
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progetti educativi a.s. 2020-2021 

SCUOLA PRIMARIA 
 
NEOLITICO. LA CULTURA DI FIORANO E IL 
SUO VILLAGGIO  (classi III) 
Il luogo e la storia del ritrovamento, le 
caratteristiche del villaggio, le strutture abitative e 
produttive e i materiali rivenuti, le relazioni con 
altre culture mediterranee ed europee. Impariamo 
a riconoscere le più antiche forme dei vasi e la 
produzione domestica ceramica. Lezione con 
supporto di immagini e laboratorio di 
ceramica.  
 
ETA’ DEL FERRO. GLI ETRUSCHI e 
L’ORIENTE (classi IV) 
La ceramica etrusca, un filo diretto con l’Oriente 
del Mediterraneo. Gli etruschi in Emilia Romagna: 
il Villanoviano e le decorazioni orientalizzanti sulla 
ceramica, l’introduzione del tornio e la produzione 
dei primi laterizi nelle costruzione delle abitazioni. 
Lezione con supporto di immagini e 
laboratorio di ceramica.  
 
ETA’ ROMANA. DENTRO UNA VILLA URBANO 

RUSTICA (classi V) 

La villa romana di Cameazzo di Fiorano. Mattoni, 
tegole, coppi e pavimenti negli edifici romani 
modenesi; osserviamo la produzioni di laterizi, le 
tecniche costruttive e sperimentiamo il montaggio 
di un pavimento romano.  Lezione con supporto 
di immagini e laboratorio di ceramica: 
produzione per partecipante di un mattone 
romano (in miniatura), per ricostruire in classe 
una porzione di muro di un edificio romano in 
scala ridotta. 

 

 
Informazioni 

- I progetti sono rivolti ad una singola classe. 
L’attività deve essere svolta in classe o in altro 
locale della scuola dotato di banchi singoli per 
studenti (postazioni di lavoro) 
- Costo progetti: € 4,00 a bambino; gratuito per le 
scuole del comune di Fiorano, alunni disabili e 
accompagnatori. Pagamento in contanti con 
rilascio di ricevuta, oppure emissione di fattura 
elettronica e pagamento con bonifico (segnalare 
dati fiscali, Codice Univoco oppure pec 
dell’Istituto Comprensivo). 
- Durata attività: 2,50 ore circa (lezione + 
laboratorio) 
- Esigenze tecniche: postazione videoproiezione 
con pc oppure una LIM per supportare la lezione 
(archeologo-ceramista mostra file pdf con 
immagini) 
- I manufatti in ceramica devono essere 
conservati a scuola per la fase di essicazione, 
saranno ritirati dal ceramista per la cottura e poi 
riconsegnati. 
- Strumenti e materiali utilizzati per il laboratorio di 
ceramica, forniti dal museo, saranno individuali, 
monouso o comunque correttamente igienizzati 
da normativa anti-Covid19 
 
- PRENOTAZIONE Segreteria Archeosistemi; 
inviare scheda prenotazione a 
info@archeosistemi.it, tel. 335-440372 (lun-ven 
ore 9-13 e 14,30-18) 
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Museo della Ceramica di Fiorano Modenese 

Castello di Spezzano 

Via del castello, 12 – Spezzano, Fiorano Modenese 

 

 
A.S. 2020-2021 

 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
Scuola primaria 

 
 
 

SCUOLA ………………………………………………………………………………………………  

COMUNE …………………………………………………… 

RECAPITO TEL ……………………………………………………….  

E MAIL ………………………………………………………………………………………………… 

INSEGNANTE …………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE ……………………………………………………………….  

N. STUDENTI ………………………………………… 

GIORNO/PERIODO PROPOSTO ……………………………………………………………………… 

 

Desidero prenotare l’attività didattica: 
 

 

 NEOLITICO. LA CULTURA DI FIORANO E IL SUO VILLAGGIO       

 ETA’ DEL FERRO. GLI ETRUSCHI E L’ORIENTE       

 ETA’ ROMANA. DENTRO UNA VILLA URBANO RUSTICA      

 

 
 

PER PRENOTARE INVIARE VIA MAIL INFO@ARCHEOSISTEMI.IT 

QUESTA SCHEDA DI PRENOTAZIONE. 

SARETE RICHIAMATI PER CONCORDARE DATE E ORARI 

 

 

 

                                                            Data          

    

Firma per accettazione 

……………………………………….. 

  

 

Info e prenotazioni: AR/S Archeosistemi. tel. 335-440372, e-mail info@archeosistemi.it 
 

Comune di Fiorano Modenese – Servizio Cultura 
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