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PRESENTAZIONE 

 

3A Ambiente Arte Archeologia è composta da un gruppo di professionisti di diversa formazione 

(archeologi, geologi, ingegneri ambientali, storici dell’arte) operanti nel campo dei Beni Culturali e 

Ambientali. Tale molteplicità di competenze porta alla realizzazione di servizi altamente qualificati 

nei vari settori di competenza e nel campo della comunicazione, della didattica e della formazione 

di ogni ordine e grado. Nel corso delle nostre attività professionali e specialistiche abbiamo sempre 

dedicato particolare attenzione alla divulgazione e alla formazione, quasi una “seconda anima” che 

caratterizza il nostro gruppo di lavoro.  

I nostri progetti sono rivolti a tutti gli Istituti comprensivi che intendono destinare parte delle 

proposte educative del “Piano dell’offerta formativa” allo sviluppo di percorsi educativi nel campo 

dei Beni Culturali e Ambientali.  

Il sincero interesse verso le materie, le tecniche, le conoscenze acquisite durante gli anni dello 

studio diventato successivamente lavoro, ci spinge a divulgare la nostra passione per l’ambiente, 

l’arte e l’archeologia con la consapevolezza che il “mestiere del formatore” è un impegno 

principalmente comunicativo e relazionale, in cui il sapere si connette con il saper comunicare. 

Mosso da questa passione, ciascuno di noi ha approfondito le proprie esperienze e inclinazioni nel 

campo della formazione, della comunicazione e della divulgazione, divenendo operatore didattico, 

insegnante, educatore ludico-creativo, lettore volontario, guida naturalistica.  

La peculiarità della nostra cooperativa sta nel possedere sia le competenze tecniche, acquisite in 

anni di studio e di attività professionale, sia la capacità di tradurre il sapere in progetti e in strumenti 

specifici per la trasmissione della conoscenza. Questo ci permette di accompagnare i ragazzi alla 

scoperta dell’arte, della cultura e delle scienze, proponendo nuovi contesti di apprendimento 

interdisciplinare e metodologie alternative, tra le quali il laboratorio, il lavoro di gruppo e le attività 

ludico-creative. 

Le nostre lezioni sono intese come spazio ideale esperienziale e come metodo di apprendimento di 

tipo esplorativo, creativo e sociale, in cui si sviluppano, si rielaborano e si concretizzano le 

conoscenze a partire dall’esperienza quotidiana, dal noto e dalle intuizioni spontanee dei ragazzi che 

divengono, pertanto, soggetti attivi della propria educazione. 

Di seguito alcuni esempi delle lezioni-laboratorio che proponiamo agli Istituti.   
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Lezioni-laboratorio per la scuola dell’infanzia e prime classi della primaria 

 
SASSI IN MOVIMENTO 

Chi non si è mai divertito al mare, in campagna, vicino gli argini di un fiume a raccogliere e 

collezionare sassi di forme, colori e dimensioni diverse? 

L’attività che proponiamo prende spunto e ispirazione dai libri “Da lontano era un’isola” di Bruno 

Munari, “Sulla spiaggia ci sono molti sassi” di Leo Lionni e “I sassi animati” di Mauro Bellei. 

Insieme ai bambini scopriremo come, quando e perché si forma un sasso e quanti km può percorrere 

nel corso della sua lunga “vita”. 

Dopo aver compreso la vita dei ciottoli, ogni bambino proverà a disegnare ciò che vede raffigurato 

nel proprio sasso provando a inventare una storia. 

Sarà quindi allestita, con i disegni dei bambini e delle bambine, una piccola mostra in cui ognuno 

potrà esporre la sua opera. 

 

Operatori: uno (in collaborazione con i docenti). 

Spazi: aula scolastica. 

Quando: tutto l’anno, orario scolastico. 

Durata: 1 ora e mezza.  

Finalità: stimolare l’interesse, il piacere, la curiosità verso la natura e l’arte; introdurre la 

conoscenza delle rocce; incentivare la creatività dei bambini e delle bambine partendo dalla 

semplice osservazione di un oggetto. 

 

 

CHI HA PAURA DEI MOSTRI? 
L’attività prevede il racconto di alcune storie in cui sono coinvolti gli animali fantastici protagonisti 

dei racconti nell’antichità.  

Nel corso dell’incontro saranno descritti i diversi “mostri” nominati nella mitologia antica che 

spesso nascono per incrocio di parti di animali diversi o di animali e uomini insieme: il Minotauro, 

la Sfinge, le Arpie... Saranno spiegati i relativi miti e tutti i personaggi di eroi correlati con essi. 

Verranno forniti ai bambini dei talismani e antidoti “anti-mostro”: lo specchio per pietrificare 

Medusa, il gomitolo per uscire incolume dal labirinto del Minotauro, i tappi per sfuggire al canto 

fatale delle Sirene. Ogni partecipante potrà quindi inventare il proprio “mostro dei mostri” e il 

relativo talismano associato. 

 

 

 

Operatori: uno (in collaborazione con i docenti). 

Spazi: aula scolastica. 

Quando: tutto l’anno, orario scolastico. 

Durata: 1 ora e mezza. 

Finalità: stimolare l’interesse, il piacere, la curiosità verso la storia e l’arte; incentivare la creatività 

dei bambini e delle bambine partendo dalla semplice osservazione di un’immagine; stimolare il 

senso critico e il gusto estetico in modo ludico-creativo-espressivo; arricchire le competenze 

tecniche e artistiche. 

. 
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VIAGGIO NEL MITO 
L’attività intende avvicinare i bambini alla storia e all’arte antica attraverso il racconto delle 

avventure di alcuni dei ed eroi greci; le storie saranno accompagnate dalla visione delle immagini di 

celebri opere d’arte. Attraverso questi mezzi i bambini impareranno a riconoscere le principali 

caratteristiche delle divinità e degli eroi. 

Successivamente si chiederà ai bambini d’immaginare quali potrebbero essere gli eroi del mondo 

moderno e come potrebbero essere rappresentati. Ciascuno quindi proporrà un proprio “dio/eroe 

moderno” provvisto degli attributi che lo rendono speciale e si cimenterà nella sua realizzazione 

attraverso un disegno o con la creazione del personaggio inventato grazie all’utilizzo di materiale di 

recupero.  

 
Operatori: uno (in collaborazione con i docenti). 

Spazi: aula scolastica. 

Quando: tutto l’anno, orario scolastico. 

Durata: 1 ora e mezza. 

Finalità: stimolare l’interesse, il piacere, la curiosità verso la storia e l’arte; incentivare la creatività 

dei bambini e delle bambine partendo dalla semplice osservazione di un’immagine; stimolare il 

senso critico e il gusto estetico in modo ludico-creativo-espressivo; arricchire le competenze 

tecniche e artistiche. 

 
 

COLORA LE EMOZIONI 
Quando il mostro dei colori non riesce a riconoscere le emozioni, si sente confuso e stralunato: i 

suoi colori sono mescolati e terribilmente in disordine. Per fortuna c'è la sua mentore, una 

bambina in scala di grigi che lo aiuta a fare un po' di ordine e che, nell'insegnargli a rimettere 

ciascun colore al proprio posto, intraprende un "viaggio narrato" insieme a lui. 

La lettura del libro “Il colore delle emozioni” di Anna Llenas permetterà ai bambini di esprimere e 

riconoscere le proprie emozioni.  

Dopo aver letto il libro ed esplorato insieme le diverse emozioni che ciascuno di noi prova, ogni 

bambino potrà riprodurre nella forma artistiche preferita (dipinto, collage, disegno) le proprie 

emozioni. 

 

 
Operatori: uno (in collaborazione con i docenti). 

Spazi: aula scolastica. 

Quando: tutto l’anno, orario scolastico. 

Durata: 1 ora e mezza 

Finalità: stimolare l’interesse, il piacere, la curiosità verso la lettura; incentivare la creatività dei 

bambini e delle bambine partendo dalla semplice osservazione di un’immagine; aiutare i bambini a 

riconoscere ed esprimere le proprie emozioni. 
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Lezioni laboratorio per la scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e per la 
secondaria di primo grado 

 
I FOSSILI E IL TEMPO GEOLOGICO 

La lezione-laboratorio può essere sviluppata a mezzo di un solo intervento da effettuarsi presso 

l’istituto Scolastico o con due incontri, di cui il primo da effettuarsi in aula ed il secondo con 

un’uscita sul territorio, solitamente in Lessinia.  

Nel corso del primo incontro verrà presentata la figura del geologo e i suoi strumenti di lavoro; 

successivamente con l’aiuto dei bambini, sarà ricostruita, in forma semplificata e interattiva, una 

colonna geologico-stratigrafica delle rocce del territorio veronese. L’attività prevede una 

spiegazione “narrata” della stratigrafia del veronese fatta con l’ausilio di materiali rocciosi: durante 

questa fase gli alunni sono invitati a posizionare su un pannello stratigrafico delle calamite con le 

raffigurazioni dei principali elementi che contraddistinguono le diverse formazioni geologiche; 

attraverso questo gioco saranno introdotti i concetti di stratigrafia, di tempo e spazio e di fossile 

guida.  

Nel corso della pratica laboratoriale gli studenti realizzeranno calchi di conchiglie al fine di 

comprendere i processi di sedimentazione e fossilizzazione.  

Al termine dell’attività viene letto il breve racconto “Condominio di Rocce” di Vittorio Rioda.  

 

Operatori: uno in classe, due per l’uscita. 

Spazi: aula scolastica. 

Quando: tutto l’anno, orario scolastico. 

Durata: 2 ore. 

Finalità: sensibilizzare gli studenti al concetto di tutela e salvaguardia ambientale e dei Beni 

Culturali; arricchire la conoscenza del proprio territorio dal punto di vista storico, artistico e 

cronologico; sviluppare il concetto di tempo; introdurre il metodo scientifico; favorire e stimolare il 

confronto, la discussione, la collaborazione; promuovere lo sviluppo del pensiero critico in modo 

ludico-creativo-espressivo. 

 

 

 

L’ ARCHEOZOOLOGIA: RICONOSCI GLI ANIMALI! 
L’incontro si propone di far conoscere alla classe l’archeozoologia cioè la disciplina che studia i 

resti degli animali che si rinvengono nei siti archeologici al fine di comprendere le relazioni tra il 

mondo animale e l'uomo nel passato.  

Nella prima parte del percorso verranno illustrati gli strumenti adoperati dagli archeozoologi per 

riconoscere i resti degli animali; saranno quindi esaminate le modalità di sfruttamento delle risorse 

animali, soprattutto per quanto riguarda la produzione e la trasformazione a scopo alimentare. 

L’attività pratica consisterà nel riconoscimento delle ossa riprodotte in cartoncino e nella 

ricomposizione delle sagome di animali domestici. 

 

Operatori: uno. 
Spazi: aula scolastica. 

Quando: tutto l’anno, orario scolastico. 

Durata: 2 ore. 

Finalità: introdurre il metodo scientifico; sensibilizzare gli studenti al concetto di tutela e 

salvaguardia ambientale e dei Beni Culturali; sviluppare il concetto di tempo; favorire e stimolare il 

confronto, la discussione, la collaborazione; promuovere lo sviluppo del pensiero critico in modo 

ludico-creativo-espressivo. 
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UN VIAGGIO TRA LE MAPPE 

La lezione laboratorio verrà introdotta dalla lettura del brano di Italo Calvino: "…Il primo bisogno 

di fissare sulla carta i luoghi è legato al viaggio: è il promemoria della successione delle tappe, il 

tracciato di un percorso. Il seguire un percorso dal principio alla fine dà una speciale soddisfazione 

sia nella vita che nella letteratura, il viaggio come struttura narrativa, e c'è da domandarsi perché 

nelle arti figurative il tema del percorso non abbia avuto altrettanta fortuna e compaia solo 

sporadicamente. La necessità di comprendere in un'immagine la dimensione del tempo assieme a 

quella dello spazio è all'origine della cartografia. Tempo come storia del passato... e tempo al 

futuro: come presenza di ostacoli che si incontrano nel viaggio, e qui il tempo atmosferico si salda 

al tempo cronologico. La carta geografica insomma, anche se statica, presuppone un'idea narrativa, 

è concepita in funzione di un itinerario, è Odissea" (Italo Calvino, “Il viandante nella mappa”, 

1984). Osserveremo insieme l’evoluzione delle mappe a partire dalle rappresentazioni protostoriche 

e dall’antica cartografia romana imparando a conoscere i metodi e gli strumenti utilizzati nel corso 

del tempo per la redazione di carte geografiche, comparandoli con gli attuali metodi usati dai 

geografi.  

Nella seconda parte dell’incontro gli studenti si cimenteranno nella creazione di due tipi di mappe, 

una realizzata con i metodi antichi, l’altra con tecniche moderne. 

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica. 

Durata: 2 ore. 

Finalità: introdurre i principali concetti topografici; potenziare la conoscenza del proprio territorio 

del punto di vista storico, artistico e geografico; sviluppare il concetto di percezione spaziale; 

incentivare la sensibilità percettiva attraverso l’educazione all’immagine e all’osservazione; 

arricchire le proprie potenzialità e risorse espressive attraverso lo sviluppo del pensiero progettuale; 

favorire le relazioni e le comunicazioni interpersonali. 

 

 

MITI ED EROI A COLORI 

La lezione-laboratorio intende guidare gli studenti alla scoperta, o meglio alla riscoperta dell’uso 

del colore nell’antichità. Si è abituati a pensare che le statue e i monumenti antichi fossero privi di 

colore così come sono giunti fino ai nostri giorni. Scopriremo invece un mondo vivace e colorato, in 

cui statue, templi, terrecotte rivivranno nelle loro sembianze originarie abbandonando l’aspetto 

candido e uniforme con il quale si presentano oggi. Inoltre, leggeremo brevi brani di autori greci e 

romani che ci spiegheranno come si creava e usava il colore ai loro tempi. Si illustreranno l’origine 

e le caratteristiche dei principali colori utilizzati nell’antichità, da quelli naturali, ricavati in via 

diretta ed immediata dal mondo animale, vegetale e minerale a quelli artificiali, utilizzati soltanto 

eccezionalmente e ottenuti mediante rudimentali trasformazioni chimiche. Con l’ausilio delle 

immagini mostreremo gli esempi più famosi e importanti in cui gli studiosi sono stati in grado di 

ricostruire i colori originari di templi e di statue soffermandoci inoltre sui principali metodi di 

indagine utilizzati allo scopo.  

Nella seconda parte dell’incontro la classe si cimenterà nella decorazione pittorica di un’opera 

d’arte antica riprodotta attingendo alle nozioni acquisite nella prima parte dell’incontro.  

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica e/o laboratorio. 

Quando: tutto l’anno, in orario scolastico. 

Durata: 2 ore. 
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Finalità: sensibilizzare i bambini al concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni 

archeologici; riconoscere la successione cronologica degli avvenimenti storici, affinare la sensibilità 

percettiva attraverso l’educazione all’osservazione; creare i presupposti per una consapevolezza 

percettiva del bambino attraverso l’educazione all’immagine; affinare l’autonomia di pensiero 

tramite l’osservazione, la discussione e il confronto con un’opera d’arte. 

 

 

 

IL VIAGGIO DI UOMINI E MERCI  
La lezione laboratorio verterà sul tema del viaggio nell’antichità, concentrandosi sul periodo 

romano. 

Nel corso dell’incontro risponderemo ad alcune domande: quali erano i mezzi di locomozione? Chi 

erano i viaggiatori? Quali erano i tempi di percorrenza? Esistevano le mappe? Dov’erano collocati 

gli “autogrill”? Cosa si commerciava? 

Partendo da queste semplici domande esploreremo insieme i confini dell’Impero Romano, capiremo 

in che modo avveniva il trasporto di uomini e merci e quali erano le difficoltà insite negli 

spostamenti. Scopriremo che la multiculturalità è un fenomeno molto antico! 

La parte pratica dell’incontro consisterà nella creazione di “un viaggio al tempo dei romani” in cui 

gli studenti dovranno scegliere la meta, il mezzo più veloce e sicuro per raggiungerla, le strade o le 

vie d’acqua da percorrere, confrontarsi con gli imprevisti da affrontare.  

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica  

Durata: 2 ore. 

Finalità: introdurre i principali concetti topografici; potenziare la conoscenza del territorio del 

punto di vista storico, artistico e geografico; sviluppare il concetto di percezione spaziale; 

incentivare la sensibilità percettiva attraverso l’educazione all’immagine e all’osservazione; 

arricchire le proprie potenzialità e risorse espressive attraverso lo sviluppo del pensiero progettuale. 

 

 

 

LE MONETE RACCONTANO 
In che materiale erano realizzate le monete al tempo dei greci e dei romani? In che modo venivano 

prodotte? Cosa rappresentavano?  

La monetazione è ricca di immagini e iscrizioni ispirate da importanti episodi storici rappresentati 

adoperando immagini stereotipate facilmente identificabili da parte dei fruitori dell’epoca. 

Dopo aver imparato a riconoscere le monete antiche, i bambini si cimenteranno nella realizzazione 

della loro personale moneta. 

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica  

Durata: 2 ore. 

Finalità: potenziare la conoscenza della storia; incentivare la sensibilità percettiva attraverso 

l’educazione all’immagine e all’osservazione; arricchire le proprie potenzialità e risorse espressive 

attraverso lo sviluppo del pensiero progettuale; favorire le relazioni e le comunicazioni 

interpersonali. 
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CHEF NELL’ANTICA ROMA 
Quante volte mangiavano i Romani in una giornata? In che modo preparavano le loro pietanze? 

Quali erano i piatti preferiti da bambini e adulti?  

Grazie alle centinaia di ricetta tramandate da Petronio e Apicio, principali fonti latine sui costumi 

alimentari del loro tempo, impareremo a conoscere le abitudini culinarie degli antichi romani.  

Al termine della lezione i bambini dovranno riconoscere la provenienza degli ingredienti adoperati 

nell’antichità e collocarli su una mappa antica.  

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica  

Durata: 2 ore. 

Finalità: potenziare la conoscenza della storia e della geografia; arricchire la conoscenza del 

territorio dal punto di vista storico, artistico e cronologico; sviluppare il concetto di tempo; 

introdurre il metodo scientifico; favorire e stimolare il confronto, la discussione, la collaborazione. 

 

LA RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA SIMULATA 
La ricognizione archeologica è in archeologia il procedimento metodologico attraverso il quale 

vengono raccolte informazioni riguardo alla dislocazione, distribuzione e organizzazione territoriale 

delle culture umane del passato in una vasta area  

Nel corso dell’incontro sarà riproposta, in forma simulata, una ricognizione di superficie in cui gli 

studenti, attraverso l’identificazione e la distribuzione di materiali “archeologici”, individueranno e 

ricostruiranno un sito archeologico.  

 

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica  

Durata: 2 ore. 

Finalità: potenziare la conoscenza della storia; sensibilizzare gli studenti al concetto di tutela e 

salvaguardia ambientale e dei Beni Culturali; arricchire la conoscenza del proprio territorio dal 

punto di vista storico, artistico e cronologico; sviluppare il concetto di tempo; introdurre il metodo 

scientifico; favorire e stimolare il confronto, la discussione, la collaborazione. 
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Attività per le scuole secondarie di II grado 
 
 

ARCHEOLOGIA A SCUOLA 

Il percorso “Archeologia a scuola”, pensato per gli studenti delle scuole secondarie, vuole essere un 

primo, ma importante avvicinamento allo studio dell’archeologia.  

Il ciclo di incontri prevede due diversi percorsi costituiti da una serie di lezioni della durata di 2 ore 

o 3 ore ciascuno. 

Il primo percorso, generale, riguarderà la nascita della disciplina, la metodologia e le tecniche della 

ricerca archeologica, l’importanza dei materiali ceramici per la conoscenza della storia e dei siti 

archeologici, l’informatica e le scienze applicate ai Beni Culturali.  

Gli incontri introduttivi sono propedeutici per il secondo percorso pratico, nel corso del quale gli 

studenti si cimenteranno nella ricognizione sul territorio, nel rilievo topografico e nella 

fotogrammetria legata ai Beni Culturali.  

Le lezioni sono attivabili anche singolarmente. 

 

I PERCORSO GENERALE 

A) Metodologie e tecniche della ricerca archeologica 

B) L’importanza della ceramica nello studio del passato 

C) L’informatica nei beni culturali 

D) Le scienze in archeologia  

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica.  

Quando: orario mattutino o pomeridiano a seconda delle esigenze dell’Istituto. 

Destinatari: scuola secondaria di II grado.  

Durata: 2 ore ad incontro. 

 

II PERCORSO PRATICO 

E) Ricognizione di superficie 

F) Rilievo archeologico 

G) Fotogrammetria nei Beni Culturali  

 

Operatori: uno. 

Spazi: in classe o sul territorio.   
Quando: orario mattutino o pomeridiano a seconda delle esigenze dell’Istituto. 

Destinatari: scuola secondaria di II grado. 

Durata: 3 ore ad incontro. 
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IL COLORE NELL’ANTICHITÀ 

L’attività proposta intende affrontare un aspetto dell’arte antica molto spesso sconosciuto, ma 

fondamentale ai fini della comprensione della storia.  

L’obiettivo è la scoperta, o meglio la riscoperta del colore nella creazione di una qualsiasi 

statua, rilievo, terracotta, monumento nell’antichità.  

Grazie all’ausilio delle immagini tratte dal catalogo della mostra “I colori del bianco: mille 

anni di colore nella scultura antica” ospitata dalla Glyptothek di Monaco, dalla Ny Carlsberg 

Glyptothek di Copenhagen e dai Musei Vaticani di Roma tra il 2004 e il 2005, saranno 

analizzate alcune tra le più celebri sculture in marmo del mondo antico i cui calchi policromi 

furono esposti in occasione della mostra dopo aver sottoposto gli originari a indagini 

chimiche, mineralogiche e fotografiche allo scopo di restituirne l’aspetto originario a colori.  

Nel corso dell’incontro saranno affrontati i temi del reperimento e dell’uso del colore ai tempi 

dei greci e dei romani, dell’importanza del colore per l’opera d’arte, delle tecniche di indagine 

utilizzate per riscoprire le tinture utilizzate. 

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica.  

Quando: orario mattutino o pomeridiano a seconda delle esigenze dell’Istituto. 

Durata: 2 ore ad incontro. 

 
 
 
 

TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
In conformità con l’articolo 9 della Costituzione (“La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione”), il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fissato i concetti guida relativi al pensiero 

e alle attività sul patrimonio culturale italiano. 

La tutela è ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene del nostro patrimonio 

culturale affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi. 

La conservazione è ogni attività svolta con lo scopo di mantenere l’integrità, l’identità e l’efficienza 

funzionale di un bene culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata. 

La valorizzazione è ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione 

del patrimonio culturale e ad incrementarne la fruizione pubblica, così da trasmettere i valori di cui 

tale patrimonio è portatore. 

Partendo da questi tre concetti si forniranno esempi più o meno virtuosi di come i Beni Culturali del 

territorio vengano tutelati, conservati e valorizzati. 

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica.  

Quando: orario mattutino o pomeridiano a seconda delle esigenze dell’Istituto. 

Durata: 2 ore ad incontro. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro si propongono una serie di incontri formativi 

sul tema “Fare impresa”. 

Come agisce un’impresa nel mondo dei Beni Culturali? Quali sono gli ambiti in cui essa può 

operare?  

Il percorso prevede l’attivazione di uno o più incontri dedicati agli aspetti amministrativi, 

organizzativi, pubblicitari di un’impresa culturale. Contemporaneamente si fornisce una consulenza 

per simulare la creazione di un’impresa culturale.   

 

Operatori: uno. 

Spazi: aula scolastica.  

Quando: orario mattutino o pomeridiano a seconda delle esigenze dell’Istituto. 

Durata: 2 ore ad incontro. 
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Contatti 
 

 

3A Ambiente Arte Archeologia 

Via Campofiore 33, 37129 Verona 

 

dott.ssa V. Centola   

Mail: vanessa.centola@lab3a.com  

Tel: 3479022435 

 

dott.ssa F. Candelato 

Mail: federica.candelato@lab3a.com 

Tel: 3396189504 

 

www.lab3a.com 

info@lab3a.com 
 

 

 


