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Rivivi la 

preistoria! 

Le lezioni sono calibrate in base al 

livello scolastico di provenienza; argo-

menti specifici a richiesta possono 

essere concordati con gli insegnanti. 

Per qualsiasi informazione non esitate 

a contattarci. 

Contatti: 

Laboratori 

Didattici di 

Archeologia 

Sperimentale 

 

 

Gioca e impara a 

vivere come un 

uomo preistorico!  

3P 

Progetto 

Preistoria 

Piemonte 
 

Chi siamo: 

L’Associazione Culturale “3P - Progetto 

Preistoria Piemonte” è formata da un gruppo 

di ricercatori e studenti specializzati nei di-

versi ambiti dell’archeologia preistorica, con 

lo scopo di divulgare il frutto di anni di ricer-

che al pubblico e di rendere fruibile a tutti 

l’affascinante mondo della preistoria 



Contatti: 
 

Proposte didattiche... 

Laboratori in Aula  

Per la scuola dell’infanzia 

Arte nella preistoria: pittura con 
ocra ispirandosi a figure presenti 
nelle grotte paleolitiche. 

Figure di terra: realizzazione di un 
vaso o di una figura di animale i-
spirandosi a reperti archeologici. 

 

Per la scuola primaria e seconda-

ria di primo e secondo grado: 

Arte nella preistoria: pittura con 
ocra ispirandosi a figure presenti 
nelle grotte paleolitiche. 

Figure di terra: realizzazione di un 
vaso o di una figura di animale i-
spirandosi a reperti archeologici. 

Ornamenti preistorici: attività 
pratica di realizzazione di un or-
namento ispirandosi a manufatti 
preistorici. 

L’atelier di scheggiatura paleo-
litica: attività pratica di scheggia-
tura della pietra e suo utilizzo. 

A caccia con il Neanderthal: attività 
pratica di realizzazione di un giavel-
lotto in legno e selce. 

Dalla terra al vaso: attività pratica di 
realizzazione di un vaso in argilla. 

Fili di storia: attività pratica di lavora-
zione della lana e realizzazione di un 
filo. 

Nell’età dei metalli: attività pratica 
di decorazione di una lamina metalli-
ca. 

A tavola con gli antichi: attività pra-
tica di macinazione 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 al-

levatori 
• Il mestiere dell’ar-

cheologo 
• Il Piemonte preisto-

rico 
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