
LA DIDATTICA 
ONLINE DELLE NAVI 
ANTICHE DI PISA

Proposte didattiche 
interattive a distanza  
per le scuole

PRENOTAZIONI

Visita virtuale del museo con tecnologia 3D 
in videoconferenza:

Durata 1h, €60 a classe

Attività didattica/laboratorio online con 
operatore archeologo:

Durata max 1h, €60 a classe

Attività didattica/laboratorio con operatore 
archeologo in presenza* in classe:

Durata 2h, €100 a classe

Visita virtuale + attività didattica online 

€100 a classe

PROMOZIONI

INFO & PREZZI

Lunedì – Venerdì: 9.30  – 17.30

Telefono:
+39 050 47029

Visita virtuale + attività didattica in classe 
€ 150 a classe

* Esclusivamente per Pisa, Livorno, Massa, La 
Spezia e comuni limitrofi

Sito:
www.navidipisa.it/didattica

Email:
prenotazioni@navidipisa.it



Visita mediante l’ausilio 
di Virtual Tour, che rende 
accessibile ogni sala del 
museo in maniera 
immersiva, con il 
commento in diretta 
dell’operatore 
archeologo.

Attività laboratoriale 
svolta in videoconferenza 
dagli operatori didattici del 
museo, che potranno intera-
gire con gli alunni. 
Preventivamente 
all’appuntamento online, 
verrà inviata agli insegnan-
ti la lista del materiale utile 
allo svolgimento dell’attivi-
tà, il cui reperimento sarà a 
cura della scuola.

Attività laboratoriale 
svolta dagli operatori 
didattici del museo in 
presenza, nelle classi, ove 
possibile.
Il materiale  occorrente per 
la realizzazione potrà 
essere fornito dalla scuola 
o portato dai nostri 
operatori, con costi 
diversificati.

Visita virtuale del museo 
con tecnologia 3D in 
videoconferenza

Attività didattica/laboratorio 
online con operatore 
archeologo

Attività didattica/laborato-
rio con operatore archeo-
logo in  presenza in classe

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

LABORATORI
Scuola primaria Scuola primaria e 

secondaria di I°

Trame antiche
Laboratorio sulla
tessitura, con 
realizzazione di un peso 
da telaio o una fuseruola 
in argilla.

La didattica per bambini e 
ragazzi diventa online. Le 
attività digitali, aperte a 
tutte le classi del territorio 
nazionale, saranno fruibili sia 
a scuola, tramite LIM o video
proiezione, sia da casa,
tramite i dispositivi  individuali, 
e si svolgeranno in 
videoconferenza e in 
dialogo diretto con gli 
operatori del museo.
Gli operatori saranno 
inoltre disponibili a recarsi 
nelle classi per realizzare le 
attività in presenza.
Le attività sono su 
prenotazione e a pagamento. Pisa etrusca: la scrittura

Laboratorio sulla 
scrittura etrusca: per 
provare a scoprirne il 
mistero i bambini 
potranno 
divertirsi a scrivere 
semplici nomi su
frammenti ceramici.

Arrivano i Longobardi!
Riproduzione di una croce 
longobarda, in lamina 
lavorata a sbalzo, sul 
modello di quella ritrovata 
nella necropoli longobarda 
di Piazza dei Miracoli.

A pesca sull’Auser
Laboratorio di
ricostruzione di una 
lenza per la pesca con ami e 
galleggianti, sul modello di 
quelle rinvenute durante gli 
scavi delle Navi.

Ludus latruncolorum: 
passatempi di bordo
Laboratorio sui 
passatempi di bordo: 
divertiamoci a sperimentare 
un “gioco da tavolo” di
epoca romana, riproducendo 
su carta una tabula lusoria e 
provando a giocare.

Scuola primaria
Classi I e II

Un cavallo… tascabile
Laboratorio sui 
giocattoli dei bambini 
romani, con 
realizzazione di un 
fischietto a forma di 
uccellino o un cavallino 
in argilla.

La dieta del marinaio
Laboratorio sulla cucina 
di bordo, con 
realizzazione di due 
ricette tratte dal De Re 
Coquinaria di Apicio, 
ghiottone vissuto 
duemila anni fa.

Storia di un bagaglio 
perduto
Laboratorio sui corredi di 
bordo, con realizzazione di 
uno stilo e un piccolo 
volumen (piccolo rotolo di 
pergamena), come quelli 
rinvenuti nella cassetta del 
marinaio

Oleum romanorum: un 
solo prodotto dai mille 
usi
Laboratorio sui 
molteplici usi dell’olio in 
epoca romana, con
realizzazione di un 
profumo, ottenuto 
mescolando questo 
prezioso ingrediente con 
fiori ed essenze.

Tituli picti e ceramica 
graffita
Laboratorio sui 
commerci, con 
riproduzione, su 
frammenti ceramici, 
di segni ed iscrizioni 
dipinte o graffite, i
tituli picti: questi segni si 
trovano su 
contenitori rinvenuti 
nello scavo e riportano 
informazioni come 
origine, destinazione, 
tipo di prodotto, ecc

Scuola primaria e 
secondaria di I° e II°

Dall’argilla alla ceramica
Scopriamo come i no-
stri antenati creavano 
e decoravano oggetti in 
ceramica. 
Realizzeremo e 
decoreremo un vaso in 
argilla con le tecniche 
usate nella Preistoria.


