
SEZIONE 1 – ARCHEOLOGIA DELLE ORIGINI
1.2 - A - LA PREISTORIA DELL'UOMO 

Finalità: Gli  interventi  proposti  hanno  lo  scopo  di  diffondere  la 
conoscenza  delle  origini  della  nostra  civiltà  attraverso  lo  studio  delle 
testimonianze archeologiche di epoca preistorica. 

Utenza: Scuola primaria - Scuola secondaria 1° e 2° grado.

Discipline  coinvolte: scientifico-naturalistiche,  antropologiche,  storico-
artistiche.

INTERVENTI

1.2 – A1: Parte teorica in classe: 
Lezione in classe (2 h) a scelta tra: 
-  Lezione  introduttiva sul  significato  di 
Preistoria;  ambiente  ed  evoluzione 
dell'uomo nel Quaternario; manifestazioni 
culturali  ed  economia  dal  Paleolitico 
all'Età del Bronzo. 
- Linea del tempo: il "concetto di tempo" 
attraverso  l'ausilio  di  un  pannello  sul 
quale  vengono  collocate  le  immagini 
relative ai diversi periodi della preistoria. 
-  Lezioni  tematiche:  metodi  e  tecniche 
della  ricerca  preistorica;  il  clima, 
l'ambiente  e  gli  animali  nell'Era 
Quaternaria;  origine  ed  evoluzione 
dell'uomo;  il  rapporto  uomo-ambiente: 
dalla  caccia  alla  produzione  del  cibo; 
l'arte,  i  culti  e  i  riti;  la  tecnologia  della 
Preistoria  dal  Paleolitico  all'Età  del  Bronzo;  il  più  antico  popolamento 
umano in area fiorentina, il caso di Sesto Fiorentino; l'uomo del Similaun: 
la scoperta della mummia, il suo vestiario e l'equipaggiamento.
Costo: 3,50 € ad alunno
-  Laboratorio  -  attività svolta  in  base  alla  formula  di  lezione  teorica 
scelta (4 h): 
-  tecnologie  artigianali  e  artistiche  preistoriche  attraverso  la 
manipolazione, l'analisi e schedatura di alcuni reperti prodotti in copia 
- ricomposizione della linea del tempo da parte degli alunni 
Costo: 7,00 € ad alunno

1.2 - A2: Visita guidata al Museo: 
Lezione e visita al Museo (1 h, 1½ h, 2 h)
- Le collezioni del Museo Fiorentino di Preistoria "P. Graziosi" (1 h).
Costo: 4,50 € (1 h) ad alunno 
-  Visite tematiche e/o di approfondimento:  percorso tra le vetrine del 



museo per  approfondire  aspetti  specifici  della  preistoria  quali  l’arte,  le 
sepolture, le produzioni materiali provenienti dai vari giacimenti in Italia o 
all’estero.
Costo: 5,00 € (1½ h) ad alunno

- Le collezioni, i materiali e le analisi  di 
alcuni  reperti  (in  copia)  per  conoscere 
l'evoluzione  fisica  dell'uomo  e  i  prodotti 
delle sue attività dal Paleolitico all'Età dei 
Metalli (2 h).
Costo: 5,50 € (2 h) ad alunno

1.2 - A3:  Laboratorio in classe (2 h) da 
scegliere tra: 
-  Le  attività  artistiche: la  pittura  con 
diverse tecniche, con uso di terre e collanti 
naturali,  su  supporti  vari;  l'incisione  e  il 
graffito con il bulino; il modellato in argilla 
di statuette. 
-  L'argilla  e  la  fabbricazione  della 

ceramica: caratteristiche dell'argilla, tecniche di foggiatura, decorazioni.
Costo: 3,50 € ad alunno 
- Fibre vegetali e animali (4 h) per eseguire cordicelle (con le mani) 
e  tessuti  (con  telai  di  legno 
forniti dal Museo).
Costo: 7,00 € ad alunno

Costo  dell’intervento 
completo  (A1+A2+A3  -   5  h 
totali): 11,50 € ad alunno. 
I  materiali  sono  a  carico  della 
scuola (il Museo può fornirli con 
un  prezzo  aggiuntivo  al 
percorso, da concordare in base 
al laboratorio scelto).

Per ogni ulteriore incontro (1 h) il costo è di 1,50 € ad alunno

 

 


