SOCIETÀ COOPERATIVA

ARX
Archeologia - Museografia - Didattica

Percorsi per la Scuola Primaria II ciclo

Organismo organizzatore
Titolo e percorso

Descrizione percorso e attività

Arx tel. 06 4403386 – 06 70450513, cell. 337 373414 - 338 3424820
fax 06 4403386 - 06 70451733,
email cooparx@libero.it info@coop-arx.it
"Sai che una volta qui c'erano gli elefanti?" Il percorso si svolge
nell’area archeologica del giacimento pleistocenico di Casal de’ Pazzi,
risalente a circa 200.000 anni fa, nel quale sono stati rinvenuti resti
fossilizzati di numerose specie animali, tra i quali sono particolarmente
abbondanti i resti di elefante antico.
Il percorso si articola in due distinti momenti presso il giacimento
pleistocenico di Casal de’ Pazzi: la visita al Museo del pleistocene ed il
Laboratorio di Scavo Paleontologico simulato. Nel corso della visita gli
operatori illustreranno la storia della formazione e della scoperta del
giacimento, ricostruendo l’aspetto del territorio intorno Roma 200.000
anni fa e guideranno i ragazzi al riconoscimento dei reperti, che
comprendono, oltre ad ossa fossilizzate relative alla fauna dell’epoca,
anche resti di forme umane arcaiche e strumenti in pietra. Nel
laboratorio i ragazzi affronteranno, con la guida degli operatori, uno
scavo paleontologico, allestito in loco, trovando ed identificando resti
ossei animali e tracce di presenze umane preistoriche. Fine
dell’esperienza è di entrare in contatto con il metodo scientifico di
formazione della conoscenza, attraverso il lavoro del paleontologo.

Durata

3 ore (fascia oraria 9,30 – 12,30) la visita al giacimento
pleistocenico + il laboratorio di scavo paleontologico

Rivolto a segmento

Scuola Primaria 2° ciclo

Numero massimo alunni
Percorso idoneo ad alunni non
deambulanti

60
Si

Percorso alternativo in caso di
maltempo

l'Area archeologica di Casal de’ Pazzi è inserita all'interno di una
struttura protettiva che ne permette la visita anche in caso di pioggia

Costo di partecipazione

€ 150 a classe, comprensive di materiale didattico per insegnanti e
ragazzi, 2 operatori per il laboratorio, 1 operatore per la visita guidata.
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