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Il Civico Museo Archeologico di Camaiore invita anche quest’anno le scuole a 
partecipare alle attività didattiche con il fine di valorizzare i musei come aule 
aperte e di favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e 
naturalistico.
Di seguito sono presentate le proposte educative del Museo Archeologico e del 
Museo d'Arte Sacra. 

Info e prenotazioni
Il Museo Archeologico segue i seguenti orari:
ORARIO INVERNALE (dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023) 
Da martedì a venerdì: 9,00-12,30 sabato e domenica: 10,00-13,00 ; 15,00-18,00.
ORARIO ESTIVO (dal 1 maggio al 30 settembre 2023)
Da martedì a venerdì: 9,00-12,30 sabato e domenica: 10,00-13,00 ; 17,00-20,00.
Aperture pomeridiane su richiesta.

Per prenotare le attività didattiche è necessario compilare la scheda di 
prenotazione e inviarla a didattica.museocamaiore@gmail.com

La scheda è da richiedere a didattica.museocamaiore@gmail.com oppure è 
scaricabile dal web del Comune (www.comune.camaiore.lu.it) alla sezione Cultura e 
Spettacolo – Modulistica oppure alla sezione Turismo e Cultura nella pagina del 
Museo Archeologico.

Referenti per informazioni e prenotazioni
Per informazioni telefonare al numero 0584986366 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 10 alle ore 13), oppure scrivere una mail all'indirizzo sopra indicato.
Referenti: Alice Borelli/Marika Mengali
Direttrice responsabile dell’Ufficio Musei: Dott.ssa Marzia Bonato

http://www.comune.camaiore.lu.it/


3 attività sulla base dei percorsi previsti dal
programma didattico 2022/2023

SCUOLE COMUNALI 

Biglietto d’ingresso gratuito 

Attività gratuite per ciascuna classe di ogni ordine e
grado (a scelta tra le seguenti opzioni):

Ulteriori attività prevedono il pagamento degli incontri
secondo le tariffe stabilite per le scuole non
appartenenti al Comune di Camaiore 

SCUOLE NON APPARTENENTI
AL COMUNE DI CAMAIORE

Biglietto d’ingresso: euro 2,00 a partecipante
(gratuito per insegnanti accompagnatori e ragazzi
con certificazione)

Visita guidata al Museo Archeologico o al Museo
d’Arte Sacra: euro 2,00 a partecipante

Attività a scelta sulla base dei percorsi previsti dal
programma didattico 2023/2223:  euro 3,00 a
partecipante



Le nostre proposte
cerca la più adatta alle tue esigenze 

Al Museo (M)

Nel tuo Istituto (I) o 
nei giardini 
scolastici/pubblici

Per venire incontro alle esigenze delle classi offriamo attività diversificate da svolgere al
Museo o a Scuola o presso i giardini scolastici 



Esperienze

Percorsi ludico-teorici o laboratori al Museo o
presso l'Istituto scolastico della durata di circa 2
ore.
Ciascuna attività prevede una parte teorica (che
al Museo sarà affrontata in 1/2 sale tematiche) e
una parte pratica di consolidamento delle
conoscenze teoriche apprese o di verifica.
Nel caso dei laboratori ciascun bambino
realizzerà un manufatto che rimarrà a sua
disposizione. 



Percorsi storico-artistici

Percorsi storico-archeologici



Percorsi storico-archeologiciPercorsi storico-archeologici



ESPERIENZE: Storytelling al Museo Archeologico 

 "C'era una volta... il Museo!" Breve visita al Museo "giocosa" alla ricerca della Talpa Gea, per
ascoltare le sue storie. A seguire, i bambini pescheranno dal "Cestino dei tesori archeologici" dei
reperti (o delle riproduzioni) e per ognuno di essi verrà chiesto loro di raccontare una storia o di
esprimere semplicemente le loro impressioni ed emozioni, e di fare un disegno. L’operatrice
consegnerà nei giorni seguenti all’insegnante una serie di storie o una storia unica creata sulla base
delle parole dei bambini e un libro di cartone che i bambini potranno personalizzare in classe con
l’insegnante. M
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ESPERIENZE: Un museo in tutti i sensi 

Il concerto della natura: I bambini scopriranno i suoni e i rumori della natura e come è possibile
riprodurli attraverso semplici strumenti musicali realizzati con legni, pietre, conchiglie, noci, ecc. Alla
fine della scoperta tutta la classe potrà improvvisare un concertino diventando una vera orchestra
della Natura! M-I

I profumi della natura: In questo laboratorio i bambini avranno la possibilità attraverso un percorso
tutto dedicato all’olfatto, di scoprire e approfondire i profumi e gli odori di erbe aromatiche, spezie
ed altre essenze evidenziandone analogie e particolarità. In fine costruiranno un quaderno olfattivo
con i loro ricordi legati a questi odori M-I

Cer-AMICA. Manipolare l’argilla è un’esperienza creativa e sensoriale davvero unica. I bambini
esplorano le caratteristiche di questo materiale  attraverso gesti e azioni, sperimentando tecniche
artigianali in modo creativo. Proveranno il piacere di fare da soli, di cimentarsi in qualcosa di nuovo
attraverso un’esperienza libera e autonoma che riguarda tutti i sensi. M-I

Segni e disegni dalla preistoria: in seguito alla lettura di un albo illustrato a tema e attraverso
l’interesse per gli animali, il rapporto con i colori della terra e il disegno come mezzo espressivo,
ciascun bambino si trasformerà in un artista preistorico e realizzerà la propria opera d’arte. M
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ESPERIENZE: Movimento, Colori e Creatività
Primi passi al Museo! Conosciamo un nuovo e curioso luogo - il museo - un posto dove vengono
conservati oggetti belli e preziosi, di grande valore, e che tutti hanno la fortuna di poter vedere.
Accompagnati da una lettura animata a tema scopriremo il Museo Archeologico e gli stupendi
oggetti in esso custoditi. Infine proviamo a realizzare un piccolo museo tutto per noi!) M

Egitto creativo: ritratto alla moda dell’Antico Egitto”. Perché gli egizi sono rappresentati
sempre di profilo? I bambini troveranno la risposta a questa e altre curiosità e realizzeranno il
proprio ritratto “alla moda dell’Antico Egitto” servendosi di fotografie, colori, cartoncini, colla e
...tanta fantasia. M-I

Una corsa nel passato. Secondo le proprie abilità, per stimolare la mente e comprendere le
potenzialità del proprio corpo, ognuno, in singolo o a squadre, si allenerà nello sport del mondo
greco e romano. Verrà anche realizzato un piccolo carro da portare a casa, con cui ognuno
potrà partecipare alle gare nel Circo! M-I

I fumetti del Museo Archeologico! Segui la talpa Gea nel museo, i bambini avranno a
disposizione un libretto con i fumetti in bianco e nero realizzati per ogni sala del museo da
colorare e riprodurre. M



Percorsi storico-artisticiPercorsi storico-artistici



ESPERIENZE: Sensi, colori e tante emozioni
“Giochiamo coi colori”: Visita guidata a tappe all'interno del Museo d'arte sacra; attraverso giochi e indizi,
alla scoperta dei colori primari e secondari usati dai pittori antichi. M

Al museo d'arte sacra con tutti i sensi!: viaggio alla scoperta dei nostri sensi attraverso l’arte. M 
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Palazzo Tori - Piazza Francigena, 55041 Camaiore LU

 Telefono 0584 986366 - MUSEOCAMAIORE@GMAIL.COM
 

SEGUICI SU
 


