ASSOCIAZIONE CULTURALE “3P PROGETTO PREISTORIA PIEMONTE”
ATTIVITÀ DIDATTICHE 2016/2017
“LAVORA CON NOI: FINANZIA LA RICERCA!”

Frutto dell’esperienza maturata nel corso degli anni, le attività didattiche proposte
dall’Associazione culturale “3P – Progetto Preistoria Piemonte” sono indirizzate a offrire una
conoscenza completa e approfondita sui diversi aspetti della Preistoria e del mestiere
dell’archeologo.
Oltre a laboratori didattici e lezioni in aula l’Associazione 3P propone escursioni all’interno del
Parco Naturale del Monte Fenera e laboratori di archeologia sperimentale ospitati presso la “Casa
delle Grotte di Ara” (Grignasco – NO).
Tra le proposte anche i Laboratori Naturalistici curati dal nostro socio dott. Davide Bertè, dottore
di ricerca in scienze Naturali presso La Sapienza di Roma.
Laboratori didattici e lezioni frontali sono strutturati sotto forma di percorsi di approfondimento di
singole tematiche e sono calibrati a seconda dei diversi ambiti scolastici di provenienza.
Tutte le attività didattiche proposte sono affidate a ricercatori e studenti specializzati nei diversi
ambiti dell’archeologia preistorica e delle scienze naturali, con lo scopo di divulgare al pubblico dei
più giovani il frutto di anni di ricerche e di rendere fruibile a tutti l’affascinante mondo della
Preistoria.
Parte del ricavato sarà destinato al finanziamento e alla realizzazione di progetti di ricerca
nell’ambito dell’archeologia preistorica piemontese. Informazioni sui progetti di ricerca attivi e
svolti o in corso di svolgimento sono disponibili sul sito www.3ppiemonte.wordpress.com.
Di seguito le attività proposte:
Laboratori didattici in aula o presso la Casa delle Grotte di Ara
- Il mestiere dell’archeologo: simulazione di un vero scavo archeologico;
- Arte nella Preistoria: pittura con ocra ispirandosi a figure presenti nelle grotte
paleolitiche;
- Figure di terra: realizzazione di figurine animali ispirate a reperti archeologici;
- Oggetti di bellezza: attività pratica di foratura di conchiglie per realizzare ornamenti
paleolitici;
- A caccia con il Neandertal: attività pratica di realizzazione di un giavellotto con punta in
selce;
- L’atelier di scheggiatura paleolitica: attività pratica di scheggiatura della pietra;
- Dalla terra al vaso: realizzazione di un vaso in argilla;
- Fili di storia: attività di lavorazione della lana e realizzazione di un filo;
- Nell’età dei metalli: decorazione di una lamina metallica;
- A tavola con gli antichi: attività pratica di macinatura dei cereali
Lezioni in aula:
- L’evoluzione umana
- Neanderthal vs Sapiens
- L’arte nella Preistoria
- La caccia nella Preistoria

-

Il Paleolitico: uomo, cultura e ambiente
Le tappe della Preistoria
Il Neolitico: da cacciatori ad allevatori
Il mestiere dell’archeologo
Il Piemonte preistorico
I primi europei

Escursioni:
- La vetta del Monte Fenera
- Il sentiero del Magiaiga
- Orienteering
- La vita nel bosco
- Le grotte del Monte Fenera
- A spasso nella Storia
Laboratori naturalistici per la scuola primaria:
- Classi I: Riconoscere i viventi
- Classi II: Le stagioni
- Classi III: L’ecosistema fiume
- Classi IV: Il bosco
- Classi V: Osservare e conoscere
Per informazioni e prenotazioni:
e-mail – 3ppiemonte@gmail.com
Telefono – 327 5483776
Sito internet: http://casagrotteara.com/ oppure http://3ppiemonte.wordpress.com/

