: Ötzis Lebensraum entdecken
scoprire il mondo di Ötzi
Approccio metodologico-didattico

Prog. 3: Un dischetto enigmatico
Programma didattico sulla lavorazione della pietra nel neolitico, presso l’archeoParc Val Senales
Destinatari: bambini dai 7 ai 8 anni

Conoscenze e competenze
Gli alunni dovrebbero essere idealmente in grado di:
• ascoltare attivamente e apprendere dall‘osservazione
• lavorare in autonomia dopo una fase di input collettivo
Questo programma didattico non richiede la discussione dei contenuti in classe prima e/o dopo la visita al museo.
Tuttavia i nostri mediatori culturali apprezzano senz’altro gli insegnanti che vorranno integrare la tematica nelle
loro lezioni, rendendola un obiettivo educativo comune tra scuola e archeoParc.

Materie correlate
Storia, arte, applicazione tecniche, scienze naturali, lingua

Obiettivi didattici e di apprendimento
• inquadrare cronologicamente Ötzi e l’epoca neolitica
• conoscere il modo di vivere e l’ambiente naturale all’epoca di Ötzi
• conoscere le materie prime, gli attrezzi, le tecniche e l’utilità della lavorazione della pietra nel neolitico
•
•
•
•

promuovere la creatività nel fare e nel pensare
allenare la capacità di misurare a occhio
arricchire il bagaglio lessicale
allenare la coordinazione occhio-mano

Materiali, attrezzi e tecniche dell’attività pratica
Materiali:
Attrezzi:
Tecniche:

steatite
pietre arenarie, la propria forza e le proprie mani
levigare

Metodi e materiali didattici
•
•
•
•
•
•

ambiente di apprendimento nell’area museale all’aperto (‘‘immersione in un villaggio neolitico’’)
dialogo tra mediatori museali e alunni
dimostrazioni di tecniche artigianali neolitiche
repliche, ricostruzioni, materie prime e prodotti semilavorati da guardare, odorare e toccare
attività pratiche
oggetto autoprodotto da portare a casa per ricordo (“ciondolo di steatite”)

Cosa portare con sé
Non è richiesto alcun equipaggiamento particolare.
In linea di massima si consigliano indumenti resistenti e adatti per attività all’aperto, nonché calzature robuste
quali scarpe da trekking o simili.

Alcuni sussidi per le lezioni teoriche e pratiche su Ötzi e il Neolitico:
HEIN Wulf (2006): Komm mit in die Steinzeit. Garching 2006.
RINGOT Jean-Loup (2010): Geschichte aktiv: Steinzeit. Mühlheim an der Ruhr 2010.
SEEBERGER Friedrich (2002): Steinzeit selbst erleben! Stuttgart 2002.
SULZENBACHER Gudrun et al. (1999): Thema Ötzi. Vienna/Bolzano 1999. [esaurito]
Altri materiali didattici e libri per ragazzi sull’argomento sono reperibili nelle librerie, nelle biblioteche o nei bookshop di
musei e parchi archeologici, tra cui naturalmente anche il nostro.

Contatto e prenotazione:
Servizio visitatori archeoParc, tel. (+39) 0473 676020, e-Mail: info@archeoparc.it

Scaricato da www.archeoparc.it/it/scuole

