
Proposte di visite e laboratori didattici 
per scuole e centri estivi

TVO srl, azienda specializzata in organizzazione e promozione di eventi culturali 
ed esperienze turistiche, è promotore delle iniziative laboratoriali e di visita 
rivolte agli istituti scolastici del territorio della Venezia Orientale, realizzate da 
associazioni e professionisti della didattica.

Per maggiori informazioni su tutte le iniziative di stampostorico, artistico e  
naturalistico, contattaci tramite: https://tvo.srl/attivita-didattica-scuole/

info@tvo.srl - 3296655580 - www.tvo.srl



Dal giurassico al medioevo, con le  
archeologhe di Concordia Sagittaria!



TITOLO PROGETTO: DINOSAURI IN CLASSE

AMBITO PROGETTUALE (sport/ambiente/salute…): Storia

CLASSI OBIETTIVO: Classe I, II, III primaria

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROPOSTA:
Un tema che sempre affascina quello dei dinosauri, tanto amato dai bimbi più piccoli. In questo laboratorio si indagherà il lavoro del 
paleontologo, esperto conoscitore di fossili e di colossali scheletri! Impareremo a realizzare un calco, prima in argilla, poi in gesso, ci 
cimenteremo in uno scavo paleontologico e dipingeremo il nostro fossile personale. 
La scuola potrà scegliere di aderire ad entrambe le iniziative (visita + laboratorio da svolgere a scuola) o solamente al laboratorio che si 
potrà svolgere a scuola.

SVOLGIMENTO IN AULA:
Realizzazione di un calco in argilla e gesso, simulazione di uno scavo e pittura del fossile trovato.

SVOLGIMENTO FUORI AULA:
Visita guidata all'Area Archeologica di Concordia

MATERIALI:
Tutti i materiali necessari saranno messi a disposizione dall’operatrice.

PRODOTTO FINALE:
Fossile di un dinosauro

COSTO:
Visita guidata: € 120 per gruppo classe
Laboratorio: €  160 per gruppo classe
Visita + Laboratorio: € 260 per gruppo classe

TEMPI PREVISTI SVOLGIMENTO / PERIODO:
Visita guidata: 2 ore
Laboratorio: 2 ore
Disponibile tutto l’anno



TITOLO PROGETTO: CIAK, SI GIRA! PALEOLITICO IN SCENA

AMBITO PROGETTUALE (sport/ambiente/salute…): Storia

CLASSI OBIETTIVO: Classe III primaria

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROPOSTA:
Una finestra aperta sul Paleolitico, un passato lontanissimo che, di anno in anno, si arricchisce di preziose informazioni sulla base di 
nuove scoperte antropologiche. L’evoluzione non è una linea retta, ma un complesso cespuglio. La classe si troverà sulla scena di un 
delitto: chi sono l’ucciso e l’uccisore? Usando attribuzioni moderne e un’attività di drammatizzazione, verrà messo in scena il ramificato 
percorso verso ciò che siamo oggi.

SVOLGIMENTO IN AULA:
Attività “Ciak, si Gira. Paleolitico in scena”

SVOLGIMENTO FUORI AULA:
Non sono previste attività fuori aula.

MATERIALI:
Tutti i materiali necessari saranno messi a disposizione dall’operatrice.

PRODOTTO FINALE:
Pittura rupestre

COSTO:
€ 160,00 per gruppo classe

TEMPI PREVISTI SVOLGIMENTO / PERIODO:
 Attività di 2 ore - Disponibile tutto l’anno.



TITOLO PROGETTO: DAL CHICCO AL PANE

AMBITO PROGETTUALE (sport/ambiente/salute…): Ambiente, salute, tradizioni

CLASSI OBIETTIVO: Dalla I alla V elementare

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROPOSTA:
Visita guidata al Museo Etnografico del Mulino di Belfiore e laboratorio “Dal chicco al pane”, alla scoperta del duro lavoro del mugnaio!
Che faticaccia fare il mugnaio nei tempi antichi. Con questo laboratorio i bambini potranno sperimentare i vari processi della panificazio-
ne, dalla macinazione dei cereali fino alla produzione di una pagnotta.
La scuola potrà scegliere di aderire ad entrambe le iniziative (visita + laboratorio da svolgere sul luogo) o solamente al laboratorio che si 
potrà svolgere a scuola. L’attività di visita al Mulino di Belfiore è disponibile unicamente da marzo a novembre.

SVOLGIMENTO IN AULA:
I bambini, guidati da un’operatrice, potranno conoscere e sperimentare da vicino le fasi di macinazione a pietra e di impasto della farina 
per produrre il pane.

SVOLGIMENTO FUORI AULA:
Visita guidata al museo etnografico del Mulino di Belfiore

MATERIALI:
Tutti i materiali necessari saranno messi a disposizione dall’operatrice.

PRODOTTO FINALE:
Farina e una pagnotta di pane.

COSTO:
Visita al museo e Laboratorio sul posto - € 180 per gruppo classe
Laboratorio a scuola - € 160 per gruppo classe.

TEMPI PREVISTI SVOLGIMENTO / PERIODO:
- Visita al museo etnografico del mulino di Belfiore: 
  30 minuti - Disponibile da marzo a novembre
- Laboratorio “Dal chicco al pane”: 
  1,5 h - Disponibile tutto l’anno.



TITOLO PROGETTO: PANE, VINO E MONETE

AMBITO PROGETTUALE (sport/ambiente/salute…): Ambiente, salute, tradizioni.

CLASSI OBIETTIVO: Dalla I alla V elementare

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROPOSTA:
I negozi ai tempi dei Romani erano luoghi chiassosi, rumorosi e sicuramente molto suggestivi. Proveremo a conoscere alcuni di questi 
esercizi commerciali che rallegravano le strade delle città antiche. Entreremo in un thermopolium e conosceremo il suo oste. Capiremo 
quale fosse il menù e quali i prezzi. Scopriremo come i Romani ammazzassero il tempo nell’attesa di mangiare e bere ciò che avevano 
ordinato. Produrremo pane, ricreeremo vino e pagheremo tutto con una moneta fatta da noi.  

SVOLGIMENTO IN AULA:
I bambini, guidati da un’operatrice, potranno sperimentare la creazione di pane e vino nelle modalità in cui venivano prodotti in epoca 
romana, oltre a plasmare una moneta dalle sembianze antiche.

SVOLGIMENTO FUORI AULA:
Visita guidata al Museo Civico e all’area archeologica di Concordia Sagittaria.

MATERIALI:
Tutti i materiali necessari saranno messi a disposizione dall’operatrice.

PRODOTTO FINALE:
Una pagnotta di pane, una fiaschetta di “vino” e monete.

COSTO:
Visita guidata in ambiente: € 120 per gruppo classe
Laboratorio in aula: € 160 per gruppo classe
Visita + Laboratorio in giornate diverse: € 260 per gruppo classe

TEMPI PREVISTI SVOLGIMENTO / PERIODO:
Visita al centro di Concordia Sagittaria: 2 h – Disponibile tutto l’anno
Laboratorio in aula 2 h - Disponibile tutto l’anno.



TITOLO PROGETTO: AURELIO IL LEGIONARIO

AMBITO PROGETTUALE (sport/ambiente/salute…): Storia

CLASSI OBIETTIVO: Classe V scuola primaria

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROPOSTA:
Visita guidata alla sezione Romana del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro e/o (a scelta) Museo Civico e aree archeologiche 
di Concordia e laboratorio in aula sulle tematiche trattate durante la visita didattica.
La scuola potrà scegliere di aderire ad entrambe le iniziative (visita + laboratorio da svolgere a scuola) o solamente al laboratorio che si 
potrà svolgere in classe.

SVOLGIMENTO IN AULA:
In seguito alla visita guidata, i bambini scopriranno l’equipaggiamento dei soldati, i loro dèi, gli accampamenti, i giochi e gli svaghi, la 
nostalgia di casa, nonché le importanti battaglie che hanno affrontato per Roma e per la difesa di questo territorio di confine. Realizze-
ranno poi dei dadi e un elmo romano da vero legionario.

SVOLGIMENTO FUORI AULA:
Visita guidata alla sezione Romana del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro e/o (a scelta) Museo Civico e aree archeologiche 
di Concordia.
Partendo dal testo del sarcofago del soldato Aurelio, i ragazzi affronteranno un viaggio alla scoperta dell’esercito romano e dei suoi 
reparti.

MATERIALI: Tutti i materiali necessari saranno messi a disposizione dall’operatrice.

PRODOTTO FINALE: Dadi e un elmo romano

TARIFFA OPERATRICE:
Visita guidata: € 120 per gruppo classe
Laboratorio: € 160 per gruppo classe
Visita + Laboratorio: € 260 per gruppo classe

TEMPI PREVISTI SVOLGIMENTO / PERIODO:
Visita guidata: 2 ore
Laboratorio in classe: 2 ore
Disponibile tutto l’anno.



TITOLO PROGETTO: PAZZI PER I COCCI

AMBITO PROGETTUALE (sport/ambiente/salute…): Arte, storia.

CLASSI OBIETTIVO: Classe V scuola primaria

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROPOSTA:
Che vita straordinaria può avere un oggetto antico di uso comune come un’anfora romana?
Dopo il suo utilizzo, che fine faceva? Se un archeologo dovesse ritrovarla in frantumi duemila anni dopo, come potrà studiarla? La clas-
se analizzerà ogni strato, recuperando ogni singolo pezzo e ricomponendola fino al suo aspetto originario. Un vero lavoro da archeologi 
sul campo!
La scuola potrà scegliere di aderire ad entrambe le iniziative (visita + laboratorio da svolgere a scuola) o solamente al laboratorio che si 
potrà svolgere a scuola.

SVOLGIMENTO IN AULA:
I bambini, guidati da un’operatrice, ricomporranno un’anfora romana.

SVOLGIMENTO FUORI AULA:
Visita guidata al Museo Civico e all’Area Archeologica di Concordia Sagittaria

MATERIALI:
Tutti i materiali saranno messi a disposizione dall’operatrice.

TARIFFA OPERATRICE:
Visita guidata: € 120 per gruppo classe
Laboratorio: € 160 per gruppo classe
Visita + Laboratorio: € 260 per gruppo classe

TEMPI PREVISTI SVOLGIMENTO / PERIODO:
Visita guidata: 2 ore
Laboratorio in classe: 2 ore
Disponibile tutto l’anno



TITOLO PROGETTO: PORTOGRUARO: UNA CITTA’ A MISURA DI MERCANTE

AMBITO PROGETTUALE (sport/ambiente/salute…): Arte, storia.

CLASSI OBIETTIVO: Classe V scuola primaria, scuola secondaria di I grado

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROPOSTA:
Portogruaro non a caso è citata come “città del Lemene”: fiorente porto fluviale, nato intorno all’anno Mille, nel cuore del Medioevo. 
Palazzi gotici e rinascimentali attestano il suo stretto legame con la Serenissima. Le chiese attestano invece l’importanza dei vescovi 
concordiesi. Le immagini sacre sulle pareti delle chiese, come una Bibbia illustrata, raccontavano storie sacre ai fedeli. Episodi tratti 
dalla mitologia, sulle facciate dei palazzi, celebravano le virtù delle nobili famiglie che vi risiedevano. In aula verrà costruito il borsello 
del mercante, si scriverà con pennino e si creeranno dei sigilli: l’economia del passato non avrà più segreti!

La scuola potrà scegliere di aderire ad entrambe le iniziative (visita + laboratorio da svolgere a scuola) o solamente al laboratorio che si 
potrà svolgere a scuola.

SVOLGIMENTO IN AULA:
I bambini, guidati da un’operatrice, comporranno il “borsello del mercante”

SVOLGIMENTO FUORI AULA:
Visita guidata al centro storico di Portogruaro

MATERIALI:
Tutti i materiali saranno messi a disposizione dall’operatrice.

TARIFFA OPERATRICE:
Visita guidata: € 120 per gruppo classe
Laboratorio: € 160 per gruppo classe
Visita + Laboratorio: € 260 per gruppo classe

TEMPI PREVISTI SVOLGIMENTO / PERIODO:
Visita guidata: 2 ore
Laboratorio in classe: 2 ore
Disponibile tutto l’anno



Contattaci! 
info@tvo.srl - 3296655580 - www.tvo.srl

TVO srl, azienda specializzata in organizzazione e promozione di eventi culturali 
ed esperienze turistiche, è promotore delle iniziative laboratoriali e di visita 
rivolte agli istituti scolastici del territorio della Venezia Orientale, realizzate da 
associazioni e professionisti della didattica.

TVO Srl 
Via Primo Maggio, 84 
30023 Concordia Sagittaria (VE) 
P.Iva 04383920271


