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Pau, 10 settembre 2018               Egregio/a Dirigente 
           Gentilissimi/e Insegnanti 
           Gentilissimi Genitori 

 

QUEST’ANNO NON AVETE LA POSSIBILITA’ DI VISITARE IL MUSEO DELL’OSSIDIANA? 

PER NON FARVI RINUNCIARE AI NOSTRI LABORATORI 
DI PREISTORIA E DI ARCHEOLOGIA 

IL MUSEO VIENE NELLA VOSTRA SCUOLA 
LABORATORI A SCELTA TRA * 

 
AGUZZIAMO LO SGUARDO! 
Cosa accade quando uno scavo archeologico si è concluso? Come continua il lavoro degli archeologi, al 
chiuso dei loro laboratori? Attività pratica di cernita, selezione, riconoscimento e catalogazione dei 
reperti provenienti da uno scavo simulato di ambito preistorico. 
 

 EVOLUZIONE UMANA. QUANTA CONFUSIONE! 
Approccio multidisciplinare al tema dell’evoluzione umana alla luce delle nuove evidenze e dei nuovi 
metodi di studio. Attraverso l’impiego di calchi a grandezza naturale dei crani dei principali ominidi che 
caratterizzano la storia evolutiva della specie umana, i partecipanti all’attività didattica sono guidati nel 
viaggio affascinate dell’avventura evolutiva dell'homo sapiens, specie migrante recente e africana, dotata 
di gambe instancabili capaci di attraversare i continenti e che spesso dimentica le proprie più antiche radici. 

 
ARTIGIANI DELLA PREISTORIA (GESTI E STRUMENTI DELL’EPOCA NEOLITICA) 
Analisi delle tecniche di lavorazione dell’ossidiana e degli strumenti impiegati per la scheggiatura in epoca 
neolitica per accostarsi alla conoscenza di gesti e saperi antichi. Con sperimentazione di attività artigianali. 
 

 
*Durata: circa 1 ora e trenta 
  N. massimo: 25 studenti  (quota minima € 60,00 a laboratorio)   
  Costo a laboratorio: € 4,00 cadauno (Per scuole distanti oltre 20 km da Cagliari il costo è di € 5,00 cad.) 
 
 

Per le scuole che a fine percorso scegliessero di visitare il Museo dell’ossidiana di Pau: 
- visita al Museo e alle officine di lavorazione di epoca preistorica con guida di una archeologa - € 8,00 cadauno 
- visita al Museo e alle officine con guida di una archeologa e n. 1 laboratorio - € 11,00 cadauno  

 
 
 

Cordiali saluti  
È possibile contattare le operatrici per la didattica ai seguenti recapiti: 
Maria Cristina Ciccone 347.246.0791 
Giulia Balzano: 340.611.0153 
info@museossidiana.it  
0783 934011 (merc-ven-sab 10:00-12:00 / 16:00-19:00) 


