
Sabato 27

10:30
Caccia al 

tesoro

Componi la tomba 

dipinta e potrai 

trasformarti in un 

guerriero o una 

principessa

La bottega del vasaio: 

costruisci un oggetto 

in argilla 

 PET attack: 

inventa con il 

riciclo creativo

Tigri e Mammuth: 

l'era glaciale in 

Italia

Cerchiamo le 

tracce dei 

Dinosauri 

Osserva i 

Micromondi al 

microscopio

11:00

Diventa anche tu un 

antropologo: Lucy, 

Neanderthal e altre 

storie

11:30

Gioca e realizza un 

mosaico di una casa 

dell'antica Roma

Antiche armi: 

costruisci il tuo 

coltellino preistorico

Gioca con le 

orme preistoriche

Realizza il tuo 

libro delle piante: 

l'erbario

12:00

Apprendi con gli 

Etruschi: scrivi e 

vestiti come un 

guerriero o una 

principessa

Componi la tomba 

dipinta e potrai 

trasformarti in un 

guerriero o una 

principessa

I giochi dei 

bambini 

nell'antichità (I 

parte) 

Impara a lavorare la 

pietra come i nostri 

antenati 

Caccia all'intruso

 PET attack: 

inventa con il 

riciclo creativo

Impara e scrivi 

con l’alfabeto dei 

popoli antichi

Ricette 

dall'antico Egitto

Tigri e Mammuth: 

l'era glaciale in 

Italia

Cerchiamo le 

tracce dei 

Dinosauri

Osserva i 

Micromondi al 

microscopio

12:30
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14:00
Caccia al 

tesoro

 PET attack: 

inventa con il 

riciclo creativo

Antiche armi: 

costruisci il tuo 

coltellino preistorico

Realizza il tuo 

libro delle piante: 

l'erbario

14:30

Componi la tomba 

dipinta potrai 

trasformarti in un 

guerriero o una 

principessa

I giochi dei 

bambini 

nell'antichità (II 

parte) 

Crea il tuo amuleto 

preistorico

Tigri e Mammuth: 

l'era glaciale in 

Italia

Cerchiamo le 

tracce dei 

Dinosauri

Gioca con le 

orme preistoriche

Osserva i 

Micromondi al 

microscopio

15:00

Impara e scrivi 

con l’alfabeto dei 

popoli antichi

Ricette 

dall'antico Egitto

Antiche armi: 

costruisci il tuo 

coltellino preistorico

Diventa anche tu un 

antropologo: Lucy, 

Neanderthal e altre 

storie

Realizza il tuo 

libro delle piante: 

l'erbario

15:30

 PET attack: 

inventa con il 

riciclo creativo

16:00

Apprendi con gli 

Etruschi: scrivi e 

vestiti come un 

guerriero o una 

principessa

Componi la tomba 

dipinta potrai 

trasformarti in un 

guerriero o una 

principessa

I giochi dei 

bambini 

nell'antichità

Miti a colori: 

disegna l’arte 

classica 

La bottega del vasaio: 

costruisci un oggetto 

in argilla 

Conoscere la selce: 

rimontaggio degli 

strumenti in pietra 

Impara e scrivi 

con l’alfabeto dei 

popoli antichi

Ricette 

dall'antico Egitto

Diventa anche tu un 

antropologo: Lucy, 

Neanderthal e altre 

storie

Tigri e Mammuth: 

l'era glaciale in 

Italia

Cerchiamo le 

tracce dei 

Dinosauri

Gioca con le 

orme preistoriche

Osserva i 

Micromondi al 

microscopio

16:30

Antiche armi: 

costruisci il tuo 

coltellino preistorico

Realizza il tuo 

libro delle piante: 

l'erbario

17:00

Diventa anche tu un 

antropologo: Lucy, 

Neanderthal e altre 

storie

Gioca con le 

orme preistoriche

17:30
Caccia al 

tesoro

Apprendi con gli 

Etruschi: scrivi e 

vestiti come un 

guerriero o una 

principessa

Vestiti come gli 

antichi romani e 

scopri come si 

svolgeva un 

banchetto

La bottega del vasaio: 

costruisci un oggetto 

in argilla 

Impara e scrivi 

con l’alfabeto dei 

popoli antichi

Ricette 

dall'antico Egitto

Tigri e Mammuth: 

l'era glaciale in 

Italia

Cerchiamo le 

tracce dei 

Dinosauri

Osserva i 

Micromondi al 

microscopio

18:00

Antiche armi: 

costruisci il tuo 

coltellino preistorico

Diventa anche tu un 

antropologo: Lucy, 

Neanderthal e altre 

storie

Realizza il tuo 

libro delle piante: 

l'erbario

18:30

Vestiti come gli 

antichi romani e 

scopri come si 

svolgeva un 

banchetto

Caccia all'intruso

Impara e scrivi 

con l’alfabeto dei 

popoli antichi

Ricette 

dall'antico Egitto

Gioca con le 

orme preistoriche
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Aula o luogo Lettere
Antichità etrusche e 

italiche

Antichità etrusche e 

italiche
Arte classica Arte classica Origini Origini Arte classica MVOEM MVOEM

Auletta al primo piano  

di Antropologia 

Aula biblioteca 

secondo piano 

Antropologia

Mattina Aula Blu 3 

Pomeriggio T2

Mattina Aula Blu 2 

Pomeriggio T1
all'aperto

Aula Blu numero 

1

aula B della 

formazione, 

piano terra 

Rettorato


