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PROGETTO SCUOLE | alla scoperta dell'antico Lacus Timavi 

               referente di progetto:  

        Piera Mauchigna  mob.: (+39) 345 927 53 69 

 

 

Il Progetto Scuole  è dedicato alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Monfalcone e limitrofe e si sviluppa in percorsi 

tematici e laboratori sulla zona monfalconese conosciuta come Lisert. 

L’impegno è direzionato a far riscoprire o conoscere in maniera approfondita la valenza storico-culturale dei diversi siti archeologici presenti e 

del patrimonio in essi conservato come documento della memoria locale, testimonianza  di attività delle comunità del luogo. 

L’esperienza può essere vissuta appieno da tutti i partecipanti grazie al coinvolgimento di operatori qualificati nell’uso della lingua dei segni e 

nell'accoglienza di persone con disabilità visiva.  

Il progetto potrà coinvolgere anche scuole della vicina Slovenia grazie alla traduzione appositamente curata da un operatore. 

 

>>Ogni appuntamento della durata di un’ora e mezza comprende: 

- Sviluppo del tema scelto fra i diversi proposti dall'Associazione Lacus Timavi, introduzione e approfondimento dell'argomento. 

L’intervento sarà integrato da ausili informatici, video, ricostruzioni. 

- Laboratorio con realizzazione di oggetti e plastici inerenti. 

 

>>Tematiche proposte: 

Le divinità e la religione: Spes augusta, Timavo, Mitra | Ricostruzione di un tempio, ricostruzione immagine o ex voto alla divinità 

Le strade e i commerci: Le strade romane del commercio, le merci | Riproduzione di un anfora in argilla, ricostruzione e studio di un anfora 

frammentata 

 La domus presso il Lacus Timavi: Struttura e vita in una domus romana sulla costa | Riproduzione di una domus seguendo il modello reale 

ritrovato sul territorio 

 Il Lacus Timavi: Le diverse strutture rinvenute nella zona e la loro vita | Produzione di un plastico che ritragga il Lacus Timavi e tutte le 

strutture di epoca romana 

 Le sepolture: Lo studio delle sepolture rinvenute e i diversi metodi di sepoltura nel mondo romano | Studio di una sepoltura incinerazione ed 

il suo corredo all'interno di un urna 

 Il mondo militare romano: L'esercito romano e la vita da soldato | Riproduzione di un vessillo legionario in stoffa dipinta o su foglio 

La navigazione: Rotte commerciali e la navigazione al tempo dei romani | Riproduzione di una nave romana 

 

http://www.lacustimavi.it/


NOVITÀ 2018 

Percorsi attivi al Museo della Cantieristica di Monfalcone 

 

Non una semplice visita ma itinerari guidati modulati su tematiche e classi partecipanti. 

Ogni esperienza sarà poi arricchita da diversi argomenti: 

 

>>CAPITANO DELLA MIA NAVE! 

I piccoli capitani disegnano la loro nave dei sogni! 

 

>>IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE 

Visita tematica per comprendere come galleggiano le navi di legno ma anche quelle di ferro. 

Racconto della grande intuizione di Archimede  che smascherò  un disonesto. 

Laboratorio sul principio del galleggiamento dei manufatti umani e come l’uomo l’ha sfruttato nel corso dei secoli 

per viaggi sempre più lunghi. 

 

>>LA NAVIGAZIONE DEGLI ANTICHI 

I primi navigatori utilizzavano una tecnologia molto più primitiva di oggi, ma efficace a portarli ugualmente a scoprire 

terre lontane. Gli argomenti della visita sono le principali invenzioni e scoperte scientifiche che li aiutarono a 

navigare in modo sempre più efficace come il solcometro e la bussola. 

 

>>LE GRANDI ESPLORAZIONI VIA MARE 

Dai primi esploratori come Cristoforo Colombo e Magellano fino al 1900 

 

_______ 

 

 

 

 

 


