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ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
Incontri e laboratori pratici in aula 



TEMI TRATTATI: La preistoria 

ATTIVITA’ PREVISTA :  Attraverso l’osservazione diretta di una collezione di oggetti ricostruiti come aghi in osso, pendagli in pietra e 

strumenti in selce, un esperto ci condurrà in un coinvolgente viaggio nella preistoria. Sperimenteremo l’uso del trapano a volano e la 

produzione di fibre con sostanze vegetali ed animali. Attraverso una dimostrazione pratica comprenderemo le fasi della scheggiatura e 

della produzione di strumenti in selce, della lavorazione della pietra e dell’osso. Per concludere lancio con il propulsore e accensione 

del fuoco con utilizzo delle pietre focaie (quest’ultime attività verranno svolte nel cortile della scuola per ragioni di sicurezza) 

Elenco dimostrazioni  e prove pratiche da parte degli studenti durante l’incontro 

UTILIZZO DEL TRAPANO A VOLANO (dimostrazione e prova pratica) 

PRODUZIONE DEL COLORE E PENNELLI (solo dimostrazione) 

SCHEGGIATURA e LAVORAZIONE della selce (solo dimostrazione) 

PRODUZIONE DI UN CORDINO CON SOSTANZE VEGETALI E ANIMALI (budello) (dimostrazione e prova pratica) 

LAVORAZIONE DELLA PIETRA(dimostrazione e prova pratica)  per la lavorazione di un gioiello che verrà lasciato alla classe 

LAVORAZIONE dell’OSSO (dimostrazione e prova pratica)   

LANCIO CON IL PROPULSORE (dimostrazione e prova pratica)   

ACCENSIONE FUOCO con utilizzo delle pietre focaie (solo dimostrazione) 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

 

INCONTRO IN AULA - “LA PREISTORIA IN CLASSE” 
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COSTI: 

1 classe € 10,00 a partecipante  (min 18  partecipanti) 

2 classi € 7,50 a partecipante  (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,50 a partecipante  (min 54 partecipanti) 

 

Incontro in aula + laboratorio pratico “l’artista preistorico” 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 2 ore (una classe) 

1 classe € 20,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 15,00 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 13,00 a partecipante  (min 54 partecipanti) 

INCONTRO IN AULA - “LA PREISTORIA IN CLASSE” 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una variazione massima di partecipanti, rispetto al numero indicato nella prenotazione, 

di - 2 alunni per classe oltre la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è ammessa una variazione massima di partecipanti, rispetto al numero indicato,   di - 2 

alunni oltre la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra minima di € 230,00) 





TEMI TRATTATI: La lavorazione dell’argilla e la pittura nella preistoria 

ATTIVITA’ PREVISTA : Illustrazione delle tecniche di lavorazione dell’argilla usate durante il Neolitico, le forme vascolari e la loro 

funzione. Laboratorio pratico: realizzazione di un vaso (1 per partecipante) utilizzando una delle tecniche più usate durante il neolitico 

(tecnica a pressione), particolare attenzione verrà posta alla decorazione per la quale verranno adoperati gli stessi materiali, trovati in 

natura, di cui si serviva l’uomo nel Neolitico. Illustrazione  delle pitture rupestri, i colori e le tecniche utilizzate.  Dimostrazione pratica 

della produzione  del colore (ocra rosso e ocra giallo) Laboratorio pratico:  Realizzazione di un disegno utilizzando l’ocra e il carbone e 

un dipinto comune con la tecnica della pittura a spruzzo. 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 12,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 9,50 a partecipante (min 36  partecipanti) 

3 classi € 8,50 a partecipante (min 54  partecipanti) 

 

Laboratorio pratico + incontro in aula  “la preistoria in classe”  

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 2 ore (una classe) 

1 classe € 20,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 15,00 a partecipante (min 36  partecipanti) 

3 classi € 13,00 a partecipante (min 54  partecipanti) 

 

 

LABORATORIO PRATICO - “L’ARTISTA PREISTORICO” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al 

numero indicato nella prenotazione, di - 2 alunni 

per classe oltre la quale dovrà essere corrisposta 

comunque la cifra minima indicata sulla 

conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è 

ammessa una variazione massima di partecipanti, 

rispetto al numero indicato,   di - 2 alunni oltre la 

quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima di € 230,00) 



TEMI TRATTATI:  Dalla tecnica a stampo alla fusione a cera persa  

ATTIVITA’ PREVISTA:  Alla scoperta delle tecniche usate per la realizzazione di statue , gioielli e altri oggetti usati nel quotidiano, 

passando dalla tecnica a stampo fino alla fusione a cera persa. Laboratorio pratico di realizzazione di un bassorilievo  di Vespasiano in 

cera  (1 A BAMBINO) usando la tecnica dello stampo utilizzata dagli antichi romani. Dimostrazione pratica di realizzazione di una 

statuetta  con la tecnica bivalve usata nell’antica Roma (1 PER  CLASSE) 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 12,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 9,50 a partecipante (min 36  partecipanti) 

3 classi € 8,50 a partecipante (min 54  partecipanti) 

 

 

LABORATORIO PRATICO - “GLI STAMPI IN ETA’ ROMANA” 

NOVITA’ 2016 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una variazione 

massima di partecipanti, rispetto al numero indicato nella 

prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre la quale dovrà essere 

corrisposta comunque la cifra minima indicata sulla conferma di 

prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero indicato,   di 

- 2 alunni oltre la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima di € 230,00) 





TEMI TRATTATI : Conoscere la  nascita della scrittura attraverso un laboratorio pratico.  

ATTIVITA’ PREVISTA : Breve introduzione  con  immagini e contenuti multimediali sulla nascita della scrittura dal pittogramma al segno 

alfabetico.  Laboratorio pratico: realizzazione della cretula, il sigillo e la tavoletta  sulla quale scrivere in cuneiforme utilizzando uno stilo.  

 Al termine dell’attività ognuno porterà a casa il proprio elaborato (cretula, sigillo, tavoletta). 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 12,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 9,50 a partecipante  (min 36  partecipanti)  

3 classi € 8,50 a partecipante (min 54  partecipanti) 

 

 

LABORATORIO PRATICO - “LA NASCITA DELLA SCRITTURA” 

NOVITA’ 2016 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una variazione 

massima di partecipanti, rispetto al numero indicato nella 

prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre la quale dovrà essere 

corrisposta comunque la cifra minima indicata sulla conferma di 

prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero indicato,   di 

- 2 alunni oltre la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima di € 230,00) 



RICHIEDI I PROGRAMMA PREVENTIVI DETTAGLIATI 

 

Telefono 0761.609505 

Fax  0761.1973005 

Mobile  388.8226110 

Mail  info@vivereinnatura.com 

WWW.VIVEREINNATURA.COM 

 

 
 

 

  

 

 

 

CONTATTI 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

a seguito di vostra richiesta vi verrà quindi inviato il programma-

preventivo dettagliato redatto in base agli accordi presi 

unitamente al "modulo di prenotazione" , compilare il "modulo di 

prenotazione“ in tutte le sue parti ed inviare al numero di fax 

0761.19.73.005 oppure via mail a info@vivereinnatura.com , 

entro tre giorni lavorativi dall' invio del modulo compilato, 

riceverete conferma della vostra prenotazione. 

mailto:info@vivereinnatura.com
http://www.vivereinnatura.com/

