
L'Archeologia tra i banchi di scuola
ON LINE

Approfondimenti di Storia, Archeologia, Arte e Architettura antica, 
con viaggi virtuali nei principali Siti archeologici italiani ed esteri
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ci sono argomenti che
vorreste approfondire

in classe?



A  scuola on line
Gli archeologi di PastActivity, per continuare il loro lavoro tra
i banchi e adeguarsi alle mutate esigenze legate al covid,
propongono approfondimenti on line , distinti in tre aree
tematiche: dalla Preistoria al Medioevo, l'area delle tecniche e
l'area dedicata ai siti archeologici italiani ed esteri.

Parole chiave :
Archeologia
Storia
Arte
Architettura



Computer
Lim
Quaderno
Matita
Colori

Preparate questi
materiali per la lezione :



 Obiettivi 
Approfondire in maniera nuova gli argomenti di studio
Generare curiosità e apprendimento
Facilitare lo studio
Sviluppare il senso critico
Consolidare l'interesse per la Storia e la Cultura

Gli approfondimenti proposti, svolti da Archeologi esperti in Didattica, si
svolgeranno on line con dirette e/o lezioni registrate.
 Si propongono tre aree tematiche principali con all'interno diversi
interventi a scelta dell'insegnante.
 La durata di ogni intervento varia da 60 a 90 minuti. 
Ogni approfondimento è corredato di materiale cartaceo da utilizzare
per un laboratorio in classe.  
Le lezioni saranno calibrate per fascia d'età.

    Metodologia



Materiali aggiuntivi
Per ogni approfondimento scelto vi invieremo dei
materiali cartacei per svolgere dei laboratori in classe
legati all'argomento affrontato nel corso della lezione.



Area
delle

tecniche

Mestieri e tecniche
legate all'Archeologia

I viaggi con l'Archeologo:
Approfondimenti sui siti

archeologici italiani

Tre aree tematiche principali

Aree 
delle

discipline
storiche

Area 
del

Patrimonio
culturale

Approfondimenti tematici
dalla Preistoria al

Medioevo



Area delle tecniche
Il Mestiere dell'Archeologo

L'Antropologo e le ossa umane

L'Archeozoologo e le ossa animali

Il Ceramologo e i reperti ceramici



Mestieri e metodi della ricerca archeologica
Approfondimenti sul tema

Il Mestiere dell'Archeologo:
metodologia della ricerca

L'Antropologo
 e le ossa umane

L'Archeozoologo 
e le ossa animali

Il Ceramologo 
e i reperti ceramici



Area delle
discipline storiche

La Preistoria

Le Civiltà della Mesopotamia

Gli Egizi

I Greci

Gli Etruschi

I Romani

Il Medioevo



La Preistoria
Approfondimenti sul tema

L'evoluzione delle specie umane:
casi a confronto

Homo Sapiens:
cacciatori-raccoglitori del

Paleolitico superiore

L'arte rupestre :
 tecniche, stili e significati 

Gli animali preistorici.
Le ossa ritrovate



La Preistoria
Approfondimenti sul tema

Neolitico: 
 Homo Sapiens e la nuova età

della pietra 

Otzi:
 la mummia del Similaun

I metalli nella Preistoria 
Rame -Bronzo-Ferro

Megalistismo:
 tra religiosità e architettura



Le civiltà della Mesopotamia
Approfondimenti sul tema

Gli AssiriI Sumeri La Ziggurat L'impero Babilonese



L' Egitto
Approfondimenti sul tema

L'antico Egitto:
usi e costumi di un popolo

leggendario

Tutankhamon :
il faraone bambino

Cultura materiale.  
I reperti raccontano

Le case dei faraoni:
architettura e arte delle
architetture funerarie



I Greci 
Approfondimenti sul tema

Templi e luoghi di culto.
Architettura antica

Il passato a colori. 
La policromia nell'arte

antica

Cultura materiale.  
I reperti raccontano.

La mitologia greca.
Storie di dei e di eroi.



Gli Etruschi
Approfondimenti sul tema

Monili e ornamentiArchitettura funeraria Le arti figurative



I romani
Approfondimenti sul tema

L'esercito romanoCultura materiale.  
I reperti raccontano.

L'architettura romana. Gli affreschi e i mosaici



Il Medioevo
Approfondimenti sul tema

I castelli Magia e stregoneria, la
caccia alle streghe

I cavalieri e la vita a corte



Area del 
Patrimonio Culturale

Riparo e Grotta del Romito con
sepolture e incisioni paleolitiche

La grotta di Levanzo con incisioni e
pitture preistoriche

La Val Camonica e la storia 

Il Parco Archeologico e Paesaggistico

Necropoli etrusca,il caso di 

Siti archeologici a scelta del Docente

dei Camuni

     della Valle dei Templi di Agrigento,
     dai Greci ai Romani 

Monterozzi, Tarquinia



Siti  Archeologici
Approfondimenti sul tema

Grotta del Romito:
giacimento del Paleolitico

superiore

La grotta di Levanzo: la
Preistoria nelle Isole Egadi.

La Val Camonica
 e le storie graffite



Siti  Archeologici
Approfondimenti sul tema

La necropoli etrusca di
Monterozzi, Tarquinia

Siracusa la polis greca Parco archeologisto e
Paesaggistico Valle dei

Templi di Agrigento



Siti  Archeologici
Approfondimenti sul tema

Pompei colonia romana Le  Terme romane di Caracalla Approfondimenti 
 Siti Archeologici a scelta

 del docente

?



Alcune informazioni
2

Gli Approfondimenti
avranno durata  di 60/90
minuti e possono essere
ideati e rimodulati insieme
agli insegnanti, per creare
percorsi personalizzati

1

Gli approfondimenti
sono ideati e curati da
Archeologi specializzati
che si occupano di
didattica da più di 15
anni 

 3

Per informazioni su
modalità di svolgimento
e costi contattateci via
mail o telefono che
troverete
 nell'ultima  pagina



www.pastactivity.it
email: 

info@pastactivity.it
tel. 335 7501316

Referente: Dott.ssa 
Zelia Di Giuseppe

Grazie!


