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Al volume è allegato il Cd-rom
contenente lo schedario operativo.
Un bambino preistorico conduce il lettore a scoprire il suo
mondo misterioso, insegnando le più elementari tecniche di
sopravvivenza: come accendere il fuoco, costruire un
coltello di pietra, una borsa di pelle, degli indumenti
preistorici..
Anche se il racconto che introduce e motiva lo schedario
operativo (che costituisce la seconda parte del libro) è del
tutto immaginario, l'autore ha cercato di dare credibilità
scientifica alle avventure del protagonista muovendosi
solo all'interno delle conoscenze attendibili che si
posseggono attualmente sulla preistoria.
Nella preparazione di questo libro, l'autore si è ampiamente
giovato delle esperienze maturate durante la conduzione di
numerosi laboratori e corsi di formazione per la didattica
della storia e l'educazione ambientale e, soprattutto,
delle competenze acquisite nel campo dell'archeologia
sperimentale e delle osservazioni sul comportamento
dell'orso e del lupo effettuate nel Parco Nazionale
d'Abruzzo.
Per il metodo di lavoro proposto e per la serietà della
trattazione, il volume si colloca in quel filone di studi
storico-antropologici che tanto ha occupato e occupa il
Movimento di Cooperazione Educativa (MCE).
Lando Landi insegna Didattica della Storia presso la
facoltà di Scienze della formazione dell'Università di
Firenze. In passato ha insegnato come maestro presso la
Scuola-Città Pestalozzi di Firenze. Ha collaborato alla
preparazione di testi scolastici, guide didattiche, programmi
televisivi per ragazzi e riviste specializzate in campo
educativo. Conduce corsi di formazione per insegnanti e
laboratori didattici nella scuola primaria relativi ad
argomenti di storia e preistoria. Tra le molte pubblicazioni si
segnala: Storia locale e didattica della storia (Franco
Angeli); Metodi e tecniche per insegnare storia (Giunti e
Lisciani Editori); Il bambino e la storia (Carocci Editore);
Raccontare la preistoria (Carocci Editore); Insegnare la
storia ai bambini (Carocci Editore).
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