
LABORATORIO 1: L’ARCHEOLOGIA IN CLASSE

Il laboratorio consiste nel svolgere in classe una lezione su un argomento di

storia che possa essere poi “visualizzato e contestualizzato”in una o più sale del

Museo.

LABORATORIO 2: GIOCHIAMO CON LA STORIA!

Attraverso i giochi dell’infanzia dell’epoca romana, i giovani nel nuovo millennio

potranno vedere, giocando, come trascorrevano il tempo libero i loro coetanei di

duemila anni fa.

LABORATORIO 3: IN VIAGGIO COI ROMANI!

Come si spostavano i romani lungo le loro strade? Che tipo di mezzi avevano e

cosa si portavano dietro? Questo laboratorio nasce per far  scoprire proprio che

tipo di bagagli e che genere di  viaggio intraprendevano i Romani lungo le loro

strade.

LABORATORIO 4: CACCIA AI REPERTI

Il laboratorio prevede una sorta di “caccia al tesoro” nella quale ogni alunno è

dotato di schede con una serie di domande le cui risposte sono da individuare

nelle diverse sale espositive.

LABORATORIO 5: FAVOLE AL MUSEO

Verranno raccontante, ambientate nelle sale del museo, antiche storie, leggende

e miti legati al Golfo Dianese. Una divertente occasione per fare scoprire in

modo giocoso e insolito i più famosi racconti greci e romani.

LABORATORIO 6: “…VUOI ESSERE UNO DEI MILLE ?”

Vengono ripercorse le tappe della Spedizione dei Mille insieme ai protagonisti

dianesi del Risorgimento.

LABORATORIO 7: ALLA SCOPERTA DI DIANO!

Visita guidata ai principali siti storico, artistici ed archeologici di Diano Marina:

Palazzo del Parco, Piazza del Comune con i suoi palazzi storici e i dolia del

relitto romano, Palazzo Muzio e la chiesetta dei SS. Nazario e Celso, la chiesa

parrocchiale di Sant’Antonio Abate, il monumento ad Andrea Rossi, l’Oratorio

della Santissima Annunziata.

TARIFFE E DURATA DEI LABORATORI

Il costo dei laboratori prevede una tariffa di € 2,50 per ciascun iscritto e

sono rivolti ad alunni e ragazzi compresi tra i 7 ed i 12 anni.

I laboratori nn. 1-6 hanno una durata stimata di 1 h, mentre il laboratorio

n. 7 di 1,5 h. Su richiesta, è possibile richiedere progetti laboratoriali con

differente durata, modalità o per differenti fasce d'età.

 
 
 

MUSEO CIVICO DEL LUCUS BORMANI
Laboratori didattici 2021-2022

Per informazioni e prenotazioni:

Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina IM
Tel. +39 0183.497621; E-Mail: museodiano@istitutostudiliguri.191.it

Valorizzare, divulgare ed incentivare la fruizione del Patrimonio Culturale del Golfo di Diana ha da sempre
rivestito un ruolo di primaria importanza per il Museo Civico del Lucus Bormani. Il Museo ha quindi sviluppato
una serie di laboratori didattici incentrati sulla scoperta della storia e dell'archeologia del territorio dianese.


