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Il Museo della Centuriazione Romana, in quanto istituzione permanente al servizio della società,
considera da sempre fondamentale il suo legame con la scuola, passaporto per il futuro dei nostri
ragazzi. Anche in questo anno scolastico quindi, difficile per molti versi, il Museo presenta la sua
offerta formativa, proponendosi agli studenti non solo come luogo di conservazione della memoria
storica del territorio, ma anche come ambiente di apprendimento attivo, nel rispetto dell’inclusione e
dell’accessibilità a tutti di contenuti e strumenti.
Il museo è stato inaugurato nel 2009 nella sede attuale ed è allestito all’interno di spazi ampi e
luminosi, progettati da Aldo Rossi, architetto di fama internazionale, che ha ideato anche il teatro,
che si trova nello stesso edifico.
I ragazzi vengono condotti per mano all’interno della storia del territorio a nord est di Padova
attraverso il percorso che si snoda nelle 4 sale e nelle 2 vetrine del foyer, costruito sui reperti
archeologici ritrovati proprio in questa vasta area. Si inizia dalle prime testimonianze della presenza
umana nella preistoria, si continua con il periodo romano, che ha lasciato un’impronta indelebile sul
terreno, la centuriazione, e si conclude con le attestazioni più recenti di età medievale e
rinascimentale.
L’esposizione è stata progettata in modo semplice ed accattivante, utilizzando colori diversi per
sottolineare i differenti temi affrontati e ricorrendo a ricostruzioni per rendere immediatamente
comprensibili alcuni importanti contenuti. L’ideazione del percorso espositivo è stata dettata
dall’esigenza di presentare l’archeologia in modo accessibile a tutti, e in particolare proprio a
bambini e ragazzi.
Le attività didattiche, improntate sulla interattività, sono state affidate quest’anno in via esclusiva
a Scatola Cultura s.c.s., che vanta educatori con esperienza pluriennale. Sono rivolte alle scuole di
ogni ordine e grado e prevedono, da soli o combinati:
visite guidate al Museo (anche da remoto con operatore in museo e classe a scuola)
laboratori interattivi (anche in classe)
lezioni in classe
attività sul territorio
E’ possibile elaborare su richiesta degli insegnanti percorsi e laboratori personalizzati.

M

useo e Covid -19

Considerata l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 che stiamo vivendo in
questo periodo, il Museo si è adeguato, ottemperando alle misure di sicurezza per la prevenzione e
per il contenimento del contagio e ha rimodulato le sue proposte alle scuole.
IN MUSEO: le scolaresche troveranno un ambiente sicuro, sanificato e con frequente ricambio
d’aria. Inoltre ci saranno:
percorsi dedicati di entrata/ uscita, adeguatamente segnalati;
laserscanner per il controllo della temperatura all’ingresso;
igienizzante per le mani all’ ingresso e in tutti i locali;
protocollo di sicurezza specifico per tutte le attività, appositamente predisposto da Scatola
Cultura s.c.s.
É obbligatorio l’uso della mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Le visite guidate e le attività verranno effettuate per gruppi di 15 ragazzi, gestendo in
contemporanea due gruppi e/o alternando i ragazzi tra visite e laboratori.
IN CLASSE: da quest’anno, oltre alle consuete lezioni in classe, sarà possibile anche portare il
Museo in classe attraverso collegamenti online ed effettuare:
visite guidate con operatore in museo e classe connessa a scuola, che seguirà la visita
mediante LIM;
laboratori con operatore in museo e classe connessa a scuola.
Verranno predisposti materiali, dispense e schede didattiche sugli argomenti affrontati.

Dott.ssa Silvia Cipriano
Direzione Museo Della Centuriazione Romana
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cuola dell'Infanzia

laboratori didattici
I colori del Museo

90 minuti

5,00 € a partecipante

Gioco - visita esplorativa del museo che approfondisce la scelta dei colori delle diverse sezioni. Ogni partecipante crea
un archeobaleno multimaterico che può essere completato anche a Scuola in continuità con l’esperienza museale.

C’era una volta…

90 minuti

5,00 € a partecipante

Racconto animato tra le sale del museo con particolare riferimento ad una giornata tipica di due bambini, Marcus e
Livia, che vissero a Borgoricco tanti tanti anni fa.

Storie d’argilla e terracotta

90 minuti

5,00 € a partecipante

Visita guidata tra le sezioni del museo osservando i reperti realizzati in terracotta e il funzionamento del forno
riprodotto. Il percorso si completa in aula didattica dove ciascun partecipante crea un proprio mattoncino con mini bollo
personalizzato.

Viale Europa 12 - 35010 Borgoricco (PD)- Tel. +39 049 9336321
museo@comune.borgoricco.pd.it - www.museodellacenturiazione.it

Segreteria didattica - Info e prenotazioni

martedì e giovedì ore 9.00>12.00 oppure mercoledì ore 14.00>17.00
Scrivere a museocenturiazione.servizi@gmail.com oppure chiamare il +39 392 459 4788
www.facebook.com/
MuseoCenturiazione

Trasporti pubblici
Il Museo è raggiungibile per piccole scolaresche con autobus pubblici di BusItalia (www.fsbusitaliaveneto.it).
Si vedano in particolare le linee 36 e 41 che transitano per Borgoricco (le fermate “Borgoricco centro” e
“Borgoricco banca” distano tra loro 50 metri e sono pressoché equidistanti dal Museo, che è a circa 700
metri dalle fermate)

@MuseoCentRom

Orari di apertura al pubblico
Dal Martedì al Sabato ore 9.00>12.30, Venerdì pomeriggio ore 15.00>18.00, Sabato pomeriggop ore
15.00>18.30 e Domenica ore 10.00>12.00 e 15.00>18.30

Costo del biglietto
Intero € 3,00 ridotto € 1,00 (scolaresche, ragazzi dai 7 ai 14 anni e adulti sopra i 65 anni)
gratuito: accompagnatori scolaresche, bambini fino ai 6 anni, persone disabili e accompagnatori, soci ICOM
e residenti nel Comune di Borgoricco

MuseoCentRom

