
 

 

 

 

 

 

PERCORSO PREISTORIA – VICINO ORIENTE 

 
 

CAMPO SCUOLA DAL 20 AL 21/10/2022 

classi 4 D e 4 A  

 

PRIMO GIORNO 20 ottobre 2022 

Ore 9,30 Arrivo al Centro Antiquitates. Inizio delle attività didattiche: visita alla casa-museo 

neolitica con lezione teorica sull'evoluzione dal Paleolitico al Neolitico, le tecniche di scheggiatura 

della selce. Attività di simulazione di scavo archeologico. 

Le tecniche di caccia nella preistoria: prova di lancio con il propulsore e tiro con l'arco. 

Ore 13,00 Pausa pranzo. 

Ore 14,45 Attività di archeologia sperimentale: accensione del fuoco. 

La scoperta dei metalli: lezione di archeo-metallurgia e dimostrazione di realizzazione di un 

oggetto in bronzo mediante uso di stampi in pietra. 

La musica nella preistoria: lezione teorica e prova pratica degli strumenti. 

Ore 17,00 Termine dei laboratori e consegna di un quadernino didattico, sulle attività del campo 

scuola, da compilare liberamente al Centro o in classe. 

Ore 19,30 Cena. 

Ore 21,00 Discoteca. 

Ore 23,00 La Buonanotte. 

 
SECONDO GIORNO 21 ottobre 2022 

Ore 8,00 Prima colazione 

Ore 9,30: Inizio delle attività didattiche: lezione introduttiva sulle Civiltà del Vicino Oriente 

Antico, dal IV al I millennio a.C.: Sumeri, Egizi, Assiri e Babilonesi. La nostra proposta didattica 

rivolta alle scuole affianca e completa lo studio della storia delle civiltà del V.O. antico, proponendo 

alcuni approfondimenti su tematiche specifiche (collocazione geografica, organizzazione abitativa, 

principali attività svolte, religione e culto funerario). 

La scrittura: dall’ideogramma all’alfabeto. La stretta connessione fra i progressi nel campo della 

scrittura e l’evoluzione della società testimonia quanto la capacità di scrivere sia imprescindibile per 

lo sviluppo del genere umano: come nella Preistoria l’invenzione di strumenti adeguati a gestire la 

contabilità dà impulso alla rivoluzione agricola, così i pittogrammi, la vera prima forma di scrittura, 

diventano fondamentali per avviare la rivoluzione urbana e introdurre l’uomo nella storia. Dopo 

aver affrontato il tema dei calculi d’argilla, primo sistema complesso ed evoluto utilizzato come 



supporto mnemonico e amministrativo, i bambini prepareranno il supporto scrittorio tipico del V.O. 

antico, la tavoletta d’argilla, poi, come veri scribi professionisti, incideranno sull’argilla ancora 

umida i segni cuneiformi servendosi di uno stilo a cuneo e lo lasceranno essiccare al sole. Il 

laboratorio prevede inoltre una prova pratica di scrittura geroglifica su un piccolo papiro. La 

cosmesi antica. Lezione sulle pratiche di cosmesi in uso presso le popolazioni del V.O. antico con 

attenzione particolare rivolta alla pratica di imbalsamazione e mummificazione dei corpi in uso 

presso gli Egizi. Il laboratorio prevede la realizzazione di un unguento a base di grasso animale e 

spezie. 

Ore 13,00 Pausa pranzo 

Ore 14,45 Attività di archeologia sperimentale: la panificazione. Lezione sulla pratica della 

coltivazione e della macinazione dei cereali presso i popoli del V.O. antico. Prova pratica di 

frantumazione del grano, realizzazione di un pane azzimo con l’impasto di acqua e farina e di un 

pane lievitato utilizzando un lievito di pasta acida. 

Ore 16,00 Termine delle attività e consegna degli attestati di partecipazione. 

 
 


