
Il museo entra in classe 2021

Castello Scaligero 
Grotte di Catullo 
Villa Romana e Antiquarium 

   

 
MUSEO

P
R

O
G

R
A

M
M

A FUORI

MUSEI DEL GARDA



Gli operatori del Museo escono dalla sua struttura fisica e portano la loro 

esperienza direttamente in classe per creare con gli studenti lezioni partecipate e 

approfondire insieme - attraverso i ricchi contenuti dei Musei del Garda - 

temi peculiari che riguardano il patrimonio culturale del territorio.

Che cos'è un museo? Che cosa lo rende diverso da una casa piena di oggetti? 

Quante storie raccontano le Grotte di Catullo, il Castello Scaligero di Sirmione e 

la Villa Romana e Antiquarium di Desenzano del Garda? Preistoria e storia 

locale, mitologia e letteratura, araldica e architettura, religione e politica. E 

ancora, alcuni temi di educazione civica: come ci si prende cura di questo 

patrimonio così fragile? Che cosa può accadere se lo trascuriamo? Come 

lo si rende accessibile e fruibile a tutti? 

Con l'ausilio di immagini, video, giochi, schede operative, con valigette 

contenenti misteriosi cocci e antichi bauli che nascondono tesori da esplorare 

nati dalla creatività di Fabiola Orlini, vogliamo affrontare insieme un 

argomento previsto dal docente all'interno del programma annuale, 

guardarlo da punti di vista diversi, e offrire un'occasione per scoprire la 

bellezza e l'importanza del patrimonio vicino a dove abitiamo, per ricostruire la 

storia del nostro territorio attraverso la cultura materiale e per stimolare 

l'esperienza personale e il senso di appartenenza.

L'esperienza che vivremo insieme permetterà a chi lavora in museo di riscoprire il 

patrimonio che custodisce attraverso nuovi e insoliti punti di vista e contribuire 

allo sviluppo dell'identità di questo luogo.

Destinatari: Scuole Primarie dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, 

Pozzolengo, Rivoltella del Garda, Lonato del Garda, Peschiera del Garda, 

Ponti sul Mincio

Durata dell'incontro: 2 ore

Il costo di ogni percorso è di 42,50 € a classe 

Per informazioni sulle proposte e sulle modalità di prenotazione e di 

pagamento scrivere a drm-lom.didattica@beniculturali.it

Le proposte

Ciascuna lezione viene declinata in tempi, modalità e contenuti differenti a 

seconda del livello scolastico e delle richieste del docente.

Ai docenti che aderiranno all'iniziativa verranno consegnate delle schede 

operative che dovranno precedere l'incontro con l'operatore e schede di 

verifica/gioco/grafica che dovranno seguire l'incontro: un pacchetto completo 

che coprirà fino a 12 ore di lezione.

Le proposte
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MUSEI DEL GARDA

Grotte di Catullo – Sirmione (BS)
Castello Scaligero – Sirmione (BS)
Villa Romana e Antiquarium – Desenzano del Garda (BS)

FUORI

Il museo entra in classe 2021



VILLA ROMANA E ANTIQUARIUM - DESENZANO DEL GARDA
I recipienti da cucina e da mensa. La ceramica romana.

Ÿ  L'archeologo. Chi è e come si svolge il suo lavoro. Dallo scavo al museo
Ÿ  Un viaggio alla scoperta della Villa romana di Desenzano del Garda,      
      dell'Antiquarium e dei suoi tesori
Ÿ  La produzione della ceramica romana
Ÿ  I diversi tipi di vasellame usati nella mensa
Ÿ  Come si ricostruisce il vasellame a partire da un frammento? Il disegno  
      archeologico
Ÿ  Come si racconta un reperto? Le didascalie del museo

GROTTE DI CATULLO - SIRMIONE
Gli intonaci dipinti

Ÿ  L'archeologo. Chi è e come si svolge il suo lavoro. Dallo scavo al museo
Ÿ  Un viaggio alla scoperta delle Grotte di Catullo, del Museo archeologico e 
      dei suoi tesori
Ÿ  La nascita e le tecniche dell'affresco
Ÿ  Gli intonaci dipinti delle Grotte di Catullo
Ÿ  La vita quotidiana nelle stanze decorate della villa
Ÿ  Come si restaura un affresco? La sua conservazione
Ÿ  Come si racconta un affresco? Le didascalie del museo

L'oliveto storico delle Grotte di Catullo 

Ÿ  L'olivo nella storia e nell'archeologia locale e nell’agronomia
Ÿ  La storia dell’oliveto storico delle Grotte di Catullo
Ÿ  L'oliveto delle Grotte di Catullo oggi
Ÿ  Come ci si prende cura di un oliveto storico?

CASTELLO SCALIGERO - SIRMIONE
L'araldica - Una vera storia degli stemmi

Ÿ  Come nasce l'araldica
Ÿ  Come è fatto uno stemma: forme, colori, simboli
Ÿ  Storie di famiglie al Castello Scaligero
Ÿ  Stemmi al Castello Scaligero: troviamoli insieme e proviamo a descriverli
Ÿ  L’importanza degli stemmi che ci raccontano il passato
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CONTATTI
drm-lom.didattica@beniculturali.it
www.musei.lombardia.beniculturali.it
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Direzione regionale Musei Lombardia
Palazzo Arese Litta
Corso Magenta, 24 – 20123 Milano
tel. 02 80294401

MATERIALI A CURA DI
Servizi Educativi,
Mediazione e Ricerca
Ufficio Comunicazione e Grafica


