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Attività Didattiche 
Laboratori e Itinerari per le Scuole 

 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
Museo  

Archeologico e Paleobotanico di Perfugas 
 
la Società Sa Rundine, per l’A.S. 2019-2020 propone una serie di laboratori didattico-educativi e 
di visite guidate volte ad approfondire alcune tematiche inerenti la programmazione scolastica 
e i beni archeologici e storico artistici. 
 
Perfugas (SS) con il MAP (Museo Archeologico Paleobotanico), il Pozzo sacro nuragico Predio 
Canopoli e il Retablo di San Giorgio offre un viaggio indietro nel tempo dal Paleolitico inferiore 
sino ai nostri giorni. 
 
Il nostro staff resta a disposizione per una visita presso  le vostre sedi al fine di formulare, per i 
vostri alunni e le vostre classi, una programmazione delle attività in base alle vostre esigenze e 
ai programmi scolastici. 
 
Vi invitiamo a visitare il nostro  sito web: www.sarundine.com (pagina didattica), a contattarci 
per fissare un incontro informativo sia presso le Vs. sedi sia a Perfugas, saremo liete di 
accompagnarVi nella visita ai principali siti culturali e concordare insieme un programma 
dedicato. 
 
 
Augurandovi un buon Anno Scolastico e ringraziando per l'attenzione porgiamo cordiali saluti. 
 

Sa Rundine 
Sa Rundine 

 
 
 

Per ulteriori informazioni, costi e preventivi contattare: 
 

SA RUNDINE SNC c/o MAP PERFUGAS (SS) 
Tel/Fax 079.564241 - email: sarundine@tiscali.it 

orari: 9.00-13.00/15.00-19.00 (LUNEDI' CHIUSO) 
www.sarundine.com 

http://www.sarundine.com/
mailto:sarundine@tiscali.it
mailto:sarundine@tiscali.it
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DESCRIZIONE LABORATORI 
 
 

SCHEGGIATURA E ACCENSIONE DEL FUOCO:  
con questo laboratorio i ragazzi apprenderanno le varie tecniche di scheggiatura e osserveranno sia la 
riproduzione di alcuni utensili preistorici che l’accensione del fuoco. I partecipanti potranno cimentarsi 
in alcune prove di scheggiatura e ritocco su scheggia. 
PREZZO A CLASSE (MAX 20 BAMBINI PER CLASSE) € 91,50 (COMPRESA IVA 22%) 
 
ARTE PALEOLITICA - PITTURE RUPPESTRI:  
questo laboratorio conduce i ragazzi nella scoperta delle fasi del Paleolitico Superiore, con particolare 
riferimento all’Arte Parietale. I partecipanti prepareranno i colori per la riproduzione di esempi di 
pitture rupestri e manine su supporto cartaceo. 
PREZZO A CLASSE (MAX 20 BAMBINI PER CLASSE) € 91,50 (COMPRESA IVA 22%) 
 
TIRO CON L’ARCO:  
vengono presentate le strategie di caccia usate nella preistoria, dall’utilizzo delle zagaglie all’arco per 
colpire le prede a distanza. I ragazzi sono coinvolti nell’immanicatura di una cuspide su supporto in 
legno utilizzando collanti naturali. A conclusione della lezione si effettueranno prove di tiro con l’arco. 
PREZZO A CLASSE (MAX 20 BAMBINI PER CLASSE) € 91,50 (COMPRESA IVA 22%) 
 
LA MANIPOLAZIONE DELL’ARGILLA:  
durante questo Laboratorio, della durata di circa 2 ore, con l’ausilio dell’argilla, si realizzeranno forme 
ceramiche mettendo in pratica le più antiche tecniche utilizzate nel corso della preistoria. 
PREZZO A CLASSE (MAX 20 BAMBINI PER CLASSE) € 91,50 (COMPRESA IVA 22%) 
 
SCAVO SIMULATO: 
Il laboratorio si svolge in due lezioni da 2 ore circa ciascuna, in 2 giornate differenti: una lezione teorica 
da farsi presso la scuola richiedente in cui i ragazzi apprenderanno la tecnica di scavo archeologico e 
una lezione pratica da svolgersi presso i locali del museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas in 
cui, con l’ausilio delle attrezzature archeologiche verrà simulato lo scavo stratigrafico e in cui si 
metteranno in pratica le nozioni apprese durante la fase teorica. 
PREZZO A CLASSE (MAX 20 BAMBINI PER CLASSE) € 305,00 (COMPRESA IVA 22%) 
 
TESSITURA PREISTORICA 
Il laboratorio è volto ad approfondire le tematiche relative all’utilizzo delle fibre vegetali ed animali nel 
corso della preistoria, dall’intreccio alla tessitura. 
Attraverso l’uso di piccole riproduzioni di telai verticali i partecipanti potranno realizzare un piccolo 
tessuto in lana colorata che verrà consegnato a fine attività. 
PREZZO A CLASSE (MAX 20 BAMBINI PER CLASSE) € 91,50 (COMPRESA IVA 22%) 
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ILRESTAURO: DALLO SCAVO AL MUSEO 
Con questa attività gli alunni vengono guidati nella classificazione di alcuni reperti in ceramica dai 
quali partire per ricostruirne la forma. E’ prevista, come fase finale, la compilazione di una scheda, alla 
quale allegare il disegno del reperto. 
PREZZO A CLASSE (MAX 25 BAMBINI PER CLASSE) € 91,50 (IVA compresa) 
 
“TRIGU…DAL GRANO AL PANE” 
Durante l’attività sarà approfondita l’importanza che la coltivazione e lo sfruttamento di cereali e grano 
hanno rivestito sin dal Neolitico.  
I partecipanti attraverso l’utilizzo di macine e pestelli in pietra verranno coinvolti nella macinatura del 
grano alfine di produrre farina da utilizzare per realizzare un impasto non lievitato. 
PREZZO A CLASSE (MAX 20 BAMBINI PER CLASSE) € 91,50 (COMPRESA IVA 22%) 
 
ITINERARIO:  
Comprende la visita guidata al MAP (Museo Archeologico e Paleobotanico), al Retablo di San Giorgio e 
al Pozzo Sacro del Predio Canopoli.  
 
PREZZO ITINERARIO       € 6,00 (A PARTECIPANTE) 
PREZZO PROMO SE LO SI ABBINA AD UN LAB  €5,00 (SE LO SI ABBINA AD UN LAB) 
 
VISITA GUIDATA AL MAP      € 2,00 (A PARTECIPANTE) 
VISITA PROMO       €1,00 (SE LO SI ABBINA AD UN LAB) 
 
GRATUITA’: DIVERSAMENTE ABILI E INSEGNANTI 
 
Il costo dei laboratori è formulato per classe e non sono previste detrazioni dovute all’assenza di qualche alunno. 
In caso di alunni assenti verrà detratta solo la quota del biglietto PROMO VISITA MAP o del biglietto 
PROMO ITINERARIO  per il numero effettivo degli assenti durante il viaggio di istruzione. 
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DOVE MANGIARE 
 

IN PAESE: 

HOTEL RISTORANTE PIZZERIA “DOMO DE JANAS”  

VIA LA MARMORA 079.633444 – 079.564007 – 348.3554619 
 

FUORI PAESE: 

AGRITURISMO “SPINALVA” 

s.s. 672 SS-Tempio Km.22 Bivio Laerru 079.564714 – 3494174311 

 

AGRITURISMO “CASTELDORIA” 

Strada Perfugas – S. Maria Coghinas 328.6654095 – 328.2512449 
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