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I RICORDI DELL’ARCHEOLOGIA

Un venerdì di Novembre, noi bambini della 3C, 

con la maestra Valentina abbiamo incontrato 

un’ archeologa di nome Chiara e ci ha spiegato 

il suo lavoro. 

Ci ha mostrato alla LIM le immagini di antichi 

reperti di siti archeologici e abbiamo simulato 

uno scavo. Ci è piaciuto moltissimo, alla fine 

del laboratorio «Archeolab» abbiamo ricevuto 

il tesserino dell’apprendista archeologo.

Era   simpaticissima  e  ci  ha  spiegato   tantissime   

cose   del   suo   lavoro.

Ci ha   mostrato  tutti   i suoi    strumenti:   la  pala, la  

cazzuola, il pennello ,  carta  penna e  altro   ancora.    

Alla  LIM ci  ha  illustrato  dei  monumenti  antichissimi  

come  una  chiesa, un agriturismo, un mulino ad acqua, 

dei castelli, la cosa che ci è piaciuta di più è quando 

abbiamo simulato uno scavo archeologico.

Abbiamo scavato sia con le mani sia con gli utensili e 

magicamente abbiamo trovato e ricostruito un 

bicchiere e un piatto. E’ stato davvero emozionante. 

Alla fine eravamo tutti apprendisti archeologi.



  

SCOPRIAMO L’ARCHEOLOGO

   L’archeologo non è



  

Studiamo l’archeologia

Nel mese di novembre abbiamo conosciuto 

l’archeologa Chiara Bozzi.

Nel primo incontro, sulla Lim  Chiara ci ha 

fatto vedere le immagini di monumenti 

antichi. Nel secondo incontro siamo andati 

in biblioteca e a turno ci ha fatto scavare  

in una cassa di legno e poi ci ha dato una 

scheda da compilare.

Nel terzo incontro, in classe abbiamo unito 

i reperti, abbiamo formato una ciotola e un 

bicchiere. Nel quarto incontro ci ha dato 

un distintivo per essere apprendisti 

archeologi. Questa esperienza ci è piaciuta

tantissimo! 



  

Evviva l’archeologo
Evviva l’ archeologo  

Che scava con pazienza 

E fa così riemergere

Tracce di un’esistenza

Da tempo immemorabile

 Persa e dimenticata

Eppure irripetibile

Felice e disperata

Evviva l’archeologo

Che non distrugge niente

Ma salva, osserva e appiccica

I cocci della gente:

frammenti  di una vita 

che ora nelle mani,

rivive e può congiungere

Ieri, oggi e domani.



  

Gli attrezzi dell’archeologo

 - Pala e piccone per scavare  gli    

strati più spessi.

- Cazzuola per togliere piccole 

quantità di terreno e portare alla 

luce reperti anche molto piccoli.

- Pennello serve per ripulire i 

reperti.

- Carta, penna e macchina 

fotografica perché ogni strato di 

terreno è catalogato, numerato e 

fotografato.



  

L’archeologia intorno a noi

L’ archeologia si occupa di 

ritrovare i resti e gli oggetti 

che usavano gli uomini antichi.

L’ archeologia non si occupa 

solo di quello ma anche dei 

monumenti antichi.

A destra l’ immagine di una 

piramide.



  

I monumenti intorno a noi

Il castello di 
Buccinasco si trova 
nella frazione di 
Buccinasco  
Castello. E’ stato 
costruito nel 1300 
dai Visconti.

Il castello Sforzesco è uno 
dei principali simboli di 
Milano e della sua storia.

Fu costruito da Francesco 
Sforza quale Duca di 
Milano sui resti di una 
precedente fortificazione.

La chiesa di San Biagio è 
stata costruita nel 1700 
come  luogo di culto 
cattolico,la chiesa sorge 
nella piazza San Biagio, 
ha una navata e un 
campanile con tre 
campane.



  

Monumenti intorno a noi...
Il Duomo di Milano si trova sull'omonima piazza 
accanto alla Galleria Vittorio Emanuele II , ed è 
sormontato dalla celebre Madonnina , che rappresenta 
il simbolo della città di Milano dall'inizio del XIX sec. 

Con la sua facciata neogotica, è il luogo ideale per 
iniziare una visita della città meneghina e richiama 
ogni giorno migliaia di visitatori da ogni parte del 
mondo.

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Amphitheatrum 
Flavium (italiano: Anfiteatro Flavio) o semplicemente come 
Amphitheatrum, è il più grande anfiteatro del mondo situato nel 
centro della città di Roma

E’ il più importante anfiteatro romano, nonché il più 
imponente monumento della Roma antica che sia giunto 
fino a noi conosciuto in tutto il mondo come simbolo della 
città di Roma e uno dei simboli d'Italia.

Anticamente era usato per gli spettacoli di gladiatori e 
altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia, 
rievocazioni di battaglie famose, e drammi basati sulla 
mitologia classica).
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ARCHEOLOGIA A STRATI

● Lo scavo è un operazione 

molto complessa che richiede 

la collaborazione di tante 

persone,ognuna con un 

compito diverso, il capo-scavo 

ha la responsabilità di tutto il 

lavoro e dirige le operazioni.



  

L’ARCHEOLOGO TROVA SOPRATTUTTO 

OGGETTI DI CERAMICA
Come si ottiene la ceramica?

La ceramica si ottiene con l’argilla che con 
l’acqua diventa morbida e modellabile.

Come fu scoperta la ceramica?

Probabilmente la ceramica è stata 
scoperta in miniera casualmente e 
mettendo qualche oggetto d’argilla vicino 
al fuoco, gli uomini si accorsero che si 
induriva e conservava la sua forma.

Come erano i primi vasi in ceramica?

I primi vasi in ceramica erano sciatti  e privi di 
decorazioni. Le forme erano tondeggianti. 
Probabilmente questi recipienti venivano cotti 
direttamente sul fuoco.

Come divennero in seguito gli oggetti di 
ceramica? 

Successivamente  gli oggetti in ceramica 
divennero sempre più raffinati . Iniziarono ad 
essere realizzati vasi di ogni 
forma:rotonda,allungata ecc... 



  

REPERTO...

La parola REPERTO

deriva dal latino…    

REPERIRE che 
significa trovare.

   

 

   

Foto scavo archeologico
Foto di reperti archeologicii



  

Cos’è un reperto
Il reperto è tutto ciò che si trova in profondità e che può 

essere utile allo storico per costruire una parte della vita del 

passato.



  

Il sito 

Archeologico
I reperti del passato non si trovano in 

superficie perché con il passare dei 

millenni sono stati ricoperti da strati di 

terreno.

Per poterci studiare, bisogna riportarli alla 

luce.

Quando un archeologo individua un sito 

archeologico comincia a scavare togliendo 

il terreno a strati, uno dopo l’altro. 

Man mano che si scava in profondità si 

ritrovano reperti sempre più antichi.

Questo metodo di scavo si chiama “scavo 

stratigrafico” perché ogni strato di terreno 

si chiama U.S. (unità stratigrafica).

       

Lo scavo stratigrafico.

 Lo scavo di Pompei.



  

Archeologi per un giorno
Usando gli attrezzi di un 

archeologo:

● La paletta

● Il trawel

● Il pennello 

● Il secchiello

Abbiamo iniziato a 

portare con 

delicatezza la terra 

e man mano la 

mettevamo nel 

secchiello.

E’ comparso il 
primo reperto e 
l’abbiamo ripulito 
con un pennello.



  

SCHEDIAMO E RICOSTRUIAMO

Ogni reperto è 

stato schedato 

compilando la 

scheda U.S.

Ci siamo resi 

conto che 

alcuni pezzi 

combaciavano.

Abbiamo iniziato la 

ricostruzione come 

si fa con un puzzle  

unendo i pezzi  con 

colla e scotch.



  

DAI REPERTI ALL’OGGETTO
I pezzi uniti hanno riportato 
alla luce un vaso e un piatto 
di terra cotta che abbiamo 

conservato in classe.



  

Un antico catasto per 

Buccinasco
Il termine catasto deriva dalla 

lingua greca e vuol dire “riga  

per riga” .

Può essere definito come 

l’insieme dei 

documenti(registri,mappe) che 

ha lo scopo di descrivere i 

terreni e le case in un 

determinato territorio.

A destra il comune di 

Buccinasco dove si trova l’ 

ufficio del catasto.



  

UN PO’ DI STORIA
Il nome deriva da ‘’ Bucci’’alcuni 
derivano dal latino buccina (canale 
o condotta di acquedotto), con il 
suffisso “ asco” di probabile 
origine etrusca dunque un 
territorio ricco di corsi d’ acqua, 
numerosi sono in fatti i mulini. 

Il nucleo storico del comune di 
Buccinasco castello(o semplicemente 
Buccinasco) a esso furono inglobati 
nel 1841 comuni di Rovido, Romano 
banco e Gudo Gambaredo, nel 1870 gli 
 furono inglobati anche i comuni di 
Grancino e Ronchetto sul naviglio.



  

La storia intorno a noi

LA CHIESA DI SAN BIAGIO: è situata a 

Romano Banco e si trova nell’omonima 

piazza San Biagio al centro della rotonda 

che sorge sulla principale via del paese, è 

costituita da un’unica navata e un piccolo 

campanile a tre campane.

● CASTELLO DI BUCCINASCO: Fu costruito a 

fine 300 e fu risistemato nel 400-500 

assumendo le caratteristiche di oggi. Il 

castello si trova nella frazione di 

Buccinasco. Castello a cui da il nome.



  

Buccinasco ieri e oggi



  

Un salto nel passato



  

Come è nato questo 
lavoro

- Creazione di un menabò (impaginazione)
- Ricerca notizie ed informazioni utili 
  sulla rete
- Utilizzo del computer e i vari programmi
  di scrittura
- Lavoro di gruppo



  

La nostra Redazione



  

Noi Bambini delle classi terze 

ringraziamo le nostre maestre per 

la partecipazione al progetto con 

l’associazione  “Archeolab” ed il 

maestro Vincenzo per la 

realizzazione di questo giornalino.
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