
 

    
 

 

 

OFFERTA DIDATTICA 

SISTEMA TERRITORIALE MUSEI DEI MONTI LEPINI 

 

Da anni i musei presenti nel nostro territorio portano avanti con costanza ed impegno un’articolata e 

diversificata offerta didattica, ciascuna programmata a seconda delle peculiarità che 

contraddistinguono le strutture museali del Sistema Museale dei Monti Lepini. Oltre alle visite 

guidate ai percorsi espositivi del musei, gli alunni potranno poi scegliere tra le molteplici attività 

didattiche e di laboratorio che i Musei propongono e che di seguito vi presentiamo. 

 

Comune di Norma 

Museo Civico Archeologico “Padre Annibale Gabriele Saggi” 

 

Il Museo Civico Archeologico di Norma organizza laboratori e visite guidate presso il Museo ed il 

Parco Archeologico di Norba per le scuole di ogni ordine e grado, per associazioni, gruppi ed enti 

vari. La direzione scientifica del Museo Civico Archeologico ”Padre Annibale Gabriele Saggi” di 

Norma (LT) propone un’ampia offerta didattica: oltre alle visite guidate presso il Museo Civico ed 

il parco archeologico dell’Antica Norba, gli studenti potranno partecipare ad incontri-seminari 

completamente gratuiti (a scela, si veda “Attività gratuita su progetto”) di approfondimento storico-

archeologico, in cui saranno analizzati temi specifici tra quelli elencati. 

 

Il Museo Civico realizza una doppia proposta di progetto didattico: 

 

• “Il museo va a scuola”, con la presentazione del museo presso scuole che vorranno aderire, 

lezione frontale su Norba ed il mondo romano; 

 

• “La scuola incontra il museo”, con visite guidate a Norba ed al Museo Civico, lezioni frontali 

a scelta tra i moduli indicati e simulazione di scavo. Gli incontri-seminari avranno una 

durata di circa 1h. 

 

 

ATTIVITA’ GRATUITA SU PROGETTO 

Scuola primaria, secondaria di I e II grado 

 

Moduli a scelta 

 

• Uomo e ambiente: dalla preistoria all’età romana – Le abitazioni: dalla capanna alle case e gli 

oggetti di uso quotidiano 

• Le tecniche costruttive romane urbane ed extraurbane 

• Organizzazione della vita quotidiana romana (il culto, la vita domestica e urbana, la famiglia, 

società…) 

• L’antica Norba* 

• Il Sistema dei Monti Lepini 



• Storia dell’archeologia  

• Il linguaggio figurativo dell’arte romana 

• Altro (su richiesta) 

 

* si consiglia di seguire due moduli contemporaneamente  

 

Simulazione di scavo – “Il mestiere dell’archeologo” 

 

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sarà possibile partecipare ad una 

simulazione di scavo organizzata nei locali del Museo Civico. I bambini saranno guidati da personale 

specializzato in una vera e propria attività di scavo per far conoscere “dal vivo” il mestiere 

dell’archeologo. 

 

INFORMAZIONI PER PARTECIPARE ALLA SIMULAZIONE 

 

DURATA: 2 ore circa 

 

COSTO: Il servizio offerto prevede il costo di € 1 per ogni bambino più  l’ingresso al museo, pari ad 

€ 1,50 a studente; per i docenti e gli accompagnatori l’ingresso è gratuito. 

 

ATTIVITA’: 

• Breve introduzione all’attività di scavo 

• Ricerca dei reperti 

• Ricostruzione dello scavo 

 

MATERIALE RILASCIATO: schede didattiche utilizzate; 

NUM. MAX ALUNNI PARTECIPANTI: 12-15 per gruppo 

 

VISITE GUIDATE 

COME VISITARE IL PARCO ARCHEOLOGICO DI NORBA 

 

La direzione scientifica del Museo Civico Archeologico “Padre Annibale Gabriele Saggi” di Norma, 

in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Norma, organizza su prenotazione 

visite guidate presso il Museo Civico Archeologico ed il Parco Archeologico dell’antica città di 

Norba. I visitatori dovranno inviare una mail con il giorno, l’orario e quante persone parteciperanno 

alla vista guidata richiesta (Parco Archeologico, Museo Civico, pacchetti visita…) all’indirizzo mail: 

cultura@comune.norma.lt.it 

 

 

 

Museo Civico Archeologico “Padre Annibale Gabriele Saggi 

Via della Liberazione snc – 04010 Norma (LT) 

Tel: 0773.1710161 

e-mail: cultura@comune.norma.lt.it 

Web: www.culturalazio.it/musei/civicoarcheologiconorma (sito regionale del Museo) 

www.anticanorba.com (sito ufficiale del Parco Archeologico di Norba) 

Servizi: visite guidate su prenotazione, servizi didattici, simulazione di scavo per bambini 

Direttore scientifico: Prof.ssa Stefania Quilici Gigli 

Nominativo di riferimento: dott. Andrea Annibaldi (LazioCrea Spa) 
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