




ARCHEOLOGO ANCH’IO propone 5 ATTIVITÀ di impronta ludico-laboratoriale 
attraverso cui BAMBINI e FAMIGLIE possono sperimentare alcuni aspetti e pratiche 
proprie della scienza archeologica direttamente da CASA!

L’attuale chiusura del Museo della Città di Chiari – dovuta alle indicazioni per il 
contenimento del contagio da covid-19 – non impedisce al museo e, in particolare, 
alla sua Sezione Archeologica di raggiungere nuovamente le case di tutti coloro 
che sono soliti frequentare il complesso sito in piazza Zanardelli a Chiari (BS).

Ancora una volta il Museo della Città si è fatto piccolo piccolo, trasformandosi in un 
prodotto che, superando ogni tipo di pandemia, si propone nella forma di un breve 
manuale pratico che permette a tutti di diventare archeologi (almeno per qualche 
giorno!).

Nelle pagine seguenti sono proposte attività attraverso cui bambini e famiglie possono 
sperimentare temi che riguardano la metodologia della ricerca archeologica (tipo e uso 
delle fonti storiche, formazione della stratigrafia archeologica, concetto di cronologia 
assoluta e relativa), praticare una vera e propria operazione di scavo e cimentarsi nella 
ricostruzione di reperti ceramici.

Come affrontare le attività delle pagine seguenti?

Il consiglio è di procedere in ordine, leggendo insieme a i bambini l’introduzione testuale 
di presentazione di ogni attività. Ogni testo infatti contiente informazioni di metodo e 
indicazioni per lo svolgimento dell’attività pratica.

Niente panico: se doveste avere dubbi o qualche domanda specifica relativa alle attività 
proposte... il Museo risponde! Basterà scrivere una email per avere un rapido supporto!

Al termine delle vostre esperienze archeologiche, potrete documentare tutto 
scattando fotografie che potrete inviare direttamente al Museo della Città tramite 
email (museo@comune.chiari.brescia.it). Con il permesso dei genitori si potrà 
realizzare un album digitale da condividere attraverso i canali social del Comune di 
Chiari.

Buona Archeologia a tutti e... buon divertimento!

SUGGERIMENTI TECNICI: l’opuscolo ARCHEOLOGO ANCH’IO si può stampare 
anche con le stampanti domestiche impostando il formato di stampa A4!

 

             https://tinyurl.com/v29nnzhd.
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