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Museo di Archeologia e Scienze Naturali
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Il Museo di Archeologia
e Scienze Naturali “G. Zannato”...
nella sezione naturalistica accoglie gemme e minerali del vicentino, e
reperti paleontologici, mentre nella sezione archeologica espone reperti
di epoca compresa fra il Neolitico e l’età longobarda. A parte poche ec-
cezioni, tutti i reperti sono di provenienza locale (Ovest vicentino).

...e il Sistema Museale Agno-Chiampo

Il Museo di Montecchio Maggiore 
è il centro operativo ed 
espositivo per tutto il 
Sistema Museale, un 
progetto per ottimizzare 
la gestione del patrimonio
naturalistico e 
archeologico che 
dal 2001 riunisce
nove Comuni 
(Arzignano, Brendola,
Castelgomberto, 
Montebello, Montecchio 
Maggiore, Montorso, Sovizzo,
Trissino, Zermeghedo).

Sala dell’età romana Sala della foresta fossile
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5 Animazioni

6 Educazione museale

7 Sezione storico-archeologica

13 Laboratori archeologici a tema

16 Tra archeologia, storia e natura

20 Sezione naturalistica

32 Proposte per scuole secondarie di primo e secondo grado

35 Speciale gite scolastiche

36 Vademecum per i docenti

38 Modulo di richiesta di prenotazione attività didattiche

Sommario

…e le proposte rivolte alla scuola
Dal 2001 il Museo propone attività didattiche per le scuole di ogni ordine
e grado. La strategia comune alle varie proposte privilegia l’approccio di-
retto ai materiali esposti in museo e le attività di sperimentazione, al fine
di coinvolgere attivamente gli alunni nel processo di costruzione delle co-
noscenze.
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COSTO PER TUTTE LE SCUOLE: € 45,00 (da versare con le modalità indicate
a p. 37) PIÙ IL BIGLIETTO INDIVIDUALE DI INGRESSO AL MUSEO da acquistare
direttamente in Museo il giorno della visita (€ 0,50 PER BAMBINI E RAGAZZI FINO
AI 18 ANNI; INGRESSO GRATUITO PER GLI ACCOMPAGNATORI).
Per questa attività non è previsto il costo ridotto per le Scuole del Sistema Museale.

Percorsi attivi
incontri di 2 ore

Sono percorsi tematici pensati prevalentemente per le scuole esterne al

Sistema Museale. Comprendono la visita alle sale museali e l’approfondi-

mento su una delle tematiche qui indicate, per ognuna delle quali sono

previste delle attività pratiche che si riferiscono alla sezione d’interesse.

SEZIONE NATURALISTICA
A. Fossili e paleontologia
B. Rocce e minerali
C. Valli, vulcani, geologia

SEZIONE ARCHEOLOGICA
D. sezione preistorica: dal Paleolitico all’età del Bronzo
E. età del Ferro: i Veneti antichi 
F. età del Ferro: i Celti
G. sezione romana
H. sezione longobarda

È  possibile richiedere percorsi misti in base ad esigenze specifiche.

Adatto a partire dalla classe III della Scuola primaria.

LUOGO: Museo “G. Zannato”.
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Animazioni
incontri di 2 ore

Le animazioni mirano a introdurre i più piccoli al museo, alla storia e
alle scienze tramite attività a carattere pratico e ludico, basate su espe-
rienze sensoriali e giochi di ruolo in cui i bambini diventano protagonisti,
assimilando spontaneamente le conoscenze.

SEZIONE NATURALISTICA
A. Non è tutto oro quel che luccica
B. Il paleontologo esploratore: come si forma un fossile 
C. Il geologo esploratore: come funziona un vulcano

SEZIONE ARCHEOLOGICA
D. I Veneti antichi e le cornacchie
E. Alla moda degli antichi romani
F. Guerrieri e principesse alla corte dei longobardi

Per l’ultimo anno della Scuola dell’infanzia e classi I e II della Scuola 

primaria.

LUOGO: Museo “G. Zannato”; a richiesta le animazioni B, C, D, E sono effettuabili presso
le Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo o presso le
Scuole. 

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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Educazione museale

Un percorso educativo che mira ad introdurre il mondo scolastico nel si-
stema museale e che dovrebbe rappresentare l’inizio della collaborazione
tra scuole, insegnanti, alunni e mondo scientifico: il Museo come interprete
del territorio, della scienza, della società.

• LE mUSE, LA SCIENZA, LA mERAvIGLIA

1 incontro di 2 ore 

Le Azioni e gli Oggetti di un museo sono veramente tanti: un museo ri-
cerca, studia, pubblica, interpreta, conserva, utilizzando reperti, strumenti,

persone, esposizioni... e individuare il filo che collega questi termini di-
venta la strada per comprenderne il ruolo e l’importanza.
Dal concetto basilare
di reperto/collezione si
arriva a quello di ri-
cerca scientifica.

Si parte dal vissuto
dei partecipanti e dagli
oggetti personali per
capire cosa li rende
così speciali per noi;
con un taglio più tec-
nico, si analizzano poi
alcuni esempi di colle-
zioni reali del museo
per completare il percorso con un attività pratica (composizione di un er-
bario o acquisizione delle competenze necessarie per conservare i reperti
naturali).

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Comuni
del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto a tutte le classi della Scuola Primaria (propedeutico a tutte le altre attività).

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37

Anno 1923: Giuseppe Zannato saluta scherzosamente un coc-
codrillo delle collezioni del Museo didattico (da SCHIAVO 1986)
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iSezione storico-archeologica
Incontri

Esplorando la preistoria
1 o 2 incontri-laboratorio

• dA CACCIATORI Ad AGRICOLTORI
ALLA SCOPERTA dELL’ETà dELLA PIETRA 3 ore 

• SOLO SASSI? … EH GIà, mA dI 5.000 ANNI FA!
Il complesso megalitico di Sovizzo 3 ore

Un viaggio nella Preistoria, dal Paleolitico con tappa nel Neolitico fino al-
l’età del Rame, per ricostruire, grazie alle numerose testimonianze archeo-
logiche, la vita dell’uomo e il suo rapporto con l’ambiente, approfondendo
la realtà del territorio compreso nel Sistema Museale Agno-Chiampo. La
visita all’area archeologica di Sovizzo - S. Daniele, unica nel suo genere,
permetterà ai ragazzi di fare un tuffo nel passato e rivivere la preistoria di
5.000 anni fa.

LUOGO: Museo “G. Zannato” e aula didattica (primo incontro); area archeologica in località
S. Daniele (Viale degli Alpini) e Sede Museale Locale di Sovizzo (secondo incontro).

Adatto alla classe III della Scuola primaria (secondo quadrimestre).

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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i I Veneti antichi:
un popolo dell’Italia preromana
2 incontri

• VENETKENS: ALLA SCOPERTA dEI vENETI ANTICHI 3 ore 
• I vENETI TRA L’AGNO E IL CHIAmPO 3 ore

Le ricche testimonianze archeologiche provenienti dai comuni del Sistema
Museale e conservate al Museo “G. Zannato” raccontano la vita dei Veneti
Antichi, popolo dell’Italia preromana che visse nel nostro territorio durante
l’età del Ferro. Anche se essi non lasciarono il racconto scritto della loro
storia, gli autori greci e romani ci parlano di loro e i manufatti possono aiu-
tarci a ricostruire fedelmente la loro “cultura”. 

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o Sedi Museali Locali nei Comuni del Si-
stema Museale Agno-Chiampo o classe (primo incontro); Museo “G. Zannato” (secondo
incontro).

Adatto a partire dalla classe IV della Scuola Primaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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iNemici o amici? 
Alla scoperta dei Celti in Italia
2 incontri

• I CELTI: UN POPOLO dI GUERRIERI 3 ore
• TI RACCONTO I CELTI A mONTEBELLO 3 ore

I reperti archeologici del Museo “G. Zannato” testimoniano la presenza di
nuclei di Celti (o Galli), nel villaggio degli antichi Veneti di Montebello Vi-
centino. Scopriremo insieme la vita di questo affascinante popolo di abili
guerrieri ed esperti artigiani, che visse in diversi territori dell’Italia setten-
trionale e centrale ed intrecciò le proprie vicende storiche con quelle di
altri popoli italici dell’età del Ferro e con i Romani.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Comuni
del Sistema Museale Agno-Chiampo (primo incontro); Museo “G. Zannato” (secondo in-
contro).

Adatti a partire dalla classe IV della Scuola primaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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Ave amici Romani
2 incontri

• UN GIORNO dA ANTICO ROmANO 3 ore
• TRACCE dI ROmA INTORNO A NOI 3 ore

Lasciatevi coinvolgere dalla meravigliosa età romana, alla scoperta di sor-
prendenti notizie relative alla loro quotidianità; improvvisatevi poi antichi
Romani per un giorno e provate ad essere ingegneri, generali, schiave o
matrone attraverso un gioco di ruolo.
Il secondo incontro prevede la scoperta dei numerosi oggetti conservati
al  Museo attraverso una divertente “caccia al reperto”.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Comuni
del Sistema Museale Agno-Chiampo (primo incontro); Museo “G. Zannato” (secondo in-
contro).

Adatto a partire dalla classe V della Scuola primaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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2 incontri

• CHI ERANO I LONGOBARdI? 3 ore 
• TESTImONIANZE LONGOBARdE NELL’AGNO-CHIAmPO 3 ore

Chi erano i Longobardi? Cosa ci raccontano le fonti documentarie sulle
origini, la storia e la società di questo popolo? Nel primo incontro cerche-
remo di conoscere più da vicino la loro vita quotidiana, i loro usi e costumi
e proveremo e riprodurre alcuni oggetti tipici della loro arte.
In museo scopriremo le tracce che i Longobardi hanno lasciato nel nostro
territorio.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Comuni
del Sistema Museale Agno-Chiampo (primo incontro); Museo “G. Zannato” (secondo in-
contro).

Adatto a partire dalla classe I della Scuola secondaria di primo grado.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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i Atti e misfatti al castello
1 o 2 incontri

• IL mONdO dEI CASTELLI 3 ore
• ALLA SCOPERTA dEI NOSTRI CASTELLI - Escursione con visita
guidata interattiva e percorsi di giochi ai Castelli di montecchio o alla
Rocca di Arzignano 3 ore

Durante il primo incontro scopriremo l’affascinante mondo dei castelli. Il
secondo incontro prevede la visita guidata interattiva ai Castelli di Bella-
guardia e della Villa di Montecchio Maggiore oppure alla Rocca di Arzi-
gnano, dove gli alunni potranno ricostruire il passato attraverso la
risoluzione di divertenti rompicapo.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o Sedi Museali Locali nei Comuni del Si-
stema Museale Agno-Chiampo o classe (primo incontro); per l’escursione, ritrovo diretta-
mente presso il sito che si desidera visitare - Castelli di Montecchio o Rocca di Arzignano
(secondo incontro).

Adatto a partire dalla classe I della Scuola secondaria di primo grado; a partire dalla
classe IV della Scuola primaria è possibile effettuare la sola uscita.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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iLaboratori archeologici a tema
Come antichi vasai
1 incontro di 3 ore

La “Casa del Vasaio”, unica nel suo genere, rinvenuta a Montebello Vi-
centino e risalente a 2500 anni fa, permetterrà ai ragazzi di “entrare” nel
laboratorio di un antico vasaio, conoscerne gli attrezzi e le tecniche prima
della sperimentazione diretta in laboratorio.

LUOGO: Museo e aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali
nei comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo. 

Adatto a partire dalla classe III della Scuola primaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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Fibre e tessuti nell’antichità
1 incontro di 3 ore

A partire dai reperti conservati nel museo e dall’osservazione di fonti an-
tiche, ricostruiremo le tappe della lavorazione delle fibre, dai primi intrecci
del Paleolitico fino ai tessuti longobardi documentati nel museo. Durante
l’attività pratica i ragazzi  sperimenteranno le antiche tecniche di lavora-
zione della lana, grazie alla riproduzione di un telaio verticale e attraverso
l’uso di piccoli telai. 

LUOGO: Museo e aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali
nei comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo. 

Adatto a partire dalla classe III della Scuola primaria e alla Scuola secondaria di primo
grado.
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Professione Indiana Jones
1 incontro di 3 ore

Il laboratorio affronta l’iter completo
della ricerca archeologica, dalla raccolta
dei dati con lo scavo stratigrafico in cas-
soni appositamente allestiti e recente-
mente rinnovati, al loro studio ai fini
della ricostruzione storica.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato”
o presso le Sedi Museali Locali nei comuni del
Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto a partire dalla classe III della Scuola
primaria.

Oltre l’Acheronte, 
l’ultimo viaggio dei Romani
1 incontro-laboratorio di 3 ore

Attraverso i reperti della necropoli di Alte Ceccato, recentemente rinvenuti,
e quelli della necropoli di Carpane scopriamo sia i riti funebri e il rapporto
con i defunti nel mondo romano, sia aspetti della vita quotidiana documen-
tati dagli oggetti d’abbigliamento e ornamento, dal vasellame da mensa,

dalle offerte alimentari di
pane, cereali, uva, noci e
nocciole...

LUOGO: Museo e aula didat-
tica del Museo “G. Zannato”.

Adatto a partire dalla classe V
della Scuola primaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37

Museo_Zannato_opuscolo_2014  03/10/14  09.30  Pagina 15



Tra archeologia, storia e natura
incontri-laboratorio integrati

Racconti sull’acqua e il territorio
2 o 3 incontri

• L’ACQUA 3 ore 
• L’UOmO E L’ACQUA 3 ore
• USCITA INTORNO ALL’ACQUA 3 ore

L’acqua in natura è il principale costituente degli ecosistemi, ad essa si deve
l’origine della vita ed è l’elemento di base di tutte le forme di vita conosciute.
Dallo studio delle proprietà chimico-fisiche dell’acqua alla sua classificazione

in natura (acque meteo-
riche, sotterranee, super-
ficiali) per comprendere il
funzionamento del ciclo
dell’acqua e l’importanza
delle risorse idriche del
nostro territorio.
Un viaggio alla scoperta
dell’indissolubile rapporto
che lega da sempre
l’uomo e l’acqua: acqua
per bere, viaggiare, lavo-
rare, proteggere e pre-

gare. Ma anche l’importanza dei fiumi come risorsa nella storia e nel mondo
attuale: un tempo arterie di comunicazione, oggi ridotti, deviati, arginati ma
con un valore immenso che non si modifica nel tempo. Conoscere pertanto
il reticolo idrografico regionale e provinciale assume importanza per com-
prendere l’evoluzione del nostro territorio e forse anche la direzione futura
corretta da seguire.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Comuni
del Sistema Museale Agno-Chiampo o classe (primo incontro); Museo e aula didattica del
Museo “G. Zannato” (secondo incontro); escursione alle Rotte del Guà, Arzignano (terzo
incontro).

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto alla Scuola primaria e alla Scuola secondaria.
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PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37

Alle origini del gusto
2 o 3 incontri

• CIBI E SAPORI dAL mONdO ANTICO 3 ore 
• CIBI E SAPORI dI OGGI.

La nostra alimentazione e i prodotti tipici 3 ore
• I SAPORI dELLA NOSTRA TERRA. Escursione 3 ore

Un’affascinante proposta sul mondo del cibo e dei sapori, alla scoperta di
come le abitudini alimentari siano cambiate dalla preistoria ai giorni nostri,
al fine di guidare i ragazzi alla conoscenza dei prodotti tipici del territorio
e sviluppare in loro la capacità di operare scelte alimentari consapevoli,
in linea con i principi di una corretta alimentazione. L’escursione lungo i
sentieri del territorio con sosta presso un’azienda agricola locale permet-
terà di sperimentare e toccare con mano i prodotti della nostra terra, im-
parando a conoscerne la stagionalità e le modalità di coltivazione.

LUOGO: Museo e aula didattica del Museo “G. Zannato” (primo incontro); aula didattica
del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale
Agno-Chiampo (secondo incontro); escursione lungo i sentieri del Sistema Museale Agno
Chiampo (terzo incontro).

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto alla Scuola primaria e alla Scuola secondaria.

verso
EXPO2015
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1 o 2 incontri  

• LA mEmORIA dELLA PIETRA 3 ore
• ESCURSIONE in una località del Sistema museale 3 ore

La pietra: sedimentaria, vulcanica, metamorfica, scavata dall’acqua o
estratta dall’uomo come materiale di costruzione e decorazione e quindi
di commercio. Un lungo viaggio per ripercorrerne la storia, dalla sua for-
mazione fino all’utilizzo umano nel corso dei secoli.
L’escursione in una località del Sistema Museale consentirà di compren-
dere meglio quanto appreso in Museo.

LUOGO: Aula didattica del Museo “G. Zannato” (primo incontro); escursione in località di
priare (secondo incontro).

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto a partire dalle classi III della Scuola primaria e alla Scuola secondaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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1 o 2 incontri

• dALLA CARTA AL TERRITORIO 3 ore
• ESCURSIONE 3 ore

Attraverso il metodo IBSE (Inquiry Based Science Education), le carte sto-
riche e attuali, le immagini satellitari e infine il rilievo sul campo, i ragazzi
metteranno a confronto l’uso del territorio di pochi secoli fa e di oggi e cer-
cheranno di scoprire gli elementi sopravvissuti al tempo. Un modo attivo
per capire il significato della geografia, della cartografia e dei moderni si-
stemi di analisi con un occhio attento ai luoghi del vissuto e alle loro tra-
sformazioni.

LUOGO: sala del Monte Nero e aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi
Museali Locali del Sistema Museale Agno-Chiampo; escursione al Monte Nero o in altri
luoghi idonei all’analisi territoriale.

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto a partire dalla classe IV della Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado,
classe I della Scuola secondaria di secondo grado.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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i Sezione naturalistica
incontri-laboratorio ed escursioni 

Minerali e rocce
2 o 3 incontri

• mINERALI E ROCCE 3 ore
• mINERALI E ROCCE IN mUSEO 3 ore
• ESCURSIONE AL mONTE NERO 3 ore

Il laboratorio permette di conoscere varie caratteristiche di rocce e minerali,
attraverso prove pratiche sulle proprietà fisiche, chimiche ed ottiche più im-
portanti. Sarà l’occasione di esplorare i minerali e le rocce nei loro molteplici
aspetti: dalla formazione all’estrazione, dallo studio all’uso nella vita quoti-
diana. Al laboratorio si possono abbinare le visite agli splendidi campioni
esposti al Museo e al famoso giacimento mineralogico del Monte Nero.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Co-
muni del Sistema Museale Agno-Chiampo (primo incontro); Museo “G. Zannato” (se-
condo incontro); escursione al Monte Nero - Montecchio Maggiore (interessante soprat-
tutto per i minerali).

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto a partire dalla classe III della Scuola primaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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iLa vita nascosta nella roccia
2 o 3 incontri

Ripercorriamo le tappe principali dell’evoluzione della Terra, grazie al ri-
conoscimento e allo studio dei fossili.

• LA TERRA, LA vITA E LE SUE TRACCE 3 ore
Presentazione dei fossili e delle loro caratteristiche inserendoli in una linea
del tempo, per comprendere quali forme di vita popolavano il nostro terri-
torio (e non solo) milioni di anni fa.

• UN GIORNO NEL mUSEO dEI FOSSILI 3 ore
Viene presentato l’iter completo di un campione dallo scavo all’esposizione
in Museo. La raccolta, la pulizia, la catalogazione, la riproduzione e il ri-
conoscimento sono le principali fasi della ricerca e dello studio del pale-
ontologo. Grazie alle ricche collezioni paleontologiche del Museo di
Archeologia e Scienze Naturali “G.Zannato” gli alunni potranno sperimen-
tare l’osservazione e la determinazione di alcuni campioni.

• PALEONTOLOGO PER UN GIORNO escursione, 3 ore
La visita ad un giacimento fossilifero è un’importante occasione per met-
tere in luce il legame che esiste tra il territorio e i materiali che ne delineano
la storia geologica. Gli alunni sperimenteranno direttamente la raccolta,
la campionatura e il riconoscimento di alcune specie comuni di fossili!

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Co-
muni del Sistema Museale Agno-Chiampo (primo e secondo incontro); escursione a
SS. Trinità, alle Spurghe di Sant’Urbano o alle Priare di Montecchio Maggiore.

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata. Non dimenticare quaderno, matita, un
sacchetto di plastica, lenti d’ingrandimento e naturalmente uno spuntino!

Adatto a partire dalla classe III della Scuola primaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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Naturalart!
3 incontri

• dISEGNIAmO GLI INvERTEBRATI 3 ore
Si parte da Darwin, e dai disegni dei suoi taccuini, per arrivare a sfogliare
le pagine di alcune riviste scientifiche attuali: l’importanza dell’utilizzo del
disegno anche ai giorni nostri. Si tratta poi dell’anatomia degli insetti e
vengono forniti consigli per disegnarli. Si propone il disegno degli insetti
delle collezioni entomologiche.

• dISEGNIAmO GLI UCCELLI E I mAmmIFERI 3 ore
Si tratta dell’anatomia degli uccelli e dei mammiferi, come disegnare
penne e peli, come rappresentare correttamente le articolazioni. Si pro-
pone il disegno di uccelli e/o mammiferi delle collezioni tassonomiche.

• USCITA dISEGNIAmO I FIORI E GLI ALBERI 3 ore
Si disegna “en plein air” soggetti vegetali, previa spiegazione delle sim-
metrie fiorali, dei principali tipi di fiori, oppure di come rappresentare il por-
tamento e la chioma degli alberi, e il modello di crescita di questi.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Co-
muni del Sistema Museale Agno-Chiampo (primo incontro); Museo “G. Zannato” (se-
condo incontro); escursione al Monte Nero - Montecchio Maggiore o sui sentieri
dell’Agno-Chiampo.

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto a partire dalla classe III della Scuola primaria.
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il Monte Nero 
1 o 2 incontri

• vULCANI, ERUZIONI E TERREmOTI: 
L’ENERGIA NASCOSTA NEL SOTTOSUOLO 3 ore

• ESCURSIONE AL mONTE NERO 3 ore

Il nostro pianeta nasconde nel sottosuolo un enorme energia che, sin dalla
sua nascita e fino ai giorni nostri,  sprigiona con effetti devastanti e spesso
spettacolari. Con l’ausilio di immagini, filmati, materiali e campioni geolo-
gici, approfondiremo la conoscenza di questi fenomeni e scopriremo come
essi  hanno influito nella storia del genere umano.

LUOGO: sala del Monte Nero e aula didattica del Museo “G. Zannato”; escursione al
Monte Nero di Montecchio Maggiore.

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto a partire dalla classe III della Scuola primaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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i Pipistrelli, alleati silenziosi
1 incontro

• ORIGINE, CARATTERISTICHE, dIvERSITà dELLE SPECIE ITALIANE 3 ore

I pipistrelli, protagonisti della notte, nascondono delle incredibili capacità:
volano con le mani, vedono con le orecchie, dormono per interi mesi. An-
cora oggi però, per molte persone sono ospiti indesiderati, altre ne hanno
addirittura paura.
Con gli esperti del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri e del progetto “alleati
silenziosi” proposto da tutti i Musei Naturalistici del Vicentino, ne appro-
fondiremo le caratteristiche e impareremo a proteggerli.
Durante l’incontro origami, suoni, quiz e fotografie aiuteranno a far ordine
nella grande biodiversità di questo gruppo animale. 

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le
Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto a tutte le classi delle scuole dell’obbligo (programma specifico per ogni livello/
ciclo).

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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imparare a conoscere le piante selvatiche 
2 incontri

• CHE COS’È E COmE SI PREPARA UN ERBARIO 3 ore
• ESCURSIONE CON RACCOLTA dI SPECIE 3 ore

Gli erbari sono stati e sono ancora oggi uno strumento scientifico di studio
della flora. Ma ci aiutano anche ad organizzare nel modo corretto le nostre
conoscenze personali del mondo vegetale e a distinguere le specie che
compongono diversi ecosistemi.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le
Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo.

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto a tutte le classi delle scuole dell’obbligo (programma specifico per ogni livello/
ciclo).

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37

Museo_Zannato_opuscolo_2014  03/10/14  09.30  Pagina 25



26

L
a

b
o

ra
to

ri
/e

s
c

u
rs

io
n

i 
n

a
tu

ra
li
s

ti
c

i Orientiamoci!
1 incontro da 3 ore; escursione di 4 ore

• CARTE TOPOGRAFICHE: COmE LEGGERLE E INTERPRETARLE 2 ore
• ESCURSIONE 3 ore

La carta topografica a un occhio inesperto può sembrare un aggrovigliato
insieme di linee, punti e colori.
In realtà da una buona carta topografica è possibile desumere un’incredi-
bile mole di informazioni su un territorio: morfologia, vegetazione, insedia-
menti umani, evoluzione del territorio nel tempo.
Il laboratorio propone un primo approccio alla comprensione di diversi ti-
pologie di carte (da storiche ad attuali) e all’uso dello strumento fonda-
mentale per poterle decifrare: la bussola.

LUOGO: sala del Monte Nero e aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi
Museali Locali del Sistema Museale Agno-Chiampo; escursione presso il Monte Nero o
in altri luoghi idonei alla comprensione di un itinerario.

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto a partire dalla classe V della Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado,
1° anno della Scuola secondaria di secondo grado.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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iCome un vero naturalista
2 incontro

• LE REGOLE E LA PREPARAZIONE dI UN’ESCURSIONE IN NATURA 2 ore
• ESCURSIONE: RACCOLTA dI CAmPIONI NATURALI 

E LABORATORIO dI INdAGINE 3 ore

Scopo di COME UN VERO NATURALISTA è stimolare la curiosità e il de-
siderio di scoperta e riconoscimento dei molteplici aspetti naturali del ter-
ritorio, tramite l’osservazione, la documentazione fotografica e la raccolta
di campioni. Dopo una prima analisi con i semplici strumenti da campo
(lenti di ingrandimento, binocoli, quaderni di appunti) e successiva inda-
gine scientifica e di laboratorio (microscopio, testi naturalistici) cercheremo
di riconoscere i diversi elementi naturali e analizzare le relazioni esistenti
nel nostro ecosistema ed infine valutare dei parametri di qualità ambientale
e biodiversità. 
L’attività è condotta da guide naturalistiche formatori di 1° livello abilitati
AIGAE per l’escursionismo.

LUOGO: aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali nei Co-
muni del Sistema Museale Agno-Chiampo (primo incontro); escursione sui sentieri del-
l’Agno-Chiampo.

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.

Adatto a tutte le classi della Scuola primaria e secondaria.
Per la Scuola dell’infanzia riduzione della tempistica in aula ad 1,5 ore per incontro, escur-
sione invariata, SOLO MEDI e GRANDI.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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escursioni:  3 ore

                 Arzignano
                 • Castello di Arzignano. Aspetti di interesse: geologia, botanica
                   (vegetazione termofila).
                 • Rotte del Guà. Aspetti di interesse: zone umide (argini del 
                   fiume Agno-Guà), avifauna.

                 Brendola
                 • Sentiero da via Valle. Aspetti di interesse: geologia, vegeta-

zione mediterranea, ambiente rurale, edifici storici.
                 • Sentiero dei Monti Comunali. Aspetti di interesse: bosco con

essenze tipiche della macchia mediterranea. Speciale per
alunni diversamente abili.

                 • Sentiero di San Vito. Aspetti di interesse: bosco, grotte,
sorgenti e tracce di animali. Dal secondo ciclo della scuola
primaria. 

                 Castelgomberto
                 • Sentiero Natura delle Poscole. Aspetti di interesse: zone

umide, ambiente rurale.
                 • Val di Lonte. Aspetti di interesse: ambiente rurale, specie ar-

boree coltivate, apiario e laboratorio apistico, stalla.

                 Montebello e Zermeghedo
                 • Sentiero Mario Filotto. Aspetti di interesse: ambiente collinare,

ambiente rurale, geologia.
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                 Montecchio Maggiore
                 • Monte Nero. Aspetti di interesse: geologia, mineralogia, bota-

nica (presenza di microclima termofilo). 
                 • Percorso Carbonara. Aspetti di interesse: ambiente e civiltà

rurale, colture tradizionali della campagna vicentina.
                 • Castelli (loc. Roccolo). Aspetti di interesse: paleontologia, bo-

tanica, ambiente rurale.
                 • Spurghe di Sant’Urbano. Aspetti di interesse: geologia e bo-

tanica.
                 • Le Priare. Aspetti di interesse storico e naturalistico legato al-

l’estrazione, alla formazione e alla composizione della Pietra
tenera di Vicenza.

              Montecchio Maggiore/Castelgomberto 
                 • Le Mamre. Aspetti di interesse: ambiente rurale (coltivazione

di olivi e presenza di apiari, pecore e asini).

              Montorso
                 • Sentiero Natura di San Marcello. Aspetti di interesse: am-

biente collinare, geologia (affioramenti basaltici).

              Sovizzo
                 • Da Sovizzo Colle a Vigo. Aspetti di interesse: botanica, am-

biente agrario,boschi collinari.
                 • Attorno a Montemezzo. Aspetti di interesse: boschi collinari,

botanica.

              Trissino
                 • Rotte del Guà. Aspetti di interesse: zone umide (argini del

fiume Agno-Guà), avifauna.
                 • Piana Cattiva. Aspetti di interesse: ambiente rurale; punto d’in-

teresse: albero storico (“Maronaro” di Piana Cattiva).

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE: scarpe comode e robuste, pantaloni lunghi
e pratici, maglia e giacca adeguate alla giornata.
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i Incontri bestiali
incontri di 2 ore

• L’ImPERO dEGLI INSETTI, PICCOLI dOmINATORI dELLA TERRA

Conosciamo da vicino le peculiarità che hanno permesso agli insetti di co-
lonizzare ogni angolo del pianeta. Approfondiamo i ruoli ecologici di questi
straordinari e fondamentali organismi e lo stretto legame che hanno con
piante, animali e ambiente.

PAROLE CHIAvE: biodiversità, esoscheletro, metamorfosi, impollinazione, invertebrati.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le
Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto a partire dalla classe V della Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado.

• TI vEdO E NON TI vEdO: IL vARIOPINTO mONdO dEGLI ANImALI

Stupiamoci di fronte a strategie, forme e colori che gli animali hanno evo-
luto per nascondersi nel loro ambiente, farsi riconoscere, attrarre compa-
gni, intimidire predatori e rivali.

PAROLE CHIAvE: vista, mimetismo, habitat, evoluzione, colori di avvertimento. Com-
prendiamo quanto in natura sia importante la vista, il senso maggiormente sviluppato
nell’uomo.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le
Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto a partire dalla classe V della Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado.
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• dImmI CHE PELLE HAI E TI dIRÒ CHI SEI

Indaghiamo i diversi rivestimenti ed il legame che hanno con gli ambienti
e gli stili di vita animali. Affrontiamo le curiose modalità riproduttive, le
abitudini dei genitori ed il loro significato nell’evoluzione.

PAROLE CHIAvE: classificazione, tegumento, riproduzione, uova, vertebrati. Sveliamo
i più piccoli segreti per riconoscere le classi dei vertebrati.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le
Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto a partire dalla classe V della Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado.

• ANImALS IN LOvE:
LE STRATEGIE RIPROdUTTIvE NEL REGNO ANImALE

Approfondiamo tutti gli aspetti del rapporto tra i sessi: dalle tattiche di
corteggiamento agli espedienti per assicurarsi la fedeltà del partner.

PAROLE CHIAvE: riproduzione sessuata, anatomia comparata, sistemi nuziali, cure
parentali, etologia. Confrontiamo le strutture, a volte singolari, degli apparati riproduttivi
animali e scopriamo come esse siano state favorite nell’evoluzione.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le
Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto a partire dalla classe III della Scuola secondaria di primo grado.

• UNA vESTE PER OGNI OCCASIONE:
IL RUOLO dEI COLORI NELL’EvOLUZIONE

Capiamo come il mondo sia dominato dai segnali cromatici, essenziali
per sopravvivere e riprodursi, e come lo studio di questi sia utile per car-
pire i meccanismi evolutivi.

PAROLE CHIAvE: adattamenti, successo evolutivo, mimetismo, aposematismo, co-
municazione animale. Scopriamo le stupefacenti sfumature del mimetismo e della co-
municazione visiva.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le
Sedi Museali Locali nei Comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto a partire dalla classe III della Scuola secondaria di primo grado.
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secondarie di primo e secondo grado

Per altre proposte adatte alla Scuola secondaria
si veda il riepilogo a p. 39

Sezione storico-archeologica

Tessendo trama e ordito
1 incontro-laboratorio di 3 ore

La presenza in museo di alcuni frammenti di tessuto d’età longobarda con
diversi tipi di armatura fornirà lo spunto per ricostruire le fasi della lavora-
zione delle fibre, dal materiale grezzo al tessuto finito. Attraverso poi l’in-
treccio di trama e ordito su piccoli telai, i ragazzi potranno sperimentare la
produzione di tessuti a partire dalla più semplice armatura a tela per giun-
gere a motivi più complessi, aiutati anche dalla presenza nell’aula didattica
di telai verticali, che riproducono fedelmente esemplari antichi.

LUOGO: Museo e aula didattica del Museo “G. Zannato” o presso le Sedi Museali Locali
nei comuni del Sistema Museale Agno-Chiampo.

Adatto alla Scuola secondaria.

PER COSTI E mOdALITà dI PAGAmENTO vEdI PAGG. 36-37
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Sezione naturalistica

Bioindicatori e qualità dell’acqua
2 o 3 incontri

• I mACROINvERTEBRATI ACQUATICI
E LA LORO CLASSIFICAZIONE 2 ore

• IL FIUmE E I SUOI PARAmETRI FISICI E CHImICI 2 ore
• USCITA in ambito fluviale con attività pratiche di raccolta

e valutazione 3 ore

Analizzare l’ambiente fluviale attraverso una sistema standard (Indice Bio-
tico Esteso, semplificato) per valutare la qualità e ipotizzare eventuali me-
todi di miglioramento: larve di insetti, piccoli crostacei, molluschi e anellidi
diventano le sentinelle delle condizioni ecologiche.
Un’occasione per conoscere e applicare sistemi tecnici di valutazione e per
approfondire aspetti riguardanti gli habitat acquatici.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo Zannato o presso le Sedi
Museali Locali.

La proposta è adattabile alle esigenze della classe per numero di lezioni e contenuti.
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Il clima: com’era, com’è, come sarà
3 incontri

• IL CLImA: SIGNIFICATO E mISURE 2 ore
• IL CLImA NEL PASSATO 2 ore
• IL CLImA FUTURO 2 ore

Quali sono gli elementi climatici misurabili oggi? Temperatura, Umidità,
Pressione, Radiazione solare, Precipitazioni, Vento - Come funziona una
Stazione Metereologica. Analizzeremo alcune testimonianze del paleoclima
attraverso l’analisi geologica.
L’origine delle rocce - lo studio e l’analisi degli strati - I fossili come indicatori
ambientali - I grandi ghiacciai: come hanno modificato il territorio e che
tracce lasciano del loro passaggio. L’uomo e il clima, dove stiamo an-
dando? Studi e teorie sulle cause dei cambiamenti climatici dal riscalda-
mento globale allo scioglimento dei ghiacciai.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo Zannato o presso le Sedi
Museali Locali.

La proposta è adattabile alle esigenze della classe per numero di lezioni e contenuti.

Specie animali protette:
la conservazione e la protezione
2 incontri

• GLI ANImALI NEL mONdO E I RISCHI GLOBALI 2 ore
• LE SPECIE PROTETTE IN ITALIA/vENETO 2 ore
• USCITA in ambito Rete Natura 2000 3 ore

Quando si parla di specie protette pensiamo al Rinoceronte Nero, al Panda
Gigante o alla Tigre del Bengala...ma sono molte le specie animali che a
vario titolo compaiono in quelle che vengono definite liste rosse. Capire i
motivi, le regole e le soluzioni diventa importante per comprendere il nostro
ruolo di specie culturale.
Un piccolo viaggio quindi tra gli animali del nostro mondo fino al territorio
Veneto per capire quello che c’è da fare e quello che già si fa per la con-
servazione e la protezione della Natura.

LUOGO: presso la scuola, presso l’aula didattica del Museo Zannato o presso le Sedi
Museali Locali.

La proposta è adattabile alle esigenze della classe per numero di lezioni e contenuti.
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Speciale gite scolastiche 

Per mano nelle terre di Romeo e Giulietta
1 incontro di tutta la giornata

• dISCOvER vILLA dA PORTO
• SULLE TRACCE dI ROmEO E GIULIETTA

Romeo e Giulietta, la più nota tragedia della storia della letteratura, diventa
il pretesto e filo conduttore per un itinerario senza tempo alla riscoperta
delle ricchezze del nostro territorio tra le Valli dell’Agno e del Chiampo. Un
percorso adatto alle scuole provenienti da qualsiasi territorio: i ragazzi, in-
fatti, avranno la possibilità di scoprire due mondi per loro “nuovi” nei con-
tenuti ma ben noti nella forma, quelli delle Ville Venete e dei Castelli, che
hanno da sempre sotto i loro occhi in molti paesi del Veneto e del Friuli Ve-
nezia Giulia e formano l’immagine stessa della nostra Regione.

LUOGO: ritrovo presso Villa Da Porto, Montorso Vicentino (VI), in tarda mattinata trasfe-
rimento e pranzo presso l’area dei Castelli di Bella Guardia e della Villa a Montecchio
Maggiore (VI).

Adatto alla Scuola Primaria e alla Scuola secondaria.

Le rocce, le cave, la flora e... i castelli: 
una giornata a Montecchio!
1 incontro di tutta la giornata

• IL mUSEO CIvICO “G. ZANNATO”
• IL mONTE NERO
• LE PRIARE E I CASTELLI dI mONTECCHIO mAGGIORE

LUOGO: ritrovo presso il Museo “G. Zannato” e visita; escursione lungo il sentiero del
Monte Nero; visita al complesso ipogeo delle Priare e ai Castelli della Villa e Bella Guar-
dia di Montecchio Maggiore (VI).

Adatto alla Scuola Primaria e alla Scuola secondaria.

COSTO INTERO € 200,00 - COSTO RIdOTTO PER LE SCUOLE dEL SISTEmA mUSEALE € 30,00
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Vademecum per i docenti
Prenotazioni

La segreteria didattica del Museo “G. Zannato” è attiva il martedì e il

venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 (tel. 0444-492565).

La prenotazione va richiesta esclusivamente utilizzando l’apposito mo-

dulo di adesione per posta elettronica a

museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it

o via fax al n. 0444-496109.

Il modulo è disponibile anche in formato word nel sito 

www.museozannato-agnochiampo.it

ATTENZIONE: non saranno accettate richieste pervenute con modalità

difformi da quelle sopra descritte.

La conferma della prenotazione verrà inviata, dopo gli accordi con gli in-

segnanti referenti, dalla segreteria didattica del Museo preferibilmente al-

l’indirizzo di posta elettronica della scuola e dell’istituto comprensivo di

appartenenza o subordinatamente via fax.

Costi

Costo orario intero: € 40,00; costo orario ridotto per le Scuole del Si-

stema museale: € 6,00. I costi indicati valgono per tutte le attività tranne

i Percorsi attivi (vedi pag. 4) e si intendono per singola classe, comprensivi

di ogni onere. I costi di ogni attività si intendono per una singola classe,

comprensivi di ogni onere.

Le scuole del Sistema museale Agno-Chiampo usufruiscono del costo

ridotto, sino al raggiungimento della quota proporzionale stabilita per

ogni Comune del Sistema; oltre tale soglia, anche le scuole del Si-

stema museale Agno-Chiampo dovranno sostenere il costo pieno.

NOTA: per usufruire delle attività a costo ridotto le prenotazioni vanno ef-

fettuate entro e non oltre il 15.01.2015.

La disdetta dell’attività richiesta deve pervenire entro 7 giorni dalla data

fissata per il primo incontro, tramite comunicazione scritta (indicare
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scuola, classe, attività prenotata, date e orari stabiliti). In caso di mancata

comunicazione nei termini sopra indicati verrà richiesto il versamento del

50% del costo dell’attività oggetto della disdetta.

Per le scuole esterne al Sistema museale Agno-Chiampo si richede il

pagamento anticipato e la consegna dell’attestazione del pagamento al

momento dell’attività.

Trasporti

L’organizzazione e gli oneri del trasporto sono a carico delle scuole.

È importante ricordare che…

La responsabilità della classe è degli insegnanti accompagnatori, che do-

vranno essere sempre presenti durante le attività. 

È richiesta la massima puntualità. In caso di imprevisti si prega di contat-

tare tempestivamente il Museo  per valutare la possibilità di uno sposta-

mento di data e/o di orario. 

Per le escursioni è necessario un abbigliamento adeguato. In caso di mal-

tempo contattare direttamente gli operatori ai numeri che saranno indicati

nella conferma di prenotazione.

Il museo è sprovvisto di ascensore e montascale: si prega di segnalare

eventuali situazioni particolari per consentire una adeguata accoglienza.

Modalità di pagamento

• Per gli ENTI PUBBLICI

Bonifico nel conto di tesoreria n. 66187 presso la Banca d’Italia

con il seguente codice IBAN: IT 47Y010000324522300066187

Causale: Comune di Montecchio Maggiore - Didattica museale - codice

di prenotazione

(Mandare copia al Museo via fax o mail prima dell’attività didattica)     

• Per le SCUOLE PRIVATE le modalità di pagamento sono diverse e ver-

ranno comunicate a richiesta.
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Sistema Museale Agno-Chiampo -  Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”

mOdULO dI RICHIESTA dI PRENOTAZIONE ATTIvITà dIdATTICHE
Scaricabile da www.museozannato-agnochiampo.it

Inviare via fax al n. 0444 496109 o via mail a: museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it 

Attenzione: prima di compilare leggere attentamente le MODALITÀ DI PRENOTAZIONE e compilare tutti i
campi richiesti:

Istituto Comprensivo                                                             indirizzo

Comune                                                                          Provincia             tel.                         fax

indirizzo e-mail (obbligatorio):

Insegnante referente per il Comprensivo                                                                                                     reperibile

telefonicamente (indicare giorni e orari)

SCUOLA*                                                                              indirizzo                                  tel.

fax                                                                                       indirizzo e-mail                     

CLASSE/I                                                      SEZIONE/I                     numero alunni

Insegnante referente per la classe/accompagnatore                                                                           reperibile

telefonicamente  (indicare giorni e orari)

* NB: indicare la scuola che usufruisce dell’attività

PERCORSO ATTIVO AL MUSEO G. ZANNATO:

� costo fisso  

giorno ...........................................................................       orario .............................................................................

ANIMAZIONE AL MUSEO G. ZANNATO:           

� costo intero  /  � costo ridotto  

giorno ...........................................................................       orario .............................................................................

INCONTRI-LABORATORI

� costo intero  /  � costo ridotto  

1 Incontro  giorno..........................................................       orario .............................................................................

2 Incontro  giorno..........................................................       orario .............................................................................

3 Incontro  giorno..........................................................       orario .............................................................................

4 Incontro  giorno..........................................................       orario .............................................................................

Per poter organizzare al meglio la Vostra accoglienza vi preghiamo di segnalarci eventuali casi di non autosufficienza

motoria: ………………………………………………………………………………………………………… 

(in caso di invio come allegato di mail non è richiesta la firma autografa)

data                                                           Firma (leggibile)
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Riepilogo delle attività in funzione della fascia di età scolare

pag. attività                                    scuola              I-II                 III                 IV                  V           secondaria    secondaria 
                                             infanzia         primaria        primaria        primaria        primaria         I grado          II grado

4 Percorsi attivi                                                                        *                   *                   *                   *                   *

5 Animazioni                                  *                   *

6 Educazione museale                   *                    *                   *                   *                   *                   *                   *

7 Esplorando la Preistoria                                                       *                   *                   *                   *                   *

8 I Veneti antichi                                                                                           *                   *                   *                   *

9 Nemici o amici? I Celti                                                                               *                   *                   *                   *

10 Ave amici romani                                                                                                           *                   *                   *

11 I Longobardi                                                                                                                                       *                   *

12 Atti e misfatti al castello                                                                           *                   *                   *                   *

13 Come antichi vasai                                                                *                   *                   *                   *                   *

14 Fibre e tessuti                                                                       *                   *                   *                   *                   *

15 Professione Indiana Jones                                                    *                   *                   *                   *                   *

15 Oltre l’Acheronte                                                                                                            *                   *                   *

16 Racconti sull’acqua
e il territorio                                                                          *                   *                   *                   *                   *

17 Alle origini del gusto                                                             *                   *                   *                   *                   *

18 La memoria della pietra                                                        *                   *                   *                   *                   *

19 Dalla carta al territorio                                                                                 *                   *                   *                   *

20 Minerali e rocce                                                                    *                   *                   *                   *                   *

21 La vita nascosta
nella roccia                                                                           *                   *                   *                   *                   *

22 Naturalart!                                                                            *                   *                   *                   *                   *

23 Antichi vulcani a
Montecchio: il Monte Nero                                                    *                   *                   *                   *                   *

24 Pipistrelli                                                          *                   *                   *                   *                   *                   *

25 L’erbario                                                           *                   *                   *                   *                   *                   *

26 Orientiamoci!                                                                                                                 *                   *                   *

27 Come un vero naturalista            *                    *                   *                   *                   *                   *                   *

28 Incontri bestiali                                                                                                              *                   *                    

29 Animals in love / Una veste
per ogni occasione                                                                                                                             *                   *

30 I sentieri del territorio                  *                    *                   *                   *                   *                   *                   *

32 Tessendo trama e ordito                                                                                                                     *                   *

33 Bioindicatori 
e qualità dell’acqua                                                                                                                            *                   *

34 Il clima: com’era, com’è, 
come sarà                                                                                                                                          *                   *

34 Specie animali protette:
la conservazione e la protezione                                                                                                                 *                   *

35 Speciale gite scolastiche                                                       *                   *                   *                   *                   *
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Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”
Piazza Marconi, 17 • 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 492565 • Fax 0444 496109
e-mail museo: museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it
e-mail segreteria didattica: museo.didattica@comune.montecchio-maggiore.vi.it
visitate il sito del Museo: www.museozannato-agnochiampo.it

Supervisone generale attività didattiche
dr. Roberto Ghiotto

Supervizione scientifica attività archeologiche
dr. Annachiara Bruttomesso

Supervisone scientifica attività naturalistiche
dr. Viviana Frisone

Progettazione e realizzazione attività didattiche Biosphaera s.c.s
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Il volume raccoglie le schede didattiche archeologiche

del nostro territorio
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