
 
MUSEO DELLA VALLE DI ZOGNO 

 

Fondazione Polli Stoppani. Onlus 
 

 

Proposte didattiche per la scuola primaria e dell'infanzia 

 

 

 

Il senso del tempo   

 

                   
 

 

 

La storia del nostro territorio 

 

         



 

Presentazione 

 

 

 

Gentili Insegnanti, 

 

il Museo della Valle integra la propria proposta educativa rivolta alla scuola Primaria e anche 

dell'Infanzia. Alle visite guidate si affiancano le attività di laboratorio e/o uscite sul territorio per 

fornire uno strumento educativo completo e più coinvolgente per le diverse tematiche. 

Le attività didattiche prevedono le seguenti proposte: 

– visita guidata completa al museo 

– visita guidata alla sezione etnografica 

– visita guidata alla sezione paleontologia e archeologica 

– visita guidata integrata con laboratorio didattico 

– visita guidata integrata con escursione sul territorio 

– visita guidata integrata con laboratorio didattico (al mattino) ed escursione sul territorio (al  

            pomeriggio) 

 

 

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 034591473 o scrivere al seguente indirizzo 

museodellavallezogno@virgilio.it 

Cordiali saluti. 

 

 

                                                          MUSEO DELLA VALLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Visita Guidata Completa 
 

La visita con la guida in abiti d'epoca permette ai bambini di fare un “tuffo” nel passato 

ripercorrendo la storia della nostra valle. Rivivere gli ambienti, le attività dei tempi passati in modo 

concreto e coinvolgente: dai tempi dei nostri nonni andando a ritroso sino al medioevo, quindi 

viaggiando nel tempo fino alla preistoria della valle e ancora prima, quando le nostre terre erano un 

mare tropicale. 

Durata: 2h 

Costo: ingresso 2,00€ a persona + un accompagnatore per classe gratuito 

Guida: 18,00€ ogni 25 alunni 

 

Visita Guidata Sezione Etnografica 
 

La visita con la guida in abiti d'epoca permette ai bambini di fare un “tuffo” nel passato. Rivivere la 

vita ai tempi dei nostri nonni: le attività, i mestieri, i divertimenti di una volta. Rivedere i loro stessi 

ambienti: la cucina, la camera da letto, la stalla, la casera, l'osteria...  

Impariamo a conoscere il tempo di ieri in modo concreto e coinvolgente. 

Durata: 1h 10' 

Costo: ingresso 2,00€ a persona + un accompagnatore per classe gratuito  

Guida: 15,00€ ogni 25 alunni                                                             

 

Visita Guidata Sezione Paleontologica e Archeologia 
 

La visita  permette ai bambini di fare un “tuffo” nel passato ripercorrendo la storia della nostra valle. 

Si parte da quando le nostre terre erano un mare tropicale: i pesci del Triassico, il processo di 

evoluzione e diversificazione. Quindi facendo un balzo in avanti nel tempo, analizziamo le tracce 

lasciate dell’uomo preistorico nella valle sin dal Paleolitico arrivando al Medioevo. 

Durata: 1h 10' 

Costo: ingresso 2,00€ a persona + un accompagnatore per classe gratuito 

Guida: 15,00€ ogni 25 alunni 

 

 

 

 

 



Visita Guidata Completa +  Laboratorio didattico 
 

Visita guidata completa: 

La visita con la guida in abiti d'epoca permette ai bambini di entrare nell'atmosfera del tempo antico 

e si focalizza sul tema del laboratorio didattico abbinato. Al termine è previsto un breve intervallo. 

Durata: 1h 40' 

Costo: ingresso 2,00€ a persona + un accompagnatore per classe gratuito 

Guida: 18,00€ ogni  25 alunni 

 

Laboratori abbinabili alla Visita Completa: 

 

I MESTIERI DELL'UOMO DA IERI FINO ALLA PREISTORIA: LA TERRACOTTA 

 

Quali erano i mestieri del nostro territorio? Quali le principali attività a cui si è dedicato l'uomo nei 

millenni? Quali di questi lavori sono rimasti quasi inalterati nel corso del tempo? Grazie alle tracce 

lasciate dal Paleolitico medio sino agli attrezzi dei nostri nonni ripercorriamo le varie attività e 

mestieri tipici della Val Brembana. Realizziamo con le nostre mani una ciotola, come si fa da 

millenni, che resterà agli alunni. 

Durata: 1h 

Costo: 2,00€ a partecipante 

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni 

 

I MESTIERI DELL'UOMO DA IERI FINO ALLA PREISTORIA: IL TELAIO 

 

Quali erano i mestieri del nostro territorio? Quali le principali attività a cui si è dedicato l'uomo nei 

millenni? Quali di questi lavori sono rimasti quasi inalterati nel corso del tempo? Come si 

realizzavano i tessuti una volta? E nei tempi più antichi? Impariamo a tessere, come si fa da 

millenni e costruiamo un piccolo telaio che resterà agli alunni. 

Durata: 1h 

Costo: 1,50€ a partecipante 

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni 

 

LA VITA QUOTIDIANA DELL'UOMO DA IERI FINO ALLA PREISTORIA: IL PANE 

 

Come era  la vita quotidiana dei nostri nonni? Come e cosa si coltivava? Come si cacciava? Cosa si 

mangiava? Cosa è cambiato nel corso del tempo? Come era nella preistoria?  Come era il pane al 

tempo dei nonni? E nella preistoria? Prepariamo i due diversi impasti cominciando col macinare i 

cereali. Alla classe verranno lasciati gli impasti per osservarne la lievitazione. 

Durata: 1h 

Costo: 1,50€ a partecipante 

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni 

 

LA VITA QUOTIDIANA DELL'UOMO DA IERI FINO ALLA PREISTORIA: RAFFIGURARE E 

SCRIVERE 

 

Come era  la vita quotidiana dei nostri nonni? A quale attività si dedicavano durante la giornata 

adulti e bambini? Cosa è cambiato nel corso del tempo? Come si scriveva dal medioevo fino al 

tempo dei nonni? E cos’è l’arte rupestre preistorica? Prepariamo l'inchiostro come una volta e 

divertiamoci a scrivere con penna e calamaio. Agli alunni verranno lasciati i lavori realizzati. 

Durata: 1h 

Costo: 1,00€ a partecipante 

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni  



Visita Guidata Sezione Paleontologia e Archeologica +  Laboratorio didattico 

 

Visita guidata sezione paleontologia e archeologica: 

La visita permette ai bambini di fare un “tuffo” nel passato ripercorrendo la storia della nostra valle. 

Si parte da quando le nostre terre erano un mare tropicale: i pesci del Triassico, il processo di 

evoluzione e diversificazione. Quindi facendo un balzo in avanti nel tempo, analizziamo le tracce 

lasciate dell’uomo preistorico nella valle sin dal Paleolitico arrivando al Medioevo. 

Durata: 1h 10' 

Costo: ingresso 2,00€ a persona + un accompagnatore per classe gratuito 

Guida: 15,00€ ogni 25 alunni 

 

Laboratori abbinabili alla  Sezione Paleontologica e Archeologica: 

 

FACCIAMO IL PALEONTOLOGO: I FOSSILI DEL TRIASSICO 

 

La Val Brembana  220 milioni di anni fa... 

Un mare tropicale ricco di barriere coralline. Un mare dove è possibile vedere l'evoluzione e la 

diversificazione dei pesci. Chi viveva in quei mari caldi? Cosa mangiavano? Erano predatori o 

prede? Dove vivevano? Come si muovevano? Studiamo le caratteristiche dei suoi abitanti. Come si 

sono formati i fossili? 

Realizziamo ciascuno un calco come un paleontologo che resterà agli alunni. 

Durata: 1h 

Costo: 2,00€ a partecipante 

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni 

 

FACCIAMO L'ARCHEOLOGO: LE TRACCE DELL'UOMO PREISTORICO 

 

Quando è arrivato l'uomo in Valle Brembana? A quando e dove risalgono i primi insediamenti? 

Analizzando i ritrovamenti comprendiamo il loro ambiente, la loro vita, il culto dei morti e 

l'evoluzione delle loro abilità fino al medioevo. 

Simuliamo uno scavo archeologico e riassembliamo un reperto di terracotta che verrà lasciato agli 

alunni. 

Durata: 1h 

Costo: 1,50€ a partecipante 

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni 



Visita Guidata Sezione Etnografica +  Laboratorio didattico 
 

Visita Guidata Sezione Etnografica: 

La visita con la guida in abiti d'epoca permette ai bambini di fare un “tuffo” nel passato: rivivere la 

vita ai tempi dei nostri nonni: le attività, i mestieri, le tradizioni, gli usi e costumi, focalizzandosi sul 

tema del laboratorio abbinato. 

Durata: 1h 10' 

Costo: ingresso 2,00€ a persona + un accompagnatore per classe gratuito 

Guida: 15,00€ ogni 25 alunni 

 

Laboratori abbinabili alla  Sezione Etnografica: 

 

LA STORIA DELLA NOSTRA VALLE: RACCONTI DI VITA DEI NONNI 

 

Ascoltiamo il narratore, in costume d'epoca, raccontare episodi di vita vissuta dai nonni in cui 

emergono le condizioni di vita, la situazione ambientale e storica. Rappresentiamoli con un disegno 

realizzato come si faceva una volta. I lavori verranno lasciati agli alunni. 

Durata: 1h 

Costo: 1,00€ a partecipante 

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni 

 

DRAMMA STORICO 

 

Ascoltiamo il racconto  in prima persona di un personaggio storico: la vicenda del Pacì Paciana. 

Rappresentiamola con un disegno realizzato come si faceva una volta. I lavori verranno lasciati agli 

alunni. 

Durata: 1h 

Costo: 1,50€ a partecipante 

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni 

 

LE LEGGENDE BERGAMASCHE 

 

Quali leggende fanno parte della cultura del nostro territorio? Quali storie si raccontavano nelle 

veglie serali al calduccio delle stalle? Ascoltiamole e  rappresentiamole con un disegno realizzato 

come si faceva una volta. I lavori verranno lasciati agli alunni. 

Durata: 1h 

Costo: 1,50€ a partecipante  

Guida: 15,00€ ogni  25 alunni 



Visita Guidata Completa +  Escursione 
 

Visita guidata completa: 

La visita con la guida in abiti d'epoca permette ai bambini di entrare nell'atmosfera del tempo antico 

e si focalizza sul tema dell'escursione abbinata. Al termine è previsto un breve intervallo. 

Durata: 1h 40' 

Costo: ingresso 2,00€ a persona + un accompagnatore per classe gratuito 

Guida: 18,00€ ogni  25 alunni 

 

Escursioni abbinabili: 

 

GROTTE DELLE MERAVIGLIE 

 

Situate all'inizio di Zogno si tratta di un complesso di gallerie di antica formazione, dovuto a 

fenomeni carsici che ci permettono di ammirare stalattiti e stalagmiti di varie forme e dimensioni. 

Temperatura interna alle grotte di 12°. Si consiglia abbigliamento sportivo e scarpa antiscivolo. 

Durata: 1h 

Costo: ingresso gratuito in gruppi di massimo 25 persone 

Trasporto: a cura e carico della scuola 

 

MUSEO DI S. LORENZO 

 

Situato nel centro di Zogno raccoglie testimonianze di carattere religioso: una collezione di 

affreschi recuperati in Val Brembana, una raccolta di dipinti di autori locali anche di notevole pregio, 

oggetti relativi alle varie fasi della religiosità nel corso dei secoli. 

Durata: 1h 

Costo: ingresso gratuito in gruppi di massimo 20 persone 

Trasporto: raggiungibile a piedi 

 

PER ANTICHE CONTRADE 

 

Visita a un'antica contrada/borgo d'origine medioevale percorrendo tratti di vecchie vie e imparando 

a riconoscere i segni del passato ancora visibili. 

Durata: 2h  

Guida: 18,00€ ogni  25 alunni 

Trasporto: a cura e carico della scuola 

 

 

 

Visita Guidata +  Laboratorio didattico + Escursione 
 

Alla visita + laboratorio desiderato si abbina un'escursione fra quelle precedentemente elencate. 

 

 

 

 

 


