
Con i progetti MusÈ i Musei civici di Pordenone propongono alle  Scuole un’ampia scelta di 

attività didattiche, diversificate ma basate su principi comuni: la sperimentazione,  l'impiego di 

strumenti di laboratorio e di metodologie specifiche, la manipolazione e la creazione.

Tutte le attività favoriscono il coinvolgimento diretto degli studenti 

e determinano un forte stimolo alla conoscenza.

ArcheoMusE’ è organizzato in base alle caratteristiche del Museo archeologico del Friuli 

occidentale castello di Torre e ai siti archeologici i di riferimento.

Progetti MusE’

ArcheoMusE’ 2018-2019
SERVIZIO DIDATTICO DEL 

MUSEO ARCHEOLOGICO
DEL FRIULI OCCIDENTALE – CASTELLO DI TORRE (PN) 
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Sede
Museo Archeologico del Friuli 
Occidentale- Castello di Torre
via Vittorio Veneto 19-21, 
33170 Pordenone

Segreteria
Lunedì dalle 14:00 alle 
17:00
Tel 0434.923027
info@eupolis.info

Referente
Dott. Luca Marigliano

1. Preistoria antica
Cacciatori e raccoglitori
La bellezza di Neanderthal
Tagli di pietra

10. Primi passi tra i reperti
Storie intorno al fuoco
Ogetto antico, ogetto moderno
Il ito svelato

5. Alto medioevo, medioevo e 
rinascimento 
Le necropoli altomedievali
Alla maniera di Sherlock Holmes
Alla scoperta del Castello e delle altre 
fortezze
Pietra su pietra… mattone su mattone
Scarti di vaso 
Con l’acqua… la carta  

7. Metodologia della ricerca archeologica
Passeggiando tra i reperti
Scavo archeologico simulato
Come un archeologo tra 6000 anni
Stai fermo che … ti disegno 

8. ArcheoAvventure e ArcheoRacconti
Il Museo al buio
Caccia al reperto
Storie  da  Palù
Il Conte dei Reperti
C’era una casa molto carina 

2. Preistoria recente
Agricoltori e allevatori
Le pintadere
Palù e le sue palafitte
La prima farina, il primo pane

3. Protostoria
Le età dei metalli in Museo
Lamine, fibule e pendagli
La tessitura
Lo strano caso del corpo nel vaso nel vaso

I guerrieri sull’albero
Costruisci la tua casa protostorica

4. Epoca romana e tardoantico
La villa romana di Torre
I reperti romani
Dal sasso al mosaico
Dipingere… A Fresco
Dall’argilla al mattone 
Scritto nella pietra
La Gorgone d’argilla
Made in … i marchi di produzione

6. Collezioni extraterritoriali
I reperti magno greci ed etruschi in Museo

9. Dal Reperto al Fumetto
Dal reperto al fumetto

Le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 

primo grado del Comune di Pordenone hanno 

accesso gratuito al servizio didattico. 

Per le scuole secondarie di secondo grado e gli 

altri istituti scolastici extracomunali si riportano le 

seguenti quote di partecipazione:

Attività didattica Quota

Attività di 1 ora 20,00€

Attività di 2 ore 40,00€

Attività di 3 ore 60,00€


