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RIASSUNTO
Il progetto didattico “Raccontare la Preistoria. Un approccio interdisciplinare” è stato ideato dai Musei di
Antropologia e Mineralogia per avvicinare gli alunni della scuola primaria allo studio dell’evoluzione umana in
maniera innovativa. Esso consiste in percorsi educativi interdisciplinari finalizzati all’approfondimento del ruolo
svolto dalle rocce e dai minerali nell’evoluzione culturale e tecnologica dell’uomo preistorico. Ciascun percorso
prevede la visita guidata ai nuovi allestimenti realizzati in entrambi i Musei affiancando i manufatti in pietra del
Paleolitico e del Neolitico ai corrispondenti campioni di rocce e minerali; successivamente gli studenti partecipa-
no ad una coinvolgente attività di laboratorio in cui approfondiscono gli argomenti trattati nei Musei, utilizzan-
do supporti didattici, manufatti, rocce e minerali delle collezioni. Questo progetto educativo vuole enfatizzare i
legami esistenti tra diverse discipline scientifiche, confermando la funzione di mediatore culturale del museo.

Parole chiave:
preistoria, esposizioni, didattica museale.

ABSTRACT
Telling the Prehistory. An interdisciplinary approach.

The educational activity “Telling the Prehistory. An interdisciplinary approach” was developed to encourage
young students of the primary school to the study of human evolution following an unusual approach. It consists
of an interdisciplinary educational program to discover the role played by rocks and minerals in the cultural and
technological evolution of prehistoric man. Each activity includes a guided tour to the new exhibitions at
Anthropology and Mineralogical Museums where stone artifacts of Paleolithic and Neolithic period are shown
together with the corresponding samples of rocks and minerals. Next, in the laboratory students explore specimens
of Museums, which include original artifacts, casts of different hominin species, rocks and minerals. This
educational project aims to emphasize the links between various scientific disciplines confirming the role of cultural
mediator of the museum.
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IL PROGETTO “RACCONTARE 
LA PREISTORIA: UN APPROCCIO
INTERDISCIPLINARE” 
Muovendo da una esperienza ventennale maturata nel
campo della didattica museale (Ghiara & Petti, 2006;
Ghiara et al., 2012a), il Centro Musei delle Scienze
Naturali e Fisiche dell’Università di Napoli Federico II
negli ultimi anni ha adottato nuove strategie comuni-
cative allo scopo di contribuire alla diffusione della
cultura scientifica sul territorio (Borrelli et al., 2011)
ed in particolare di avvicinare gli studenti allo studio
della scienza tout court (Ghiara et al., 2008; Borrelli et
al., 2011), intesa anche come storia della scienza, sto-
ria delle collezioni e dei personaggi che hanno lavora-

to per arricchire i musei (Borrelli & De Stasio,  2011;
Ghiara et al., 2012b; Petti, 2015). 
Per soddisfare in misura maggiore i bisogni formativi
degli studenti, i Musei di Antropologia e Mineralogia
hanno ideato il progetto didattico “Raccontare la
Preistoria. Un approccio interdisciplinare” che si pro-
pone di avvicinare i visitatori, soprattutto gli alunni
della scuola primaria, allo studio dell’evoluzione
umana in maniera innovativa, attraverso percorsi
interdisciplinari basati sull’approfondimento di un
aspetto specifico della Preistoria, quello riguardante il
ruolo svolto dalle rocce e dai minerali nell’evoluzione
culturale e tecnologica dell’uomo. Gli studi sulla
Preistoria, basati sul ritrovamento di diversi tipi di
tracce antiche (reperti osteologici umani e animali,
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manufatti litici, materiali etnologici), testimoniano la
crescente capacità dell’uomo di manipolare i materiali
che aveva a disposizione e di modificare in modo van-
taggioso il proprio ambiente durante la sua evoluzio-
ne. Le rocce e i minerali sono annoverati tra le mate-
rie naturali che da sempre hanno in larga misura con-
tribuito al progresso e allo sviluppo dell’umanità. 
Nell’ambito del progetto, due sono stati i percorsi ela-
borati: “Rocce, minerali e tecnologia dei manufatti
preistorici” e “Minerali e arte preistorica”. Ciascun per-
corso consiste nella visita guidata alle esposizioni nei
musei di Antropologia e Mineralogia e in un’attività
sperimentale presso i laboratori del Centro Musei. 
In entrambi i Musei sono stati progettati nuovi allesti-
menti in cui manufatti preistorici in pietra del
Paleolitico e del Neolitico del Museo di Antropologia
sono stati affiancati a rocce e minerali del Real Museo
Mineralogico esemplificativi dei materiali utilizzati
dall’uomo preistorico per la costruzione dei propri
strumenti. 

I PERCORSI EDUCATIVI 
Rocce, minerali e tecnologia dei manufatti prei-
storici
Il percorso educativo inizia al Museo di Antropologia
dove gli operatori museali guidano gli studenti alla
scoperta della cultura materiale e dell’evoluzione della
tecnologia litica durante il Paleolitico (fig. 1) ed il
Neolitico (fig. 2). Attraverso l’osservazione dei calchi
dei principali ritrovamenti fossili, si approfondiscono
anche l’evoluzione biologica dell’uomo preistorico e le
principali trasformazioni anatomiche dei nostri ante-
nati, ricostruendo chi furono gli autori e i fruitori degli
utensili in pietra. Si visita poi il Real Museo Mine ra -
logico per conoscere alcuni dei minerali più significa-
tivi che hanno segnato lo sviluppo tecnologico del-
l’uomo dall’età della pietra ad oggi (fig. 3). Terminate
le visite, gli studenti vengono coinvolti in un’attività di
laboratorio che li riporta alle origini dell’umanità.
Analizzano e toccano con mano tutte le principali

tipologie di manufatti realizzati dall’uomo preistorico
nel corso dell’evoluzione. Per comprendere l’origine
dell’utensile litico, esaminano ciottoli privi di ritocco
artificiale, inizialmente usati per frantumare granaglie,
per rompere rami o ammorbidire foglie, per colpire
prede o spaccarne le ossa ed estrarne il midollo. Per
effetto della percussione, questi ciottoli dovettero tal-
volta frantumarsi, col conseguente distacco di fram-
menti e schegge, che, avendo un orlo tagliente, pote-
vano essere  impiegate  a loro volta per raschiare o ta -
gliare. Gli studenti capiscono che da accidentale il di -
stacco delle schegge finì per diventare premeditato.
Partendo da queste semplici considerazioni, compren-
dono in che modo l’uomo preistorico ad un certo
punto della sua esistenza cominciò a sperimentare la
costruzione di semplici utensili, arrivando ad elabora-
re, nel lunghissimo arco di tempo del Paleolitico, stru-
menti di dimensioni sempre minori e sempre più spe-
cializzati allo svolgimento di precise funzioni. Essi si
soffermano inoltre sulle diverse tecniche di scheggia-
tura utilizzate ed imparano a discernere le funzioni di
ciascun strumento. Prendono poi in considerazione il
procedimento di levigatura della pietra, analizzando
asce e martelli in pietra levigata che, immanicati, veni-
vano utilizzati per le attività agricole, caratteristiche
del successivo periodo Neolitico. 
Il processo di evoluzione della tecnologia litica ha
comportato da parte dell’uomo l’acquisizione della
capacità di riconoscere le rocce più idonee alla scheg-
giatura. Con l’ausilio del microscopio gli studenti, esa-
minando sezioni sottili dei principali campioni di roc-
cia utilizzati dall’uomo preistorico, approfondiscono
le loro caratteristiche minero-petrografiche compren-
dendo i motivi e i vantaggi del loro impiego durante
la preistoria.

Minerali e arte preistorica
L’utilizzo dei minerali naturali come materiali artistici
ha origine nel Paleolitico, periodo a cui si fanno risa-
lire le prime forme di arte pittorica con le sorprenden-
ti testimonianze, le più elaborate mai scoperte, lascia-
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Fig. 1. Grandi bifacciali del Paleolitico inferiore 

da Terranera, bacino di Venosa, Basilicata 
(n. cat. MA 4208, MA 4212).

Fig. 2. Lama di ascia del Neolitico, Telese, 

Benevento (n. cat. MA1742).
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riscono dall’osservazione della  vetrina con reperti di
arte mobiliare e con esempi di pittura rupestre.  I dise-
gni realizzati nel Paleolitico superiore vengono poi
confrontati con immagini, presentate in un’altra vetri-
na, di raffigurazioni a carbonella e incisioni su roccia
realizzate da comunità di cultura Palawan (fig. 4) che
ancora oggi abitano nella caverna di Suslädun
nell’Isola di Palawan (Filippine). Nel Museo di Mine -
ralogia, ultima tappa del percorso, l’attenzione degli
studenti è focalizzata su altri minerali che nel corso
del tempo hanno arricchito la tavolozza cromatica dei
nostri antenati: l’azzurrite e la malachite utilizzate

te dall’uomo primitivo nella grotta di Chauvet
(Ardèche, Francia) e risalenti a più di 21000 anni fa
(Sadier et al., 2012). I primi pigmenti ad essere utiliz-
zati sono stati le ocre, ossidi e idrossidi di ferro colo-
rati dal giallo più o meno intenso al rosso, e l’ossido di
manganese (principalmente pirolusite) insieme al car-
bone vegetale, per il nero. Partendo da queste consi-
derazioni, gli studenti sono coinvolti in un articolato
momento educativo in cui antropologia, arte preisto-
rica e mineralogia si intrecciano a formare un unico
racconto. 
Il percorso “Minerali e arte preistorica” inizia in labo-
ratorio dove l’operatore museale introduce il tema,
analizzando cosa sono le pitture rupestri, che cosa
rappresentano, dove si trovano e perché, quanti colo-
ri utilizzavano gli uomini primitivi e da cosa ricavava-
no i pigmenti colorati, cosa significa arte mobiliare,
quali materiali utilizzavano per l’incisione, quali erano
le tecniche pittoriche e di incisione adottate. 
I bambini hanno a disposizione ocra, ematite e pirolu-
site e di questi minerali potranno conoscere le princi-
pali caratteristiche mineralogiche e il loro utilizzo. Al
termine dell’attività, con il mortaio ricavano i pigmen-
ti colorati e riproducono con i colori ottenuti alcune
delle più note pitture rupestri. Il percorso educativo
prosegue con la visita al Museo di Antropologia dove
ulteriori approfondimenti e spunti di riflessione scatu-
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Fig. 3. Ossidiana, Grecia (n.cat. 62/06) e lame in ossidiana del Neolitico, Grecia (n.cat. MA3029-34).

Fig. 4. Pettine femminile, cultura Palawan,

Filippine (n. cat. MA 9223).
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nell’Età del Rame per ottenere i pigmenti blu e verde,
adoperate in seguito largamente dagli egiziani, a cui i
romani aggiunsero il cinabro per ricavare il famoso
rosso pompeiano. 
Nella programmazione delle attività previste da
entrambi i percorsi educativi, considerata la fascia di
età 8-11 anni dei fruitori, particolare attenzione è stata
posta alla semplificazione dei contenuti, al linguaggio
adoperato e alla durata del percorso, tenendo presen-
te sia il livello di attenzione che le esigenze dei giova-
ni visitatori. Per entrambi i percorsi, al termine delle
attività pratiche, sono previste semplici verifiche del-
l’apprendimento per valutare l’impatto che l’esperien-
za ha avuto sugli alunni anche al fine di apportare
eventuali future modifiche atte a favorire il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati. 
I nuovi percorsi sulla Preistoria hanno suscitato l’inte-
resse di numerose scolaresche ed avvicinato ulteriori
scuole del territorio alla conoscenza dell’offerta for-
mativa del Centro Musei delle Scienze Naturali e
Fisiche. 
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