
CHE 

cerca di 
avvicinare 

grandi e piccoli al 
patrimonio culturale

 collettivo

PERCHÉ

attraverso una  
educazione mirata si 

possono attivare forme 
di cittadinanza attiva

muovimenti2014@gmail.com

SIAMO

 una 
associazione 

di promozione 
sociale

CON 

laboratori didattici,  
visite guidate, 

eventi, 
percorsi educativi 

personalizzati 

www.muovimenti.itwww.facebook.com/muovimentiaps
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C h i  s i a m o  -  C o m e  s i a m o  n a t i

M(u)ovimenti è un'associazione di promozione sociale nata nel 2014 per 
iniziativa di un gruppo di quattro archeologi  - Elisabetta, Francesco, Nina e 
Samanta - con l'obiettivo di progettare e realizzare iniziative di valorizzazione 
attraverso la conoscenza del patrimonio culturale collettivo, con particolare 
attenzione per le realtà microterritoriali.

Ci siamo conosciuti durante gli anni di formazione universitaria, durante i 
quali abbiamo condiviso diverse campagne di scavo in Italia e all'estero. In questi 
periodo abbiamo maturato la convinzione della necessità di avvicinare le persone 
e in particolare i bambini al nostro patrimonio culturale che viene spesso 
percepito solo come un arredo del paesaggio. 

Intorno al cantiere di scavo di Vignale (LI), in cui lavoriamo dal 2004, abbiamo 
costruito il progetto Uomini e Cose a Vignale: archeologia pubblica, condivisa e 
sostenibile, ad oggi una delle esperienze di archeologia pubblica più rilevanti nel 
panorama italiano.

www.uominiecoseavignale.it; 
www.facebook.com/uominiecoseavignale;
www.twitter.com/vignalelab

Proprio a Vignale, a partire dal 2008, il 
contatto con le scuole del territorio ci ha aiutato a 
sviluppare una dimensione didattica improntata 
sulla collaborazione e sulla costruzione di 
percorsi personalizzati.

Siamo infatti convinti che il primo approccio 
al nostro straordinario patrimonio culturale, 
inteso come insieme di ambiente naturale e 
umano, debba avvenire nelle realtà 
microterritoriali in cui i bambini vivono la loro 
quotidianità.

Crediamo inoltre nell'efficacia dell'approccio 
esperienziale in cui i bambini abbiano un ruolo 
attivo. 

Tutte le immagini presenti nella brochure si riferiscono a laboratori, attività ed eventi svolti dall'associazione.

http://www.uominiecoseavignale.it/
http://www.facebook.com/uominiecoseavignale
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C h e  c o s a  f a c c i a m o
Nell'ambito del progetto Uomini e Cose a Vignale il nostro impegno nella 

didattica si è concretizzato nella realizzazione di laboratori sullo scavo (scavo 
archeologico, ricognizione di superficie, documentazione e analisi dei reperti 
ceramici e metallici) e visite guidate animate e personalizzate per le diverse fasce 
di età attraverso giochi di ruolo ed esperienze di conoscenza attiva. 

Crediamo infatti che nella trasmissione di un messaggio sia necessaria la 
partecipazione dei bambini. I ragazzi vengono coinvolti in prima persona nello 
svolgimento di alcune attività proprie del lavoro dell'archeologo, anche attraverso 
strumenti tecnologici (uso di strumentazione di rilievo, fotografia etc.) e nuovi 
canali di comunicazione (realizzazione di video, contributi per blog di didattica 
archeologica).

Abbiamo sviluppato nel tempo, anche singolarmente, diversi laboratori 
didattici presso le scuole primarie, secondarie di secondo grado e ludoteche di: 
Falconara Marittima (AN), Gambassi Terme (FI), Montespertoli, loc. Martignana 
(FI), Vetulonia (GR), Piombino (LI), Populonia Stazione (LI), Riotorto (LI), Venturina 
(LI), Siena.

In tutti gli incontri cerchiamo di proporre sempre attività esperienziali che 
aiutino i bambini ad assimilare e concretizzare i temi, spesso astratti, della storia 
studiata sui libri. La progettazione di questi laboratori non è mai standardizzata e 
parte sempre da un confronto con le insegnanti e da una condivisione di obiettivi 
e temi da trattare.

Alcune delle nostre esperienze svolte:
● percorsi didattici sul mestiere dell'archeologo, che non si esauriscono nella 

sola lezione frontale, ma cercano di presentare la figura dell'archeologo e le 
finalità del suo lavoro attraverso l'interazione e il confronto, sempre in un'ottica 
di coinvolgimento emotivo.

● percorsi didattici sui temi degli specifici periodi storici  affrontati in classe. 
L'osservazione di evidenze del paesaggio in cui vivono i bambini è sempre il 
punto di partenza per concretizzare le tematiche proposte dai programmi 
scolastici: un sito di epoca romana (Vignale-Riotorto), tracciati stradali storici 
(Via Francigena), centri storici (Siena, Certaldo). In tali percorsi si pone 
particolare attenzione nello stimolare nei bambini la percezione del tempo 
come elemento trasformatore del paesaggio e nello sviluppare in loro l'idea di 
essere parte di una grande storia. Da tali esperienze risultano rafforzati il 
senso di appartenenza e la consapevolezza del valore del patrimonio storico-
culturale e la sensibilità verso la sua conoscenza e tutela 
(guarda il video “Giù le mani dalla nostra storia” su youtube).  

● esperienze di gioco intelligente che sviluppiamo in contesti come le 
ludoteche o eventi culturali a cui partecipiamo, in cui l'educazione passa 
sempre attraverso attività ludiche e laboratoriali.
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C h e  c o s a  f a c c i a m o

Lo svolgimento di queste attività in diversi contesti e 
con diversi interlocutori ha fatto nascere in noi l'idea di 
creare una sorta di tavolo di lavoro interattivo 
attraverso la realizzazione di un blog.

E' nato così ArcheoKids, un blog che parla di 
archeologia ai bambini e che è aperto alla collaborazione 
attiva di operatori dei beni culturali, insegnanti, 
educatori, genitori e bambini.                            
(www.archeokids.tumblr.com)  

In pochi mesi il blog è divenuto un punto di 
riferimento per quanti si occupano di didattica dei beni 
archeologici, sia per la sua natura di condivisione di 
esperienze (talvolta gli stessi bambini raccontano 
resoconti di gite o visite guidate) sia per la molteplicità 
degli argomenti trattati (recensioni di libri, laboratori 
didattici, approfondimenti di temi archeologici e 
attualità).
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C h e  c o s a  p o s s i a m o  f a r e  i n s i e m e

Quello che possiamo fare insieme è progettare percorsi formativi che integrino 
le esigenze della singola classe con la nostra professionalità; le nostre proposte si 
muovono sempre a partire dalla realtà del vissuto quotidiano e su indicazione 
degli insegnanti vengono modulate e personalizzate a seconda della fascia di 
età interessata e dei temi da trattare.

Essendo progetti ancorati ai microterritori hanno la caratteristica di risultare 
molto concreti e possono essere trasversali a più discipline; essi si traducono in 
moduli formativi che possono essere svolti nell'arco di pochi incontri (1-2) o avere 
una continuità distribuita in un arco di tempo più lungo.

I progetti si articolano in momenti di trasmissione di informazione seguiti 
sempre da occasioni di verifica e da attività laboratoriali che servono a 
consolidare le tematiche affrontate.

Tra le finalità della progettazione condivisa vi è anche la realizzazione di 
percorsi e “prodotti finali” che, anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici 
(piattaforme di condivisione di informazioni per la comunicazione e la 
divulgazione), possano essere non solo un approfondimento estemporaneo per il 
singolo, ma anche un arricchimento organico per la scuola (creazione di 
quaderni didattici, video promozionali, organizzazione di eventi come mostre e 
giornate a tema).

Data l'estrema flessibilità di temi, metodi e tempi, i costi delle diverse 
attività sono formulati nella forma del rimborso spese all'associazione (per 
acquisto di materiali e preparazione di contenuti didattici) e sono calcolati di volta 
in volta (ad esempio, percorso di due ore svolto in classe articolato in lezione 
frontale + laboratorio: rimborso variabile tra 3-5 euro a bambino).

Noi sulla rete:
www.muovimenti.it
www.facebook.com/muovimentiaps

Come ci puoi contattare:
muovimenti2014@gmail.com

Nina Marotta Elisabetta Giorgi
nina.marotta@gmail.com giorgi.elisabetta@gmail.com
+39 338 7020697 +39 349 2957648

mailto:muovimenti2014@gmail.com
mailto:nina.marotta@gmail.com
mailto:giorgi.elisabetta@gmail.com
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C h e  c o s a  a b b i a m o  g i à  f a t t o  -  p o r t f o l i o

2015
Venturina (LI): primo anno del percorso 
ludico-didattico triennale Storie dalla terra 
presso la Ludoteca Arricciaspiccia.
Attraverso alcune attività conoscitive-
esperienziali i bambini sono invitati a 
sperimentare il punto di vista 
dell’archeologia come strumento per 
conoscere il passato, le tradizioni, il proprio 
territorio e sviluppare la curiosità per la 
propria storia, maturando un senso di 
appartenenza alla comunità e attivando 
meccanismi di conoscenza di sé e di tutela 
del bene comune.
Destinatari: bambini 5-12 anni.

2015
Piombino (LI): laboratorio didattico all'aperto 
Sotto il giardino. 
Attraverso lo scavo archeologico simulato, i 
bambini sono stimolati ad approfondire la 
conoscenza di come è fatta la terra, che cosa 
contiene e quali informazioni può dare 
all'archeologo. Insieme allo scavo sono state 
proposte attività di manipolazione dell'argilla 
e produzione di tinte fatte con terre di colori 
diversi per la realizzazione di pitture 
rupestri.
Destinatari: bambini 5-12 anni.

2015
Campiglia Marittima (LI): laboratorio didattico 
all'aperto Vieni al non-compleanno di Alice! 
nell'ambito dell'evento conclusivo delle 
attività della ludoteca Arricciaspiccia 
(Venturina, LI).  
Attraverso la realizzazione di alcune tazze di 
argilla, i bambini hanno appreso e 
sperimentato l'antica tecnica del colombino.
Destinatari: bambini 5-12 anni.

2015
Montespertoli, loc. Martignana (FI): percorso 
didattico Come di ricostruisce la storia? Sulle 
tracce del passato con l'archeologo presso la 
scuola primaria Rita Levi Montalcini.
Il mestiere dell'archeologo è presentato nella 
sua specificità (metodi, approcci, strumenti) 
per aiutare i bambini a riflettere sui processi 
e i meccanismi attraverso i quali l'archeologo 
traduce i significati dei reperti e le tracce 
nelle informazioni presenti nei libri di scuola.
Destinatari: scuola primaria.
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C h e  c o s a  a b b i a m o  g i à  f a t t o  -  p o r t f o l i o

2015
Gambassi Terme (FI): percorso didattico 
I passi del viandante  presso l' I.C. G. 
Gonnelli. 
Dall'osservazione della Via Francigena, i 
bambini sono stati invitati a riflettere su 
alcuni temi riguardanti la storia di epoca 
medievale calata nel contesto locale. 
L'esperienza si è articolata in momenti di 
formazione in classe, in una uscita a Certaldo 
(FI) e si è conclusa con la realizzazione di un 
quaderno didattico. 
Destinatari: scuola primaria.

2014
Siena: progettazione di percorsi turistici per 
bambini per conto del Consorzio di 
Cooperative Sociali Arché. 
Il progetto è nato per offrire ai bambini 
attività e itinerari personalizzati sull'arte e il 
paesaggio all'interno del centro storico di 
Siena e nella campagna circostante. 
Destinatari: bambini 8-14 anni.

2014
Vignale- Riotorto (LI): trekking archeologico-
ambientale Tre passi nella storia differenziato 
per grandi e piccoli, in cui, attraverso la 
presenza dell'archeologo, i partecipanti 
hanno potuto riflettere sulla trasformazione 
del paesaggio dall'epoca romana a quella 
altomedievale.
Destinatari: famiglie.

2013
Siena: laboratori didattici Alla scoperta della 
vita nel castello presso le scuole dell'infanzia 
Vestri, Agnoletti, Raggio di Sole, Monumento. 
Il progetto nasce con l'obiettivo di 
sensibilizzare i bambini a “conoscere 
attraverso gli oggetti” nella cornice di una 
storia raccontata attraverso delle immagini.
Destinatari: scuola dell'infanzia.
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C h e  c o s a  a b b i a m o  g i à  f a t t o  -  p o r t f o l i o

2012
Vetulonia (GR): percorso formativo Gli 
Archeo-Giochi: scoprire e conoscere 
Vetulonia etrusca, organizzato in 
collaborazione con la Croce Rossa Italiana 
attraverso una caccia al tesoro della durata di 
una giornata svolta tra la necropoli etrusca e 
il museo archeologico I. Falchi. 
Destinatari: adolescenti (14-19 anni).

2011-2014
Siena: percorso didattico interdisciplinare tra 
storia, arte, antropologia e storia La storia 
siamo noi presso il Liceo Artistico D. 
Buoninsegna.
Il progetto si è articolato in una serie di 
incontri in aula  e presso i laboratori del 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali di Siena e in uno stage di una 
settimana sul cantiere di Vignale (LI).
Destinatari: studenti della scuola secondaria 
di secondo grado (14-19 anni).

http://www.uominiecoseavignale.it/progetti-
condivisi/la-storia-siamo-noi

2011
Falconara Marittima (AN): percorso didattico 
Raccontando la cisterna romana presso la 
Scuola Primaria D. Alighieri in collaborazione 
con il Comune di Falconara Marittima e la 
Soprintendenza dei Beni Archeologici delle 
Marche. 
Il percorso si è articolato nella raccolta di 
informazioni e nella preparazione di testi e 
scene per la realizzazione di un docudrama 
di cui i bambini sono stati protagonisti.
Destinatari: scuola primaria.

Guarda il video “Raccontando la cisterna romana: 
giornalisti, schiavi ed altro” su youtube.

2008-2014
Scavo archeologico di Vignale (LI): 
nell'ambito del progetto Uomini e Cose a 
Vignale attività didattiche e formative con le 
scuole del territorio (Riotorto, Piombino e 
Populonia Stazione)  e sviluppo di percorsi 
per visite guidate animate con  live 
performance Excava(c)tion.
Destinatari: scuole primarie, secondarie di 
secondo grado.

http://www.uominiecoseavignale.it/progetti-
condivisi/archeologi-per-un-giorno


