
COMUNE DI STATTE 
(Provincia di Taranto) 

Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione 

 
 

 

I BAMBINI INCONTRANO LA STORIA 
Organizzato dalla Biblioteca Civica a cura della Società Cooperativa NOVELUNE 

 

Il “Laboratorio di Archeologia” è rivolto a bambini dagli 8 ai 10 anni (3°- 4°- 5° elementare) interessati a 
conoscere l’affascinante mondo dell’archeologia e a comprendere come da semplici manufatti sia 
possibile ricostruire la storia.  

 

Corso 1° LIVELLO – I “CADETTI”  
per bambini di 3 ª - 4 ª - 5 ª  elementare: 8 /10 anni 

 

Data Orario  Luogo/Tipologia attività Contenuti 

lunedì 11/06/12 16,30-19.00 Biblioteca 
Presentazione attività 

Cos'è l'archeologia e il mestiere dell'archeologo. 
Impariamo a conoscere gli strumenti dell'archeologo 

venerdì 15/06/12 16,30-19.00 Biblioteca 
Laboratorio 

Evoluzione delle forme di comunicazione e di 
scrittura nell'antichità. Laboratorio espressivo con 
l'utilizzo delle tavolette di argilla. 

sabato 16/06/12 9.00-12.45 Museo Archeologico Visita guidata Museo Archeologico Taranto + giochi 
“archeologici” presso la Villa Peripato a Taranto 

mercoledì  20/06/12 16,30-19.00 Biblioteca 
Laboratorio 

Lettura delle epoche storiche antiche attraverso gli 
oggetti di uso quotidiano: utensili, armi, 
abbigliamento, monete. 
Costruiamo un tempio greco. 

giovedì 21/06/12 9.00-12.45 Area Megalitica Dolmen di 
san Giovanni 
Laboratorio 
 

Archeologia sperimentale: realizzazione di vasi con 
le tecniche e le tipologie della Preistoria; 
realizzazione di statuette e ornamenti in argilla 
cruda. 

 
 

Corso 2° LIVELLO – I “VETERANI”  
per i bambini che hanno frequentato il corso di 1° livello nel 2011 

 

Data Orario Tipologia attività Contenuti 

mercoledì 13/06/12 16,30-19.00 Biblioteca 
Laboratorio 

Presentazione dell'attività 
Archeologia sperimentale: realizzazione di vasi 
con il tornio a pedale. 
Costruiamo un tempio greco. 

lunedì 18/06/12 16,30-19.00 Biblioteca 
Laboratorio 

La pittura murale nell'antichità. 
Preparazione di “cartoni” per l'affresco, con 
soggetti tratti dall'arte romana e medievale. 

venerdì 22/06/12 9.00-12.45 Insediamento rupestre di 
Triglie. 
Archeologia sperimentale 

Esecuzione di affreschi in grotta, con soggetti tratti 
dall'arte romana e medievale. 

sabato 23/06/12 9.00-12.45 Insediamento rupestre di 
Triglie. 
Cartografia e archeologia 
del paesaggio 

Ricognizione archeologica dell'area di Triglie. 
Elaborazione di una cartografia tematica e 
individuazione di itinerari di visita. 

giovedì 28/06/12 16,30-19.00 Biblioteca 
Laboratorio 

Elaborazione della cartografia tematica e degli 
itinerari dell'area di Triglie. 

 


