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Corsi di formazione per  

Personale Docente 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Validi per la formazione obbligatoria dei docenti come previsto dalla legge 107/2015. 

 

 

AREA ARCHEOLOGICA 

 

ANTICHI ORIZZONTI...TRA TERRA E ACQUA:  
contenuti e competenze per un approccio pluridisciplinare allo studio del mondo antico.  

 
Come impostare un progetto scolastico sulla storia e sull’evoluzione insediativa e culturale di un 

territorio di pianura basandosi sulle fonti storiche e sui reperti archeologici, vegetali e animali 
 

 

 

A cura di: Museo Archeologico Ambientale - Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica, via 

Marzocchi 17, San Giovanni in Persiceto (BO)  

Incontri: 4 lezioni della durata di 2 ore ciascuna 

 

Il fascino dell’archeologia si manifesta attraverso la scoperta dei “tesori” del passato, ma nasconde 

un complesso e meticoloso lavoro di studiosi e scienziati che, attraverso un cosciente sforzo 

interpretativo, si dedicano alla comprensione dei reperti e dei siti archeologici all’interno di un 

contesto storico-ambientale più ampio. Dalle strategie dell’indagine archeologica moderna ai 

metodi di datazione, dai laboratori di analisi scientifica alle esposizioni museali, il corso intende 

offrire un approccio pluridisciplinare, teorico e pratico, allo studio del mondo antico attraverso 

l’analisi di fonti storiche, reperti archeologici, vegetali e animali. Verranno trattati gli strumenti e 

gli spunti di approfondimento necessari per una lettura attenta e approfondita della storia locale: 

dagli insediamenti dell’età del Bronzo al paesaggio centuriato di epoca romana, dai castra 

medievali alle botteghe degli antichi centri storici, saranno analizzate le fonti materiali e le tracce 

ambientali che del passato sono rimaste, custodite nei Musei, nei vicoli e nei palazzi, nei campi 

solcati da antichi corsi d’acqua. 
 

 

 

I corsi si articolano in 4 incontri da 2 ore, per complessive 8 ore di didattica frontale e laboratoriale  
da svolgersi presso il Laboratorio di Archeobotanica,  

le sedi espositive del Museo Archeologico Ambientale e centri storici del territorio.  
E’ inoltre possibile richiedere percorsi di formazione ad hoc e personalizzati.  

 
Per richiesta informazioni, preventivi e iscrizioni rivolgersi ai seguenti recapiti:  

Segreteria Agen.Ter. – 051-6871757 – maa@caa.it 


