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I percorsi didattici preparati per le specifiche esigenze della classe possono tener conto dei diversi livelli di
approfondimento e d'integrazione cognitiva dei bambini, con particolare riguardo alla cultura materiale che facilmente si

presta alla comprensione della ricostruzione storica. L’indagine storica e gli approfondimenti di storia e archeologia locale
consentono continui rimandi interdisciplinari; il reperto o il bene culturale in oggetto diventa il tramite per una ricerca molto
più vasta. I reperti, le emergenze architettoniche, i documenti d’archivio stimolano l’attenzione e la curiosità anche di quei

ragazzi generalmente meno attenti ai lontani e vaghi avvenimenti storici raccontati dai libri di testo.  
Obiettivi generali:   

Ricercare l’evoluzione del paesaggio e la trasformazione delle culture che hanno popolato il nostro territorio attraverso le
varie fasi storiche, dall’ Età della Pietra all’ epoca contemporanea.   

Obiettivi specifici:   
- Integrare il bagaglio di conoscenze storiche generali con approfonditi elementi di microstoria locale; - Fornire ai ragazzi

un corretto approccio metodologico di ricerca e lavoro; - Ricostruire, attraverso l’osservazione diretta delle fonti e senza la
mediazione di un testo, i principali aspetti di una cultura o civiltà; - Educare alla curiosità per le realtà figurative, le

emergenze architettoniche, il tessuto urbano e l’umanizzazione del paesaggio; - Far comprendere che l’evoluzione della
cultura antropologica e tutto ciò che è legata a essa non è puro dato teorico, ma conoscenza necessaria per progettare le

trasformazioni future di un territorio;  
- Far acquisire ai ragazzi un metodo attivo per la fruizione dei beni archeologici ed artistici.     

Metodologie ed esperienze: L’impostazione metodologica prevede una particolare attenzione al “reperimento delle fonti”:
ogni itinerario didattico è scandito da continui riferimenti ai reperti ed ai documenti provenienti dal nostro territorio e relativi

al periodo storico concordato con l’insegnante. L’esperienza si articola in tre fasi:   
1.  

Momento teorico che si realizza in classe con l’ausilio di immagini, lucidi e cartografia, ecc., e si propone di fornire
sull’argomento scelto dall’insegnante una serie di notizie che costituiscono la base propedeutica per i successivi interventi.

  
2.  

In laboratorio gli alunni possono: - manipolare piccoli reperti significativi; - riprodurre materialmente reperti (momenti di
archeologia sperimentale) - ripercorrere la storia di un oggetto dallo scavo alla sua ricostruzione  (restauro, catalogazione,

disegni)   
3.  

La visita sul “ campo” (al Museo, a uno scavo archeologico, a uno specifico luogo) costituisce il momento di sintesi finale e
di verifica concreta di quanto affrontato nei precedenti interventi.       

Il progetto si propone come esperienza integrativa della formazione scolastica e come approccio alla fruizione 

“attiva” del patrimonio territoriale, con particolare attenzione a quello archeologico e storico-artistico. 

 L’attenzione alla storia del territorio è utile per far coniugare sempre ai ragazzi conoscenza e vissuto, aiutandoli 

a padroneggiare criticamente il mondo che li circonda e in cui crescono.  

Perché un laboratorio di 

archeologia e storia del territorio?

Laboratorio di storia e 
archeologia del territorio
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CATERINA FERRARI 
Laureata in beni culturali, ho da sempre cercato di
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ferrari.713         alice.it 

REFERENTI



PROTOSTORIA

IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO
Che cos'è l'archeologia?chi è l'archeologo? 

Questo laboratorio permetterà agli studenti di esaminare le varie fasi 

che contraddistinguono uno scavo archeologico e successivamente 

coinvolgeremo i ragazzi in una prova pratica sul campo. I giovani 

archeologi, in questo modo, potranno apprendere, divertendosi, i 

metodi, i tempi e le difficoltà di un vero scavo archeologico.

DURATA DELL'INCONTRO: 2/3 ORE 

REFERENTE: dott. Sandro Marra 

                  dott.ssa Ferrari Caterina 

 

LA RICERCA DI SUPERFICIE NEL NOSTRO TERRITORIO
 

I territori di Sant’Ilario, Montecchio e Sorbolo hanno restituito nel corso degli anni molto 

materiale che testimonia il passaggio dell'uomo e la sua evoluzione sociale nel corso dei secoli. 

 Questo laboratorio offre un primo contatto con l’archeologia, il lavoro dell’archeologo e la 

scoperta di quanto sia facile rinvenire nel territorio i segni degli stanziamenti o del passaggio 

dell’uomo.   

I fase   

L'incontro avviene con proiezione di immagini; se viene scelta la proiezione nel laboratorio 

archeologico Mavarta o nella sede di Sorbolo sarà possibile inoltre vedere il percorso didattico 

della storia archeologica del paese e toccare i reperti raccolti.   

II fase  

Ricerca di superficie   

Dimostrazione pratica di come è possibile ritrovare le testimonianze del passato.  La classe è 

condotta in un sito dove sia stata effettuata l’aratura (in primavera o autunno), e viene 

insegnato come riconoscere, raccogliere i reperti e valutarne l’importanza.  Il materiale raccolto 

è portato dai ragazzi in sede per essere lavato, studiato, siglato.   

DURATA DELL'INCONTRO: 2/3 ORE 

REFERENTE: Mariuccia 

 

ALLA SCOPERTA DEI FOSSILI
Milioni di anni fa le nostre terre erano sommerse dal mare e ora, grazie all'aiuto dei paleontologi, 

è possibile riscoprire quei piccoli gasteropodi che vivevano in queste acque. I ragazzi verranno 

accompagnati in questo mondo incredibile e entusiasmante e potranno realizzare una copia in 

gesso di un reperto fossile a loro piacimento, da poter portare a casa come ricordo.

DURATA DELL'INCONTRO: 2/3 ORE 

REFERENTE: dott.sa Valentina Bertazzoni  

 

Il Gruppo storico archeologico 
della Val d'Enza  consiglia una 

visita al 
 Museo Paleoantropologico del Po 

dott. Simone Ravara 
334 3214751



CACCIATORI E AGRICOLTORI: ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE

Questo laboratorio è pensato in modo attivo, per dar modo ai ragazzi di
immedesimarsi nella realtà dei cacciatori e degli agricoltori. L'uscita si svolge
nel greto dell'Enza, se le condizioni lo permettono, tramite la suddivisione della
classe in due gruppi: i cacciatori e gli agricoltori.  La prima fase prevede la
ricerca di pietre atte ad essere lavorate per ottenere frecce per la caccia o
macine per il grano. Vengono illustrati il metodo di scheggiatura della selce e
l'immanicatura dei vari strumenti per la caccia. Il secondo gruppo si cimenta
con la macinatura del grano e apprende le prime nozioni sulla nascita
dell'agricoltura. Dimostrazione di tiro con l'arco con approfondimento sul
metodo per costruirlo.  Nel caso il laboratorio si svolga all'inizio dell'anno è
possibile un incontro nel greto dell'Enza con dissodamento di terreno in area
demaniale, per la preparazione alla semina di diverse essenze coltivate dai
nostri predecessori. Controllo del seminato e raccolto al termine della
maturazione.  

DURATA DELL'INCONTRO: 2/3 ORE 

REFERENTE: Mariuccia 

 

GLI EGIZI
Come vivevano gli Egizi? Cosa mangiavano? Come si pettinavano? Perché è possibile trovare talvolta un
reperto egizio sul nostro territorio? Questo laboratorio parla ai ragazzi della vita quotidiana in Egitto al tempo
dei faraoni, con l’ausilio di diapositive e filmati.  A richiesta, il laboratorio può essere completato con la visita
alla sezione Egizia della Galleria Nazionale di Parma, la quale conserva materiale proveniente da varie
collezioni, oppure alla sezione Egizia dei Musei Civici di Reggio, che conserva materiale egizio raccolto sul
territorio (come ad esempio il cippo sepolcrale di Campegine ed il relativo corredo, composto da statuette in
bronzo e scarabei, appartenuto probabilmente ad una sacerdotessa devota al culto di Iside).   

DURATA DELL'INCONTRO: 1 ora in classe, 2 ore  visita al 

museo più tempo necessario per il viaggio 

 REFERENTE: dott. Pier Antonio Magnani 

Laboratorio  ESCLUSIVO per le scuole di Sant’Ilario e 

Calerno 

SIAMO TUTTI VASAI

Gli alunni sperimenteranno le varie fasi della produzione della ceramica: prelievo e preparazione
dell’argilla, foggiatura dei vasi secondo i metodi a spalla e a lucignolo, lisciatura, levigatura,
decorazione impressa e incisa, essiccamento e cottura.   

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore 

REFERENTE: dott.sa Caterina Ferrari 

  



GLI ETRUSCHI NEL REGGIANO

La Pianura Padana svolge da sempre una funzione di collegamento fra il bacino mediterraneo ed i valichi alpini.
 Furono soprattutto gli Etruschi insediati stabilmente nella Pianura Padana ad essere investiti del ruolo di mediatori
fra il mondo greco e i popoli "barbari" transalpini. Il carattere mercantile dei loro insediamenti è ben testimoniato dai
ritrovamenti di San Polo, Campegine, Rubiera.  Durante i lavori di sbancamento di un tratto stradale, nel 2004 a
Sant'Ilario sono stati rinvenuti un villaggio etrusco, un pozzo (V-VII secolo a.C. tuttora visibile) e le relative fornaci.   
Il laboratorio offre la possibilità di osservare direttamente i ritrovamenti del nostro territorio e seguire le fasi dello
scavo, al quale il Gruppo Storico Archeologico della Val d'Enza ha partecipato con alcuni soci.   

DURATA DELL'INCONTRO: 1 ORA laboratorio in classe o al 

centro culturale Mavarta- 2 ORE visita guidata al parco Lituus 

REFERENTE: Mariuccia 

 

L’AGRICOLTURA DEGLI ETRUSCHI

Questo laboratorio è pensato in modo attivo, per dar modo ai ragazzi di immedesimarsi nella realtà
etrusca dell’agricoltura.  L'uscita si svolge nel greto dell'Enza o nel parco Lituus di Sant’Ilario sede di
ritrovamenti etruschi.   
La prima fase prevede il contatto con un aratro di 2000 anni fa, ricostruito dal Gruppo Storico
Archeologico.   
La seconda fase vede i ragazzi tirare l'aratro e dissodare direttamente la terra per formare i solchi, nei
quali verranno poi seminati il farro-spelta, la segale e la cicerchia.  La natura farà il resto facendo
germinare i semi: al momento della maturazione i ragazzi saranno impegnati a raccoglierli.   
Nella terza fase si porterà in classe il pane ottenuto con il farro-spelta, per gustare così un antico
sapore. 

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ORE presso il 

parco Lituus   

REFERENTE: Mariuccia 

 

EPOCA ETRUSCA & ROMANA



LABORATORIO DI MOSAICO ROMANO

Dopo una lezione introduttiva sulla tecnica dei mosaici ed il loro uso nella storia, i ragazzi potranno sperimentare
direttamente la tecnica del mosaico romano. Durante il laboratorio, ogni partecipante avrà gli strumenti per
realizzare una propria piccola composizione musiva. 

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore 

REFERENTE: dott.sa Sonia Lo Giudice  

 

LA VITA QUOTIDIANA NELL'ANTICHITA': I ROMANI

Entusiasmante incontro con gli antichi Romani, con i loro usi e costumi quotidiani: i ragazzi
scoprono la scuola dei loro coetanei di 2000 anni fa, i loro giochi, la lingua e le la scrittura. Sarà
interessante scoprire l’efficacia e l’economicità dell’uso delle tavolette di legno incerate per scrivere!

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore (è possibile 

effettuare la lezione in aula con le tavolette già 

incerate e riutilizzabili ogni volta) 

REFERENTE: dott.sa Sonia Lo Giudice 

  



I LONGOBARDI  A REGGIO

L'arrivo dei Longobardi provocò una serie di importanti cambiamenti, che l'approfondimento proposto cercherà di
mettere in evidenza partendo dall’analisi della loro struttura sociale, delle usanze, della religione e dei riflessi
avvenuti sul nostro territorio (ad esempio, la graduale perdita di importanza di città come Tannetum, Fidentia e
Veleia). La proiezione di immagini permette di intraprendere un viaggio fra i ritrovamenti di Sant'Ilario, Montecchio ed
il territorio circostante. 

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore   

REFERENTE: Silvio Chierici 

  

CARLO MAGNO IMPERATORE ROMANO

Dal tempo della calata dei barbari, dalle sanguinose lotte tra romani ed invasori, l'Europa non vide per lungo tempo
la pace. Fu con l'avvento di Carlo Magno che l'Europa ebbe un periodo di grande unità, raccogliendo sotto il suo
dominio territori quali la Francia, la Germania, parte dell'Italia, la Svizzera, i Paesi Bassi, la pianura ungherese, la
Cecoslovacchia. Riuscì con una forte ideologia cattolica, con la forza delle armi e con una grandiosa capacità
organizzativa ad unire sotto un unico imperatore un territorio così vasto. Ma in che modo? Compito di questo
laboratorio sarà quello di spiegare non solo la storia di questo grande uomo politico, ma anche come riuscì in
questa grande impresa e quali furono i motivi della caduta e disgregazione del suo impero. 
Durante questo laboratorio verranno prese in esame le varie fasi di questo impero:  
1. la dinastia e la nascita di Carlo Magno  
2. l'ascesa al potere e l'unione dell'impero  
3. il sistema amministrativo e l'assetto di una nuova società feudale  
4. la morte e la fine dell'unità imperiale.  
Durante tutta la lezione si prenderà in esame, in particolar modo, l'assetto dell'Italia e i cambiamenti che hanno
riguardato il nostro territorio.  

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore 

REFERENTE: dott.sa Caterina Ferrari   

 

EPOCA 
MEDIOEVALE



IL CASTELLO NEL MEDIOEVO

Nel corso del Medioevo furono costruite in tutta Europa centinaia di roccaforti, le quali divennero in poco tempo
baluardo della difesa delle città e dei suoi abitanti.  La vita cresceva e si sviluppava attorno al castello e, ad oggi, con
i suoi torrioni e con le sue mura imprendibili, esso è diventato il simbolo di quell’era lontana.  E’ compito di questo
laboratorio descrivere l’evoluzione di questa struttura architettonica, dalla sua costruzione come sistema difensivo ai
suoi cambiamenti nel corso della storia; in particolar modo il percorso didattico si svilupperà in tre punti:    
1. Vita all’ interno del castello: Excursus sui piccoli lavori di tutti i giorni dei servi e sulla vita del signore.   
2. Sistema difensivo: descriveremo le roccaforti e il perché venivano costruite in tal modo. Esamineremo le funzioni
difensive delle mura e del castello, e analizzeremo le armi che utilizzavano i cavalieri per proteggere il feudo dagli
attacchi nemici.   
3. I castelli della Val d’Enza: dopo aver esaminato il castello come complesso architettonico, ci soffermeremo a
descrivere quelli vigenti sul nostro territorio: Canossa, Rossena, Bianello, Carpineti e Montecchio.  

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore 

REFERENTE: dott.sa Caterina Ferrari   

 

LA VITA NEL MEDIOEVO

Come viveva l’uomo nel Medioevo?  Quali erano le sue abitudini e i suoi modi di pensare?  Compito di questo
laboratorio è descrivere in maniera dettagliata gli usi e i costumi dell’uomo medioevale.  Dipingeremo una tipica
giornata, dalle prime luci dell’alba al calar del sole, spiegandone ogni particolare: la divisione dei lavori, le donne e le
loro mansioni, i contadini e il duro lavoro nelle campagne, la vita nella città. Parleremo dei cavalieri, delle guerre e
delle armi, delle epidemie che devastavano la popolazione e dei metodi rudimentali per guarirle, dello studio e delle
università, della chiesa e della fede che guidava il credente lungo tutto il suo cammino.  

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore 

REFERENTE: dott.sa Caterina Ferrari   

 



Visita guidata al Museo “IL NEMICO ERA COME NOI” 
 Collezione di documenti e oggetti della Prima Guerra Mondiale 

A Bibbiano (RE), lo storico e collezionista James Garimberti componente del Gruppo archeologico di Quattro Castella
racconta la guerra mostrando gli oggetti e i reperti raccolti in anni di ricerche, reperti che riguardano la vita in trincea,
gli assalti, la sanità, la prigionia, l’artigianato di guerra, toccando argomenti non usuali, raccontando la guerra dolorosa
dei soldati di tutti gli eserciti. 

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore più il tragitto a Bibbiano   

REFERENTE: James Garimberti   

 

 

Scriveva il Pitrè, grande studioso di folklore siciliano: “…Ci sono degli svaghi come il gioco della palla, della trottola o
della mosca cieca che si riscontrano sia fra i popoli dell’Europa che tra i neri dell’Africa, sia fra gli indigeni
dell’America che nelle tribù selvagge dell’Oceania. Ciò dimostra che vari giochi hanno un fondo comune di tradizione,
cioè uno l’ha imparato dall’altro, in epoche quando gli uomini delle primitive sedi dell’umanità si portarono nelle
diverse contrade, modificandoli e adattandoli ai nuovi ambienti e alle nuove abitudini.”  Partendo da questo abbiamo
pensato di far giocare i ragazzi, di insegnare a costruire un gioco, di provare ad usare le mani per tirare, stringere,
spingere…insomma fare un laboratorio dove si ricreano i giochi del passato e si impara a giocare con quello che si
trova in casa.   

DURATA DELL'INCONTRO: da concordare con l’insegnante 

REFERENTE: Edo Schillaci   

 

COME GIOCAVANO I BISNONNI

NOVECENTO



VISITE GUIDATE
Tutti in museo!!

Le

Terramara 
S. Rosa

museo

Poviglio, Reggio Emilia

TAZZA 
D'ORO

castello

Montecchio Emilia

Musei Civici
MUSEO

Reggio Emilia

GALLERIA 
NAZIONALE

MUSEO

sezione archeologia

Parma

Fondazione 
Magnani Rocca

MUSEO

Mamiano di Traversetolo

CASTELLI
e ROCCHE

Emilia Romagna



Per un approfondimento sulla preistoria 

 Storia dello scavo della terramara di Santa Rosa di Poviglio 

Il museo di Poviglio raccoglie il materiale frutto di anni di scavi proveniente esclusivamente dalla terramara di Santa
Rosa. Diviene così possibile intraprendere un viaggio nella vita quotidiana di una comunità preistorica.  

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore (escluso il viaggio di trasferimento)  
REFERENTE: Contattare direttamente il Museo di Poviglio 

Biblioteca di Poviglio:0522 960426 

Visita guidata alle sezioni archeologiche dei 

Musei Civici di Reggio Emilia 

I Civici Musei di Reggio Emilia espongono molto del materiale venuto alla luce nel territorio della Val d'Enza e nei
dintorni. Una visita permetterà di vedere direttamente i reperti archeologici del nostro territorio e le due concezioni di
esposizione museale: quella ottocentesca del Chierici (caratterizzata da l’abbondanza di materiale esposto) e quella
moderna, che sceglie di esporre meno oggetti ma permette una comprensione più puntuale dei vari passaggi storici

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore (escluso il viaggio di trasferimento)  
REFERENTE: Silvio Chierici  

 

Visita guidata alle sezioni archeologiche della 

Galleria Nazionale di Parma  

Fondata nel 1760 da Filippo di Borbone, la Galleria Nazionale di Parma accoglie materiale archeologico di varie
epoche raccolto a Parma e provincia.  A seconda del periodo storico studiato si possono fare visite di
approfondimento alle varie sezioni: - sezione preistorica: reperti del territorio; - sezione egizia: i reperti

provengono della collezione di Maria Luigia; - sezione romana: importanti i reperti provenienti da Velleia con la
tabula alimentaria, l'iscrizione bronzea più grande dell'antichità.  

DURATA DELL'INCONTRO: 2 ore (escluso il viaggio di trasferimento)  
REFERENTE: Silvio Chierici 

 



Visita guidata alla Fondazione Magnani Rocca

Fondata nel 1977 dalla volontà di Luigi Magnani (1906-1984) per diffondere la cultura e l'arte come strumenti per la
crescita della società civile, la Fondazione Magnani Rocca è ad oggi una delle più importanti e prestigiose collezioni
private nel panorama italiano. Gentile da Fabriano, Durer, Filippo Lippi, Tiziano, Goya, Canova, Cézanne sono solo

alcuni grandi nomi che si possono ammirare nella Villa dei Capolavori. La splendida raccolta viene accompagnata ogni
anno da due mostre temporanee.  

DURATA DELL'INCONTRO:   
1 ora: visita guidata alla Collezione permanente o alla mostra temporanea     

  2 ore: visita guidata alla Collezione permanente + mostra temporanea   
REFERENTE: Ferrari Caterina 

 

Castello e tazza d'oro di Montecchio Emilia 

Nel marzo 2012 Montecchio Emilia è stata protagonista di uno dei ritrovamenti più eccezionali del nostro territorio, da
sempre terra preziosa e ricca di storia. Alta poco più di dodici cm, spessa circa un millimetro e mezzo e pesante circa
mezzo chilo d’oro pressoché purissimo, la Tazza d'oro di Montecchio Emilia non ha eguali sul territorio italiano e solo
sette esemplari analoghi in tutto il mondo, tra cui due conservate al British Museum di Londra. Se si pensa che risale
all’antica età del Bronzo e che ha solo tre confronti nel mondo, e nessuno in Italia, ecco che ‘eccezionale’ diventa il
termine più appropriato. Grazie al finanziamento del Gruppo Storico Archeologico della Val d'Enza è oggi possibile

osservare la ricostruzione della Tazza, oggetto utile per capirne la forma e per studiare la struttura.  La riproduzione è
ospitata nel castello, luogo di rilevanza culturale e ricco di importanti reperti che vanno a costituire un percorso

eccezionale che parte dall'Età del bronzo e arriva all'età moderna.  

DURATA DELL'INCONTRO: 1 ora e mezzo (tazza d'oro, castello, sepolcreto carolingio)
REFERENTE: Ferrari Caterina  

 

Castelli e Rocche

Il nord Italia è da sempre luogo di incantevoli borghi e castelli, nati nel corso della storia per volere di quelle
numerose forze contrastanti che hanno da sempre diviso il nostro territorio. Sistemi di difesa, testimoni del
potere politico e successivamente maestose residenze, i castelli sono esempio del nostro divenire storico. 

Visite guidate da concordare con anticipo, per le richieste di permesso del luogo che ospita e per la richiesta
di trasporto che deve essere a carico della scuola.

DURATA DELL'INCONTRO: 1 ora la visita guidata, variabile da luogo a luogo 
REFERENTE: Ferrari Caterina  

 


