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MUSEO ARCHEOLOGICO DI FROSINONE SERVIZIO DIDATTICO 2016-2017

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

PROPOSTE DIDATTICHE
PERCORSO COMPLETO
Dal Paleolitico all’Età romana

PERCORSI TEMATICI
Uomo e fauna nei paleoambienti | La vita di villaggio | Antiche tecniche di lavorazione |
Il territorio e le sue risorse | Antiche scritture | I Volsci nella storia | La cultura dei
Volsci | Frusino dalle origini | Frusino città romana | Sculture e monumenti urbani | La
collezione Vittorio Palermo
LABORATORI
Il percorso evolutivo dell’uomo | Evoluzione e domesticazione | La lavorazione
dell’argilla | Le tecniche decorative dell’argilla | L’arte della tessitura | La lavorazione
dell’osso | La produzione della ceramica | La tecnica dello stampo | Le origini della
scrittura | La nascita dell’alfabeto | Scrivere come in Antico | Le tombe dei Volsci | Gli
ornamenti dei Volsci | Sulle tracce dei Volsci | L’arte del mosaico in epoca romana | La
domus dei Romani | L’anfiteatro di Frusino | Le terme di Frusino | L’invenzione della
moneta | Storia e mito nelle monete romane | Indagini di zooarcheologia | Lo studio
dei reperti numismatici

SCHEDE DI REPERTO
L’antefissa Valle | I corredi della necropoli De Matthaeis | L’epigrafe Marzi | Il loricato
di piazza Garibaldi | Il ritratto di una regina
INCONTRI TEMATICI
I Volsci tra narrazioni storiche e scoperte archeologiche | L’area archeologica di viale
Roma | Frusino tra Repubblica e Impero | Dal collezionismo privato all’idea del
Museo pubblico
ITINERARI ESTERNI
Selva dei Muli tra Preistoria e Medioevo | Lungo il fiume Cosa in località Fontanelle |
Dal villaggio di capanne alle terme romane dell’ex Tenuta De Matthaeis | Lungo il
fiume Cosa in località Mola Nuova | Dalla Tomba S. Angelo al Lacus di Maniano |
Dalla via Latina a viale Roma | Il nucleo storico della città

