
ARCHEOPLANET 
Il mondo dell’archeologia 

ARCHEOPLANET di Ginevra G. Gottardi 
è una realtà che si occupa di divulgare e 
valorizzare i beni culturali storico-
artistici ed etno-antropologici. 
Attraverso i laboratori didattici nelle 
scuole si mira a far sì che gli alunni 
prendano coscienza del passato, per ca-
pire il presente e crescere come cittadini 
consapevoli della ricchezza culturale del 
mondo. 

Porta in aula l'archeologia:  
incontri e percorsi per tutte le classi. 

Tutti i laboratori prevedono un’attività  
pratico-laboratoriale.  

I nostri percorsi sono progettati per  
competenze. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: 
 

- Cooperative learning  
 

- Problem solving 
 

- Stationenlernen 
 

- LAPBOOK 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/archeoplanet-il-mondo-dellarcheologia/


Archeoplanet propone giornate a tema di 4 ore dedicate a vari 
periodi storici inerenti al programma scolastico curricurale. 

UNA GIORNATA NEL PASSATO 

LA MIA FAMIGLIA 
 
Costruiamo l’albero 
genealogico della 
nostra famiglia con 
un LAPBOOK 

LA PREISTORIA 
 
La pittura rupestre 
La tessitura 
La tecnica dello sbalzo 

LA STORIA DELLA 
SCRITTURA 

 

   Il cuneiforme 
   I geroglifici 
   L’alfabeto greco 

L’ETÀ CLASSICA 
 

   I romani e il tuo  
   territorio 
   La scrittura latina 
   I riti funebri greci 

LE FONTI CI  
RACCONTANO 

percorso di avvicinamento al concet-
to di fonte attraverso un approccio 
ludico-didattico 
 

L’evoluzione degli oggetti 
L’evoluzione dei vestiti 
Antichi mestieri 



Le lezioni di un’ora trattano argomenti 
storici di approfondimento mediante l’uso 
di mappe cartacee e immagini. 

TI RACCONTO LA STORIA 

- Dalla comparsa dell’uomo alla nascita    
  dell’agricoltura 
 

- I popoli del Mediterraneo 
 

- Le guerre persiane 
 

- Alessandro Magno 
 

- Dalla nascita di Roma alle guerre  
  puniche 
 

- Da Ottaviano Augusto alla caduta di  
  Roma 

L’argomento che ti interessa non c’è? 
 

RICHIEDILO! 



Il percorso è strutturato su due incontri.  
 
Attraverso l’ascolto di storie, miti e leg-
gende e l’osservazione di come i grandi 
artisti hanno interpretato lo scorrere del 
tempo, si proporrà ai bambini un'attività 
pittorica a gruppi e la realizzazione di un 
lapbook personale che riassuma le stagio-
ni e i mesi.  
 
Il lapbook può essere realizzato anche in 
lingua straniera. 

IL TEMPO E L’ARTE 

LE STAGIONI (2h)  
Le quattro stagioni e le loro caratteristiche.  
 
I MESI (2h)  
I 12 mesi e le loro peculiarità.  



LA PREISTORIA 

IL MESTIERE DELL’AR-
CHEOLOGO 

Durata: 2 ore 
Temi trattati: le fonti, l’ar-
cheologo e lo scavo. 
 
Laboratorio pratico di 
scavo archeologico in 
piccoli gruppi. 

L’EVOLUZIONE 
DELL’UOMO 

Durata: 2 ore 
Temi trattati: l’evoluzione 
biologica, culturale e  
tecnologica dell’uomo. 
 
Stationenelernen in pic-
coli gruppi per indagare 
l'evoluzione dell'uomo. 

LA PITTURA RUPESTRE 
Durata: 2 ore 
Temi trattati: come si viveva 
durante il Paleolitico. 
 
Gioco cooperativo per sco-
prire le grotte ornate con 
laboratorio pratico di dise-
gno con pigmenti.  

LA TESSITURA 
Durata: 2 ore 
Temi trattati: come si viveva 
durante il Neolitico. 
 
Stationenlernen in piccoli 
gruppi per scoprire come si 
facevano i tessuti e laborato-
rio pratico di tessitura. 

LA TECNICA DELLO 
SBALZO 

Durata: 2 ore 
Temi trattati: come si vive-
va durante l’Età dei Metalli. 
 
Gioco cooperativo sui qua-
dri di civiltà e laboratorio 
pratico di sbalzo su lamina 
di metallo. 



LA STORIA DELLA SCRITTURA 

IL CUNEIFORME  
Durata: 2 ore 
Temi trattati: i popoli del-
la Mezzaluna Fertile e gli 
scambi commerciali. 
 
Laboratorio pratico di 
scrittura cuneiforme su 

tavoletta d’argilla. 

GLI IDEOGRAMMI 
Durata: 2 ore 
Temi trattati: dalla scapu-
lomanzia agli ideogrammi 
moderni. 
 
Laboratorio pratico di 
scrittura ideografica su 
listarelle di legno. 

 

I GEROGLIFICI 
Durata: 2 ore 
Temi trattati: l’Egitto e il 
geroglifico, il demotico, lo 
ieratico e il copto. 
 
Laboratorio pratico di 
pittura su legno di un 
soggetto egiziano. 
 

L’ALFABETO GRECO 
Durata: 2 ore 
Temi trattati: i popoli del 
Mediterraneo e  i loro tipi 
di scrittura. 
 
Laboratorio pratico di 
scrittura greca su coccio 
d vaso. 

 



L’ETÀ ROMANA 

I RITI FUNEBRI 
NELL’ANTICA GRECIA 
Durata: 2 ore 
Temi trattati: la Grecia al 
tempo dei Micenei. 
 
Laboratorio pratico di sbalzo 
su lamina di metallo. Realiz-
zazione della maschera fu-
neraria di Agamennone. 

I ROMANI E IL TUO 
TERRITORIO 

Durata: 1 ora 
Temi trattati: i romani alla 
conquista della penisola 
italiana. 
 
Lezione teorica con l'ausi-
lio di mappe cartacee e 
fonti iconografiche.  

LA SCRITTURA LATINA 
Durata: 2 ore 
Temi trattati: la scrittura lati-
na e i numeri romani. 
 
Stationenlernen a piccoli 
gruppi sull'evoluzione 
dell'alfabeto latino e labora-
torio pratico di scrittura ro-
mana su tavoletta di cera. 

L’AFFRESCO 
Durata: 3 ore 
Temi trattati: il mosaico e 
l’affresco in epoca romana. 
 
Laboratorio pratico di affre-
sco romano su tavola di le-
gno. 

 

LUDUS DUODECIM 
SCRIPTORUM 

Durata: 2 ore 
Temi trattati: i giochi di 
società in epoca romana. 
 
Impariamo a giocare al 
“Ludus duodecim scripto-
rum” come i romani. 



Percorso speciale di sole 3 ore: 

LAPBOOK: APRENDO-APPRENDO 

PERCHÉ RICORDARE È IMPORTANTE: 
SULLA VIA DELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA 
 

Introduzione storica da parte dell’esperto sulla 
Seconda Guerra Mondiale e l’Olocausto (1 ora). 

 
Realizzazione di un lapbook a tema (2 ore). 

L’UNITÀ D’ITALIA 

 
Introduzione storica da parte dell’esperto sulle 

cause e gli effetti delle tre guerre di indipenden-
za che portarono all’unificazione della penisola 

italiana (1 ora). 

 
Realizzazione di un lapbook a tema (2 ore). 

È possibile richiedere l'intervento dell'esperto in classe, per la realizzazione di 
tutti i lapbook della linea Aprendo-Apprendo.  

Clicca QUI per scoprire gli argomenti disponibili.  

Per dettagli sulla durata di realizzazione dei singoli lapbook contattare l'esperto. 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/lapbook/aprendo-apprendo-lapbook-per-la-scuola-primaria/
http://laboratoriointerattivomanuale.com/archeoplanet-il-mondo-dellarcheologia/
http://laboratoriointerattivomanuale.com/


PROGETTIAMO UN LAPBOOK 

Laboratorio di creazione di un lapbook 
inedito in modalità di cooperative lear-
ning: partendo da una breve introdu-
zione teorica si accompagneranno gli 
alunni nella progettazione, realizzazio-
ne e restituzione di un lapbook.  

- LAPBOOK 
- Cooperative learning 

Durata: 6 incontri da 2 ore 
Materiali forniti dall’esperto 

ARGOMENTI: 
 

- I dinosauri  
- La preistoria 
- Le grandi civiltà (a scelta) 
- I romani 
- Il giorno della memoria 
- Nasce l’Italia 
- Storia della moneta 

L’argomento che ti interessa non c’è? 
 

RICHIEDILO! 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/archeoplanet-il-mondo-dellarcheologia/
http://laboratoriointerattivomanuale.com/


Per informazioni, prenotazioni e preventivi: 
 

sito: http://laboratoriointerattivomanuale.com/archeoplanet-il-mondo-dellarcheologia/ 
e-mail: archeoplanet@libero.it 
cell.: 347-3552964 

CONTATTI 

 
 

 

Mi trovate anche su: 

I laboratori didattici verranno svolti in loco presso la 
scuola richiedente. 
 
Durante l’attività dovrà essere sempre presente 
un’insegnante responsabile del comportamento de-
gli alunni. 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/archeoplanet-il-mondo-dellarcheologia/
https://twitter.com/ARCHEOPLANET
https://www.facebook.com/ARCHEOPLANET-178976435502029/timeline/
https://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hp-identity-edit-profile
https://it.pinterest.com/archeoplanet/
https://www.youtube.com/channel/UCLbSRyJsqn0maBxExuL_peQ

