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VISITE GUIDATE E LABORATORI DIDATTICI
PRESSO

Dal 24 settembre al 26 ottobre 2018 si svolgerà la sesta campagna di scavo nel sito
archeologico della Terramara di Pilastri, frazione del Comune di Bondeno (FE). Il sito
rappresenta attualmente uno degli insediamenti più orientali ascrivibile alla civiltà delle
Terramare, popolante l’intera area padana durante l’età del Bronzo.
Lo scavo, come ogni anno, sarà aperto al pubblico e visitabile durante tutto il periodo
di svolgimento delle ricerche.
Gli archeologi del gruppo Culture Keys, del Gruppo Archeologico di Bondeno e
dell’Associazione Bondeno Cultura, propongono alle scuole, di ogni ordine e grado,
visite guidate al fine di approfondire lo studio dell’età del Bronzo locale e mostrare in
cosa consiste la ricerca archeologica sul campo. A queste sono affiancabili laboratori
didattici tematici.
La proposta didattica che offriamo si articola in due pacchetti:

1. VISITA GUIDATA allo scavo archeologico e ai laboratori dei materiali
archeologici. Durata: circa 1 ora. Costo: 1 €/studente

2. VISITA GUIDATA + LABORATORIO DIDATTICO a scelta. Durata: 2 ore e mezza
circa. Costo: 5 €/studente
Sia le visite guidate che i laboratori sono disponibili nei giorni feriali a partire dal 1
ottobre fino al 23 ottobre, dalle ore 8.45 alle 12.00.
Tutte le attività elencate sono adattabili, su richiesta, agli alunni delle scuole primarie,
secondarie di I e II grado.

N.B. Sia per le visite guidate che per i laboratori È NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE!
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COSTI

Il costo della visita guidata, quando non abbinata a laboratori didattici, è di 1 € a
studente. Il costo di visita guidata + laboratorio didattico è stabilito a 5 € a
studente. La distribuzione del costo a studente è concepito allo scopo di avvantaggiare
anche le classi meno numerose, e copre le spese vive ed i materiali.

COME PRENOTARE

Per prenotare è necessario compilare il modulo dedicato (in allegato) e inviarlo tramite
e-mail a info@culturekeys.it; è compilabile anche in versione digitale al seguente
indirizzo: https://goo.gl/forms/VEhZewW2bBfdZsLt1
Per ulteriori informazioni potete contattarci via email a info@culturekeys.it o al nostro
numero +39 329 0739323, dal lunedì al venerdì preferibilmente a ore pasti (13.00-15.00
e 19.00-21.00).

INFORMAZIONI LOGISTICHE

I laboratori vengono svolti in prossimità della ex-scuola elementare di Pilastri (in via
Guido Reni 28) o, in caso di maltempo, al suo interno.
Per questioni di spazio non possiamo accogliere gruppi maggiori di 50 persone alla
volta.

N.B. In caso di maltempo lo scavo è impraticabile, non sarà pertanto possibile svolgere
la visita guidata. In queste occasioni verranno svolte attività collaterali, con visione di
video e/o presentazioni PowerPoint con approfondimenti sulla storia del sito e sulle
metodologie di ricerca archeologica, negli spazi interni della ex-scuola; gli accordi presi
per i laboratori invece rimarranno invariati poiché vengono realizzati in ambiente
chiuso, negli spazi interni della ex-scuola.
Lo scavo è privo di coperture o tettoie, ed è ubicato in piena campagna.
Invitiamo studenti e accompagnatori a INDOSSARE SCARPE E ABBIGLIAMENTO IDONEI
al percorso su strada sterrata, unica via d’accesso allo scavo.
Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito:
http://www.culturekeys.it/didattica/alla-terramara

A.S. 2018-2019

I LABORATORI DIDATTICI

Di seguito si riportano i laboratori proposti. Per agevolare la programmazione da
parte dei docenti sono riportate la durata prevista dei laboratori, la fascia di età di
riferimento per cui le singole attività sono consigliate e l’ambito disciplinare di
appartenenza.
Tutti i laboratori fanno parte delle attività normalmente svolte anche al Museo
Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata, o presso gli istituti scolastici.
www.culturekeys.it

Artigiani del passato
Durata: 1h/1h e 30

Dalla I elementare

Introduzione alle caratteristiche dell’argilla, alla sua
origine e ai vari metodi di lavorazione in uso nell’età
del Bronzo e alla Terramara di Pilastri.
Riproduzione di vasi terramaricoli tramite tecniche
antiche e successiva decorazione.
Gli oggetti prodotti rimarranno agli alunni.
Ambiti disciplinari: storia, arte e immagine,
tecnologia, geografia.

Di vite in vino
Durata: 1h/1h e 30

Dalla I alla III elementare

Introduzione alle parti della vite, all’importanza del
vino nelle società umane del passato e ai resti di
esso che si possono trovare in un sito archeologico.
Dopo aver osservato al microscopio digitale come
si presentano i vinaccioli agli occhi di un
archeobotanico, realizzazione di un breve gioco di
parole e di un disegno con tutte le parti del
grappolo d’uva su un quadretto da poter
appendere a casa, il tocco creativo dei tappi da
sughero.
I disegni realizzati rimarranno agli alunni.
Ambiti disciplinari: storia, italiano, scienze, arte e
immagine, geografia, tecnologia.
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L’antichità a colori
Durata: 1h/1h e 30

Dalla II elementare

Introduzione all’arte rupestre e alle tecniche
artistiche in uso nella Preistoria e Protostoria.
Riproduzione, tramite incisione su supporto in
argilla e successiva pittura con pigmenti naturali e
miele, delle più famose rappresentazioni dell’arte
rupestre della Preistoria.
Gli oggetti prodotti rimarranno agli alunni.
Ambiti disciplinari: storia, arte e immagine, italiano,
geografia.

Dall’uovo... al colore
Durata: 1h/1h e 30

Dalla III elementare

Introduzione alle antiche tecniche artistiche e
all’uso dei pigmenti naturali nelle epoche passate.
Realizzazione di un disegno ispirato alla vita
terramaricola su tavoletta lignea utilizzando
un’antica ricetta a base d’uovo per creare i colori.
Gli oggetti prodotti rimarranno agli alunni.
Ambiti disciplinari: storia, arte e immagine,
tecnologia.

Fare l’archeologo
Durata: 1h/1h e 30

Dalla III elementare

Introduzione al lavoro dell’archeologo e alle
metodologie di scavo. Simulazione di uno scavo
archeologico mediante l’utilizzo di un apposito
scenario ricostruito, applicando metodologie e
strumenti usati dagli archeologi. Compilazione di
una scheda dei reperti rinvenuti.
La scheda compilata rimarrà agli alunni.
Ambiti disciplinari: storia, scienze, italiano,
geografia.

Leggi un’antica sepoltura
Durata: 1h/1h e 30

Dalla III elementare

Introduzione all’antropologia, ai metodi e alle
tecniche per recuperare una sepoltura in un
contesto archeologico. Simulazione di uno scavo di
una sepoltura e del suo corredo funebre, seguita
dalla compilazione di una scheda di analisi del
corredo e dall’analisi dei resti umani rinvenuti.
La scheda compilata rimarrà agli alunni.
Ambiti disciplinari: storia, scienze, italiano.
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MODULO DI RICHIESTA ATTIVITÀ
Specifiche sulle attività richieste
Tipo di attività richiesta

Laboratorio
(se richiesto)

⬜

Visita guidata

⬜

Visita guidata + laboratorio

⬜

Artigiani del passato

⬜

Di vite in vino

⬜

L’antichità a colori

⬜

Dall’uovo al colore

⬜

Fare l’archeologo

⬜

Leggi un’antica sepoltura

Data richiesta per lo svolgimento dell’attività:

Specifiche sui destinatari
Istituto in oggetto:
Classi coinvolte:
N. alunni totale:

N. alunni con difficoltà/disabilità motorie:
N. alunni con disturbi dell’apprendimento:

(specifici) ……………..
……………..

Orario di arrivo:

Orario di partenza:

Dati del referente
Nome e Cognome:
Cellulare (personale):
E-mail:
E-mail istituto:

Note o richieste particolari

(certificati)

