
 
 
Preg.me Insegnanti delle classi terze, 
quarte e quinte della Scuola Primaria,  
 
vorrei sottoporre alla Vs attenzione un progetto, 
unico in Italia, denominato “Museo sotto la scuola”, 
pensato e realizzato per abbattere i costi di 
trasporto che affliggono le famiglie degli alunni ogni 
volta che viene prospettata una gita d’istruzione, 
visto che, oggi, diventano importanti i costi del 
pullman anche per una mini-gita. 
E’ per questo che abbiamo pensato di portare 
direttamente nei pressi della Vostra Scuola il 
“Viaggio nella Preistoria”, meravigliosa 
esperienza teorico-pratica all’interno del più grande 
mega pullman a due piani appositmante allestito, 
per riportarsi in classe uno straordinario bagaglio 
culturale,  
Evitando i rischi, i costi e i tempi di trasferimenti 
medi o lunghi, sarà possibile raggiungerci a piedi 
perchè siamo noi che veniamo con il bus-
laboratorio davanti al Vostro Plesso. 
L’iniziativa è rivolta principalmente agli alunni delle 
terze, quarte e quinte classi delle scuole primarie. 
Le visite sono previste dalle ore 8.15 alle ore 12.45 
e, se ci sono classi a tempo pieno l’orario si potrà 
protrarre anche nel pomeriggio dalle 14.00 alle 
15.30 
Il turno della visita dura 90 minuti circa e ospita due 
classi alla volta è importante che per ogni plesso 
scolastico, ad ogni turno, aderiscano, appunto, due 
o più classi con almeno 40 alunni complessivi. 
 

Il costo di € 9,00 per ogni alunno dà diritto a 
ricevere tutti i manufatti realizzati nei laboratori ed 
ad un omaggio a scelta tra due fossili  autentici: 
 
un dente di squalo                        o un dente di 
  
mosasauro                   il cui costo commerciale è di 

circa € 5,00 (vedi Ebay Italia) 
 

N.B. La visita è gratuita per gli insegnanti 
accompagnatori e non prevede il fossile in 
omaggio. 
Il Laboratorio itinerante sosterà dinanzi al Vs 
Plesso uno o più giorni del primo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2017/2018. 
 
Il termine ultimo delle prenotazioni per l’AS 
2017-2018 è fissato al 15 novembre 2017. 
Alle Scuole che prenoteranno il Bus-Museo entro il 
30 giugno 2017  usando lo specifico modulo di 
prenotazione che si trova  all’interno del sito 
www.museoscuolaantica.it fornendoci, così, tutte le 
informazioni necessarie, sarà comunque garantita 
la visita;  
una volta raggiunto il numero massimo ci 
riserviamo di chiudere, eventualmente, le 
prenotazioni prima dell’ultimo termine previsto, 
e cioè prima del 15 novembre 2017. 
Il Museo itinerante prenotato potrà sostare nel 
suo Plesso Scolastico uno o più giorni del 
primo quadrimestre dell’anno scolastico 
2017/2018. 
Il Progetto “VIAGGIO NELLA PREISTORIA” si 
sostanzia di un laboratorio unico nel suo 
genere  perché ricavato all’interno di una grotta 
ricostruita e per essere così completo in tutte le 

sue parti (materiale preistorico, abbigliamento, 
calzature, telaio preistorico, strumenti di caccia, 
accensione del fuoco, macina in pietra, grotta 
preistorica con i suoi abitanti a grandezza naturale, 
ecc. ecc.). 
Consente agli Alunni di 
Capire come siamo fatti, attraverso l’osservazione 
delle differenze anatomiche nelle ossa (visione ed 
esplorazione tattile dei calchi di crani di ominidi 
fossili). 
Capire l’arte preistorica e i nostri antenati 
osservando i chopper, le amigdale e altri strumenti 

in pietra, l’accensione del fuoco, l’uso della selce 
per la lavorazione della pelle.  
Cimentarsi nell’utilizzo di ocre preistoriche per 
riprodurre i disegni presenti nelle più famose grotte. 
Scoprire gli animali della preistoria attraverso le 
loro ossa.  
Confrontare crani animali di carnivori ed 
erbivori al fine di comprendere le caratteristiche 

fisiche dei nostri antenati e quale posto occupava 
l’uomo nella Natura.  
 
Ed inoltre, vedere quali erano gli animali che l’uomo 
cacciava, come ne utilizzava le varie parti (pelli, 
tendini, zoccoli, denti).  
 

 
 
Riconoscere i suoni naturali di diversi materiali, 
quali: legno, pietra, foglie d’erba, legno cavo e il 
ruolo della voce umana, arrivare ai primi flauti in 
osso e alle trombe in corno. 
Conoscere la tessitura  con il primo telaio 
costruito dall’uomo nella Preistoria. 
 
Ma, l’attrattiva maggiore di questo laboratorio è 
l’essere concepito in modo tale da catturare 
l’attenzione degli alunni attraverso la 
manipolazione diretta dei materiali,  permettendo 
così, non solo una mera rivisitazione teorica degli 
argomenti in questione, ma una vera e propria 
sperimentazione immediata degli stessi, in modo 

da generare una spiccata interattività ed un forte 
coinvolgimento emotivo. 

 

http://www.museoscuolaantica.it/


 
 
Gli alunni potranno infatti toccare con mano la 
storia evolutiva dell’uomo attraverso calchi di 
crani dei nostri antenati, artigli del tirannosauro rex, 
uova dell’oviraptor e crani della tigre dai denti a 
sciabola, nonché,  partecipare in maniera 
interattiva a tutte le attività come macinare i 
cereali, realizzare pitture rupestri, creare monili 
preistorici, riportando a casa tutti i manufatti da 
loro stessi realizzati. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed infine, si potrà partecipare alla prova di abilità 
con le armi da getto per la caccia, in assoluta 
sicurezza, che permetterà ai più bravi di essere 
premiati con dei veri fossili come ammoniti o 
trilobiti.  
 

 
 
 

 
Il Progetto “VIAGGIO NELLA PREISTORIA” è un 
approccio volto a garantire l’indiscutibile e 
perfetto connubio tra DIVERTIMENTO, 
ATTENZIONE, CURIOSITA’ E MAGGIORE COM-
PRENSIONE dei temi affrontati; 
UN’ESPERIENZA DI ALTO LIVELLO CULTURA-
LE …. INDIMENTICABILE. 
 

 
E’ possibile scattare foto all'interno del Museo.  
 

 

Nel Villaggio Preistorico troverete: 

 Pugnali con lame in selce o in osso, asce a 
mano o con manico 

 Archi realizzati con tendini e frecce di selce 
o di osso 

 Tendini ed aghi in osso per la cucitura degli 
indumenti 

 Lance con punte di selce o di osso, 
Giavellotti con propulsore 

 Falci con mandibola ossea, Choppers e 
bulini 

 Sega di selce denticolata, Ami ed arpioni in 
osso per la pesca 

 Fischietti ossei e flauti di tibia ossea 

 Pendagli, monili e statuine per ornamento 

 Crani di ominidi e di belve feroci, Trapani in 
legno e pietra 

 Manufatti di terracotta 

 Grotta preistorica, Telaio in legno e pietra 

 Artigli, denti ed uova dei più famosi giganti 
protagonisti dell’era dei dinosauri 

 Area di caccia 

 

 

 
 
 
 

 
Per l’organizzazione dell’uscita, i docenti possono 
contattare il Direttore Merelli Patrizio al numero 
380-4501897 o la Dott.ssa Guglielmi Romina al 
numero 340-9856571 oppure via email 
info@viaggionellapreistoria.it .  
 

La Direzione 

mailto:info@viaggionellapreistoria.it

