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Presentazione

L’ArcheoLogIA è un argomento che da sempre affascina i bambini 
e i ragazzi di età scolare. Lo studio delle antiche civiltà del passato, delle 
origini dell’umanità e del rapporto tra uomo e ambiente in epoche lontane 
è fondamentale per le nuove generazioni che in questo modo possono ac-
quisire una coscienza storica. 

Il progetto “Viva l’Archeologia” nasce dalla volontà di promuovere una 
nuova attività didattica, basata sull’Archeologia Sperimentale ed “Espe-
renziale”, con attività totalmente pratiche, che stimolino la capacità di 
osservazione, apprendimento e di rielaborazione manuale. Si tratta di una 
didattica intelligente e creativa, che mette al centro dell’argomento “la 
difficoltà del gesto” e la comprensione di tutti quei meccanismi mentali 
connessi alle necessità pratiche che hanno condotto l’uomo a compiere 
determinate esperienze e scoperte. In questo modo “l’Archeologia diven-
ta Viva” e rinasce ancora una volta sotto gli occhi e nelle mani dei bambini.

Il progetto si articola in 4 laboratori diversi, adatti sia agli alunni delle scuo-
le primarie che secondarie di primo grado. La CdB è a disposizione degli 
insegnanti per modulare e/o personalizzare gli incontri anche in base alle 
tematiche affrontate nei programmi scolastici. 
Tutti i nostri laboratori sono stati pensati per essere realizzati sia all’aperto 
che al chiuso in istituti scolastici, ludoteche, musei e strutture dedicate alle 
attività per bambini e ragazzi.

LA ScoPerTA DeL FUoco

Quando è stato scoperto il fuoco e come si 
accendeva nella Preistoria?

Per regalare un’ulteriore attività esperienziale 
ai bambini, al termine dell’incontro è prevista la 
dimostrazione dell’accensione del fuoco secon-
do le tecniche preistoriche. 
Per questa attività sono necessari uno spazio 
all’aperto e/o ben areato (giardino, loggiato, 
piazzale). L’attività (solo dimostrativa) sarà svol-
ta nel rispetto delle norme anticontagio e con 
distanziamento interpersonale.



“LAborATorIo ArTISTI AnImALeSchI”

Un viaggio nella Preistoria attraverso la scoperta dell’arte rupestre e del 
suo significato: sperimentazione delle tecniche di pittura paleolitica con 
pigmenti naturali. I bambini saranno messi in contatto con la natura e le 
sue risorse e potranno immedesimarsi nell’Uomo preistorico, apprenden-
do quali fossero le difficoltà di un’esistenza senza la tecnologia.

Durata dell’incontro: 120 minuti circa.
Materiali utilizzati: carta e/o cartone, 
pigmenti naturali (ocra rossa e gialla, 
carbone e cenere, erba fresca…). 

Costi: € 3,00 ad alunno.

L’importo non include eventuali rimborsi
per trasferte oltre i 25 Km, che verranno
concordati al momento della prenotazione.

“LAborATorIo 

“In VIAggIo con ... nAkTerUk”

Attraverso l’illustrazione e la manipolazione delle materie prime uti-
lizzate nella Preistoria, gli alunni potranno immedesimarsi in picco-
li preistorici apprendendo quali erano le necessità dei nostri antenati, 
soprattutto nel reperimento dei materiali per produrre manufatti ed 
utensili: partendo da una base già prestabili-
ta gli alunni potranno realizzare un monile che 
rimarrà di proprietà di ciascun alunno. 
Durata dell’incontro: 120 minuti circa.
Materiali utilizzati: osso, pietre, legno, 
conchiglie, fibre e pigmenti naturali. 
Costi: € 5,00  ad alunno. 

L’importo non include eventuali rimborsi
per trasferte oltre i 25 Km, che verranno
concordati al momento della prenotazione.



“LE PINTADERAS NEOLITICHE”

Sin dalla Preistoria i nostri antenati hanno sentito la necessità di indicare 
il possesso su di un manufatto, creando un’immagine, un simbolo o un 
motivo decorativo unico e personale che li rappresentasse. La volontà di 
pensare e realizzare uno strumento che possa essere il riflesso di sé, del 
proprio clan o gruppo familiare era in uso non solo nelle culture più anti-
che ma è proseguito nel corso dei millenni, fino ai giorni nostri. 
Pintadera, timbro, stampo, codice, stemma, logo .. molti nomi per un 
solo strumento, forme e funzioni diverse ma stesso significato: dare un’im-
pronta personale, esprimere un concetto e un’idea originale, rendere uni-
co un oggetto. 
Il laboratorio prevede la realizzazione di una Pintadera, uno degli oggetti 
più magici e misteriosi dell’antichità. Il manufatto realizzato rimarrà di 
proprietà di ciascun alunno. 

Durata dell’incontro: 120 minuti circa.
Materiali utilizzati: Legno, paste modellabili, riproduzioni di pietre na-
turali. 
Costi: € 5,00  ad alunno. 
L’importo non include eventuali rimborsi per trasferte oltre i 25 Km, che verranno
concordati al momento della prenotazione.

Le seguenti attività didattiche hanno un approccio multi-
disciplinare perché toccano non solo l’ambito storico ma 

anche quello artistico e di educazione all’immagine.

“IL SIGILLO REALE: 
DALLE CIVILTa’ DEL VICINO ORIENTE ALL’ ANTICO EGITTO”

 
Il sigillo è un timbro che veniva utilizzato dalle antiche civiltà del medi-
terraneo (Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi) per garantire l’autenticità e la 
sicurezza di un documento. Ad esso era affiancata anche la sua matrice, 
sulla cui superficie venivano incisi simboli, iniziali, figure divine e rap-
presentazioni, da cui si ricavava l’impronta. Gli alunni verranno invitati a 
creare il proprio sigillo personale, decorandolo e successivamente impri-
mendolo su supporti adatti. Il manufatto rimarrà di proprietà di ciascun 
alunno. 
Durata del laboratorio: 120 minuti circa.
Materiali utilizzati: Legno, paste modellabili, riproduzioni di pietre  na-
turali. 
Costi: € 5,00 ad alunno. 

L’importo non include eventuali rimborsi per trasferte oltre i 25 Km, che verranno
concordati al momento della prenotazione.


