XXVIII SCUOLA ESTIVA DI ARCEVIA
IC di Arcevia, Montecarotto, Serra de’ Conti - Arcevia (AN)
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI STORIA, DI TECNOLOGIA E DI SCIENZE

Trame interdisciplinari e concetti fondanti
Come rendere la storia insegnata più utile grazie all’incrocio con Tecnologia e Scienze

UN LABORATORIO AL
MUSEO ARCHEOLOGICO
STATALE DI ARCEVIA (AN)
“L’evoluzione umana tra
storia, scienze e
tecnologia”
A cura di Paola Palmini e Sara Galetta

FASE 0: Conosciamoci e
conosciamo il MUSEO:
IL BRAINSTORMING
Cos’è un museo?

● è una esposizione di oggetti
● è un luogo in cui si conservano
gli oggetti
● è un luogo in cui si studiano gli
oggetti conservati per
ricostruirne la storia
● è un luogo di diffusione delle
conoscenze

Nell'art. 43 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
dicembre 2019, n. 169 «I musei, i parchi archeologici, le aree
archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale sono
istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società
e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che
riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del
suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le
espongono a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la
conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica».

IL MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE DI ARCEVIA
COSA È UN MUSEO
ARCHEOLOGICO
STATALE?

Il museo archeologico è una struttura di tipo
museale che espone manufatti di epoca antica,
comprendente in generale i reperti dalla
preistoria

COME È FATTO?

si compone di 6 sale

CHI LO HA REALIZZATO?

Inaugurato nel 1996, il Museo nacque
dall'accordo tra il Comune di Arcevia e la
Soprintendenza Archeologica per le Marche
per poter esporre i reperti provenienti dai siti
del territorio nel loro contesto. Il primo
allestimento constava di tre sale; nel 2004 si
aggiunse la sala dedicata alla collezione
Monti-Anselmi

IN QUALE SALA SI
TROVANO LE TRACCE DI
NOSTRO INTERESSE?

sala n 1

IN QUALE VETRINA?

vetrine dedicate all’officina litica di Ponte di
Pietra

DI QUALI TRACCE SI
TRATTA?

grattatoi bulini punte a dorso Al centro della
sala è stata ricostruita una porzione del
giacimento archeologico utilizzando i materiali
originali; si tratta di grossi nuclei di selce rossa
e nera, numerose lame e schegge non
ritoccate e alcuni strumenti abbandonati sul
posto in fase di lavorazione.

FASE 1: Sala n 1: tracce
litiche risalenti al
Palolitico superiore (20
mila a.f.), sito di Ponte di
Pietra

Il sito di Ponte di Pietra nel territorio arceviese
SPAZIO /TEMPO

20
Mila
a.f.

ORA

COPIONE: VISITARE IL MUSEO
ACQUISTARE
IL BIGLIETTO
IN
BIGLIETTERIA

VISITARE LE SALE
DEL MUSEO
MANTENENDO
UN
COMPORTAMEN
TO ADEGUATO …

TERMINATA
LA VISITA
RIPRENDER
E ZAINI E
BORSE

ENTRARE
AL
MUSEO

AFFIDARSI
A UNA
GUIDA
MUSEALE

CHI?
AGENTI

LUOGO

TEMPO

OGGETTI

SCOPO

ALUNNI/E
INSEGNANTI

MUSEO

MATTINATA
SCOLASTICA

BIGLIETTI
MACCHINA
FOTOGRAFICA

CONOSCERE E
ANALIZZARE
OGGETTI DEL
PASSATO

DEPOSIT
ARE
ZAINI E
BORSE

USCIRE

FASE 1 Scelta delle TRACCE, osservazione, manipolazione,
interrogazione e trasformazione in fonti di informazione
Le tracce

TRACCIA FONTE

Fase 2. Analisi, Interrogazione della traccia e sua trasformazione in fonte
di informazioni

TRACCIA FONTE
FORMA FUNZIONE
MATERGIA
SPAZIO TEMPO
TECNOLOGIA

Dall’interrogazione, alla produzione del testo
storiografico, ai concetti fondanti. TRACCIA/FONTE
Utensile da scavo, in buono stato di
conservazione, dalla forma triangolare e
irregolare, dotato di foro nella parte più
ampia. È lungo circa 4 cm e largo 2,5 cm con
spessore che si allarga verso la punta.
L'utensile sembra realizzato attraverso la
tecnica della levigatura utilizzando la
manualità dell'esecutore, pietra più dura e
acqua. Per realizzare il foro è stata usata una
pietra allungata e resistente sfregata sulla
superficie dell'utensile con l'ausilio dell'
acqua.
Il reperto è stato ritrovato ad Offida e risale al
periodo del Neolitico poiché veniva
utilizzato presumibilmente a scopo agricolo
per scavare solchi superficiali per la semina.
FRANCESCA PERRONE, ROBERTA ROSSETTI,
MARIANGIOLA CATOZZI

SPAZIO/TEMPO
TECNOLOGIA
FORMA FUNZIONE
MATERGIA
STORIA STORIOGRAFIA

Dall’interrogazione, alla produzione del testo
storiografico, ai concetti fondanti.
TRACCIA/FONTE
SPAZIO/TEMPO
TECNOLOGIA
FORMA FUNZIONE
MATERGIA
STORIA ATORIOGGRAFIA

Nel territorio comunale di Arcevia,
presso il fiume Misa, sono stati
rinvenuti dei reperti archeologici litici
risalenti al Paleolitico superiore, tra i
23 e i 22 mila anni fa. L’immagine
mostra un'amigdala perfettamente
conservata dalla classica forma a
mandorla di 5 cm per 8 cm circa
ricavata dalla selce, materiale comune
nella zona. La tecnica utilizzata per la
realizzazione del manufatto è la
scheggiatura. La lavorazione
dell'oggetto ha reso i contorni
irregolari e taglienti adatti a scuoiare e
a sezionare le carni degli animali.
STEFANIA GRILLI, LAURA FRANCOLETTI,
MARIA TERESA VAGNONI

Dall’interrogazione, alla produzione del testo
storiografico, ai cocetti fondanti.
Questa traccia rappresenta una
amigdala. È stata trovata ad Offida
(Ascoli Piceno). Risale al paleolitico
inferiore. Presenta una forma ovale
appuntita realizzata attraverso la tecnica
della scheggiatura. È una selce che
misura 6 x4 cm circa. Era utilizzata
dall’essere umano per tagliare la carne,
scavare o per essere lanciata. Non era
oggetto di scambio tra i gruppi umani. È
buono stato di conservazione.
ANTONELLA MOCCIARO, ILARIA
CROCERI, VALENTINA CONTI

TRACCIA/FONTE
SPAZIO/TEMPO
TECNOLOGIA
FORMA FUNZIONE
MATERGIA
ECONOMIA
STORIA STORIOGRAFIA

Fase 2: La produzione di oggetti litici a Ponte della
Pietra 20 mila a.f. (ossevazione di un’immagine
con domande stimolo)
Chi reperiva le materie prime? Gruppi
umani
Quali materie prime? rocce (selce)
Dove? a Ponte di pietra
Come le lavorava? Scheggiatura e
levigatura
Che tipo di organizzazione sociale
sociale rivela l’immagine? Gruppo, clan,
tribù
FORMA FUNZIONE
TECNOLOGIA
MATERIALE
PRODOTTO
MATERGIA

societa’

OSSERVIAMO COME REALIZZARE UN
MANUFATTO LITICO CON LA SCHEGGIATURA
DELLA
SELCE
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=bKlbFt2oGO0
https://www.youtube.com/watch?v=5EU7tNSCigw
https://www.youtube.com/watch?v=veBmzBattQM

TECNOLOGIA
FORMA FUNZIONE
MATERIALE PRODOTTO
MATERGIA

COPIONE: REALIZZARE UN CHOPPER
SCAVARE CON
BASTONI PER
PRENDERE LE
PIETRE DI
SELCE

AFFERRARE
DUE PIETRE

PRATICARE SEGNI
DI INCISIONI SUI
PUNTI IN CUI
ANDARE A
BATTERE

BATTERE
CON
ENERGIA

RIBATTERE
PER
OTTENERE
LA FORMA
VOLUTA

CHI?
AGENTI

LUOGO

TEMPO

OGGETTI

SCOPO

GRUPPI
UMANI

SITO DI
LAVORAZIONE

MOMENTI
DELLA
GIORNATA

BIGLIETTI
MACCHINA
FOTOGRAFICA

PRODURRE
UTENSILI

RISTRUTTURAZIONE DELLE CONOSCENZE APPRESE
E PRIMA MAPPATURA DEL CONCETTO DI
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

AGENTI: GRUPPI
UMANI

MATERIE PRIME:
PIETRE DI SELCE

OGGETTI: CHOPPER,
AMIGDALE, OGGETTI
PER SCAVARE

LUOGHI: SITI RICCHI DI
MATERIE PRIME (PONTE DI
PIETRA)

IDEATORI: gruppi
umani
UTILIZZATORI: gruppi
umani

ENERGIA: umana

ECONOMIA
Marshall Sahlins, ha scritto “Uomini e donne preistorici avevano grande facilità di
ottenere le risorse materiali e di farci strumenti per questo gli oggetti venivano
costruiti, utilizzati e lasciati a terra, scartati. Al bisogno c’era la possibilità di
costruirne di nuovi ovunque. Non c’era il lavoro così come è il nostro concetto, la
vita era sicuramente più spensierata, le attività legate alla sopravvivenza”.

SCARTI DI LAVORAZIONE
LITICA COSì COME SONO
STATI RINVENUTI DURANTE LO
SCAVO (SALA 1)

FASE 3 L’Evoluzione Umana nel tempo e nello
spazio
Costruzione di una scheda di analisi del video

•

Il video reperibile al link

https://youtu.be/DZv8VyIQ7YU
“l’EVOLUZIONE UMANA IN 7 MILIONI DI ANNI”
MUSEO AMERICANO DI STORIA DELLA NATURA

titolo del video
Da chi è stato prodotto il
video
Qual è l’argomento?

QUESTIONI

Dove sono stati ritrovati ii
resti fossili di ominidi?

Domande che possano sviluppare
altre osservazioni e riflessioni:
Chi?
Che cosa?
Quando?
Dove?
Perché?
In che modo?

Quale periodo temporale
non ha avuto ritrovamenti
fossili?
Quali sono i resti fossili
ritrovati degli ominidi?
Come inizia la
trasformazione anatomica
nel corso dell’evoluzione
per adattamento
all’ambiente?
Quali trasformazioni
anatomiche ci sono state?

SPAZIO TEMPO
TRACCIA FONTE
EVOLUZIONE
TRASFORMAZIONE

Le rocce
La tipologia di oggetti prodotti
dipende anche dal materiale litico
utilizzato
OSSERVAZIONE
CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE
CARATTERISTICHE FISICHE
SISTEMA AMBIENTE
MATERGIA
SPAZIO TEMPO
FORMA FUNZIONE
EVOLUZIONE
TRASFORMAZIONE

SCHEDA DI ANALISI DELLA ROCCIA
analisi della roccia
origine
luogo di ritrovamento
classificazione
tipologia
composizione
CARATT. FISICHE:
durezza
CARATT. FISICHE:
sfaldatura
CARATT. FISICHE:
malleabilità

OSSERVIAMO LA SABBIA
TIPOLOGIA DI ROCCIA: sedimentaria
COMPOSIZIONE: miscuglio di
frammenti di colore e dimensione
diversa
MINERALI: quarzo, feldspato, olivina
ORIGINE: erosione di roccia
pre-esistente da parte delle acque
(fiume, mare)

MATERIALE PRODOTTO
MATERGIA

Il tipo di materiale, le sue caratteristiche, dipendono dalla sua origine chimica
e geologica. Materia ed energia sono indissolubilmente legate: la materia che
osserviamo contiene in sé energia, che può essere utilizzata o trasformata in
base alla necessità.
ELETTRICA
CHIMICA

SOLARE

ENERGIA
POTENZIALE

TERMICA
MECCANICA

Ricreiamo il contesto ambientale di “Ponte della pietra”. Ci sono
disegni? Carte? Come è ora come era 20 mila a.f.? Proviamo a ricostruire
l’ambiente del passato per sottrazione, togliendo ad uno ad uno tutti i
prodotti dell’intervento umano
COSTRUZIONI
COLTIVAZIONI
SPECIE NON AUTOCTONE

SISTEMA AMBIENTE
EQUILIBRIO SQUILIBRIO
EVOLUZIONE TRASFORMAZIONE

Studiare le caratteristiche dell’ambiente come ecosistema o
geosistema, definito dalle interazioni fra litosfera, idrosfera,
atmosfera e biosfera. Parlando di biosfera è importante
introdurre pensare ai viventi per riflettere sulla modificazione
dell’ambiente da parte dei viventi ed in particolare dell’uomo.
Riflettiamo sui concetti di base dell’ecologia (habitat, nicchia
ecologica, catene e piramidi alimentari, cicli bio-geo-chimici)
per considerare un ambiente come sistema in equilibrio
Consideriamo anche i cambiamenti geologici e ambientali a
livello globale (es. glaciazioni) che hanno consentito una diversa
distribuzione delle specie ed un diverso uso dell’ambiente da
parte dell’uomo

SELEZIONE NATURALE
ADATTAMENTO ALL’AMBIENTE
SPECIAZIONE
IDEA DI ANTENATO COMUNE
ESTINZIONE

EVOLUZIONE
TRASFORMAZIONE

Il concetto di specie e
di evoluzione sono
strettamente correlati
all’ambiente,
l’adattamento con
modificazioni
introdotto da Darwin
prevede che ci sia
interazione reciproca
che sta alla base della
selezione naturale

Fase 4 Attività ludica (“Giochi e civiltà” Marco Tibaldini,
Clio 92)
IL GIOCO DELL’OCA
https://giochiecivilta.jimdofree.com/giochi/gioco-dell-oca/

Polvere di roccia per..

Come centomila anni
fa…
Accendiamo un fuoco!

pietra focaia (pirite, SELCE PIROGENA)
fungo esca per il fuoco
Fomes fomentarius

https://www.youtube.com/watch?v=6rNRYw6Pcc4
archeologiasperimentale.it

Prove di scheggiatura..

HANNO PARTECIPATO
AL LABORATORIO:
FRANCESCA PERRONE
ROBERTA ROSSETTI
MARIANGIOLA CATOZZI
STEFANIA GRILLI
LAURA FRANCOLETTI
MARIA TERESA VAGNONI
ANTONELLA MOCCIARO
ILARIA CROCERI
VALENTINA CONTI

a tutte le corsiste grazie per la partecipazione, grazie a chi ha
organizzato questa splendida occasione di intreccio fra discipline e
grazie tutti i presenti!

