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MUSEO NAZIONALE CONCORDIESE
ARCHEOLOGIA TRA PORTOGRUARO E CONCORDIA
Premessa

Il Museo Nazionale Concordiese, primo ad essere costituito tra i musei
archeologici del Veneto (1888), raccoglie i numerosi reperti provenienti
dal sito dell’antica Iulia Concordia. La raccolta epigrafica, con le
importantissime iscrizioni provenienti anche dal Sepolcreto dei militi
(vasta necropoli ritrovata nel 1873), racconta la vita quotidiana,
l’esercito tardo antico, il mondo dei mercanti orientali e le prime
testimonianze del mondo cristiano in area nord adriatica.
L’esposizione museale è completata da tre sale con reperti che
raccontano la vita quotidiana dalla protostoria all’epoca medievale.

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI VALORIZZAZIONE
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

IL MUSEO PER LA SCUOLA
A SCUOLA
RI-PASSA con noi

Rispolvera con l’archeologo gli argomenti “sepolti” dall’estate! Un aiuto per gli
insegnanti nel ripasso della storia: l’esperto viene in classe.
A scelta:
v 1 h in classe: teoria
v 2 h in classe: teoria + pratica
v Classe + Museo
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Ti racconto…
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La preistoria
I Veneti antichi e i popoli italici
L’età dei metalli
Gli Etruschi
I Celti
Una giornata romana
Incroci di civiltà
Il tempo a strisce (linee del tempo a confronto, paralleli nella storia)
Archeologia medievale

#CONTUTOR!
Intervento di esperti in Classe a supporto teorico e pratico delle lezione
di storia
A scelta:
v 1 h in classe: teoria (ppt)
v 2 h in classe: teoria + pratica (ppt+laboratorio)
v Classe + Museo

SCUOLE DELL'INFANZIA
PRIME CLASSI DELLE PRIMARIE
Percorso animato con laboratorio – gioco
•

I miti dei Veneti antichi

Dopo una breve presentazione del popolo dei veneti antichi, si propone la realizzazione di
costumi e maschere per drammatizzare insieme il mito dei Veneti e delle Cornacchie.

• Gli dei e i loro attributi
Tra le sale del museo Nazionale Concordiese i bambini possono scoprire gli dei
dell’Olimpo romano e osservarne i differenti attributi.

Padova - Via Arco Valaresso, 32 - 35139
www.studiodarcheologia.it - info@studiodarcheologia.it
36

Associazione Culturale
STUDIO D

• Gli animali delle favole antiche
Le raffigurazioni di animali presenti al Museo Nazionale Concordiese permettono di
prendere spunto per raccontare alcune delle favole più belle dell’antichità…

Durata: 1h

SCUOLE PRIMARIE (CLASSI III-V)
Percorso Interattivo
IULIA CONCORDIA ROMANA

•
•

Iulia Concordia: arti e mestieri
Una giornata con gli occhi di un bambino di Iulia Concordia

Durata 1h e 30’

Percorso Interattivo + Labo-short
•

Vietato non toccare

Esperienza emotiva/cognitiva di manipolazione, osservazione e analisi di reperti
originali.

• La vita quotidiana dei Veneti antichi
Nel percorso si affrontano la nascita e lo sviluppo degli insediamenti veneti di pianura, le
caratteristiche basilari degli abitati e le tecniche edilizie. Nel laboratorio short si riproduce
un oggetto della quotidianità veneta.

Durata 2h
Percorso Interattivo + Laboratorio
• La scrittura venetica
Dal VI secolo a.C. compare la scrittura venetica. Come scrivevano i Veneti antichi?

• La religione dei Veneti antichi
Luoghi di culto, riti, offerte votive: le divinità attestate presso i Veneti antichi e i loro ex
voto.
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•

Prima degli sms: la comunicazione degli antichi romani

La comunicazione di una società antica, dall’architettura alla statuaria, alle monete, alle
iscrizioni…

• Toga o stola? L’abbigliamento dei romani
Attraverso le fonti archeologiche: capi d’abbigliamento, acconciature e toilette degli
abitanti di Iulia Concordia.

• Iulia Concordia, una città romana

Da una cartografia moderna tracce delle trasformazioni antiche del territorio. Il
laboratorio ha carattere topografico e parte dall’osservazione dell’ambiente in cui si è
sviluppato il sito per giungere alla costruzione di una mappa archeologica che indicherà
l’evoluzione dell’area nella storia.

•

Un bastimento carico di…

Viaggi, scambi, arrivi e partenze di genti e di materie raccontati dai reperti archeologici.
Insieme si ricostruiranno le rotte commerciali che nell’antichità hanno influenzato il
nostro territorio e su di esse si muoveranno imbarcazioni e merci…

Durata 3h

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
IULIA CONCORDIA PALEOCRISTIANA

Percorso interattivo
• I primi cristiani a Iulia Concordia

La visita al complesso basilicale di Concordia con la Basilica, la Trichora e il sito che le
ospita sono il punto di partenza per la conoscenza del primo Cristianesimo in questa
colonia legata da sempre alla grande Aquileia.

Durata 1 h e 30’

Percorso Interattivo + Labo+short
•

Vietato NON Toccare

Esperienza emotiva/cognitiva di manipolazione, osservazione e analisi di reperti
originali.

Durata 2h
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Percorso Interattivo + Laboratorio
•

Il rito funerario: da necropoli a cimitero

Epigrafia latina o cristiana, necropoli o cimitero, simbologia pagana o paleocristiana:
analogie e differenze.

•

Le vie i comunicazione e i viaggi

La visita al complesso basilicale e al tratto della Via Annia permetterà ai ragazzi di
comprendere l’importanza della città di Iulia Concordia e del suo centro cristiano per i
pellegrini dell’antichità. Nell’attività pratica si realizza un tipico itinerarium pictum tardo
antico.

Durata 3 h

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
Percorso interattivo
• Iulia Concordia veneta: vita, morte e...
• Il complesso basilicale di Iulia Concordia Paleocristana.

Durata 1h e 30’
Percorso interattivo + Labo-short
•

.

Vietato NON Toccare

Durata 2h

Percorso Interattivo + Laboratorio
• Iulia Concordia veneta: la scrittura
Dopo aver affrontato la diffusione della scrittura alfabetica in Veneto, si considerano le
caratteristiche dell’alfabeto venetico, gli strumenti, i luoghi d’insegnamento della scrittura
e le principali tipologie di reperti recanti iscrizioni. Durante l’attività pratica si riproduce
un tipico testo venetico.

• Le parole nella storia: l’epigrafia romana
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Gli approfondimenti possibili sono:
ü L’epigrafia e la vita quotidiana
ü Culti e divinità attraverso le iscrizioni
ü La gestione del potere: storia dei potenti di Iulia Concordia
ü L’esercito e i suoi uomini
ü Prima degli sms: la comunicazione antica

• Le monete per conoscere la storia di Iulia Concordia
La visita può approfondire diversi argomenti:
ü La monetazione della Roma repubblicana
ü La moneta romana imperiale
ü I monumenti antichi
ü L’iconografia imperiale

•

La Via Annia: storia di una strada

• La scrittura di Dio: epigrafia romana ed epigrafia paleocristiana

Epigrafia latina o cristiana, necropoli o cimitero, simbologia pagana o paleocristiana:
analogie e differenze.

• Le strade di Dio: itinerari religiosi

La visita al complesso basilicale e al tratto della Via Annia permetterà ai ragazzi di
comprendere l’importanza della città di Iulia Concordia e del suo centro cristiano per i
pellegrini dell’antichità…

Durata 3h

NEWS
Laboratorio di scavo on demand
In collaborazione con StreetArchaeology
Portogruaro/Concordia – Concordia/Portogruaro
Collegamento via acqua su prenotazione.
SPECIALE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
PERCORSI DEDICATI & TUTORING PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per Studio D
Francesca Benvegnù
Mob. 3463257139
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