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Progetto a.s. 2018-19 

Progetto: ARCHEOSTAGE 

Referente: Prof.ssa CHIARA SOLDANI 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Obiettivi: 
Avvicinare gli studenti all’attività di scavo archeologico, per approfondire la conoscenza del mondo 
classico. 

Destinatari: 
Studenti del terzo anno, selezionati in base al merito (media dei voti della pagella del primo trimestre). Il 
numero degli studenti partecipanti viene stabilito nella prima riunione dei referenti degli Istituti che 
aderiscono al progetto. 

Sintetica Descrizione: 
Gli studenti e il docente referente parteciperanno a una serie di conferenze e di incontri preparatori e 
saranno impegnati sul campo in un’attività di scavo alla fine di maggio (ultima settimana del mese). Gli 
incontri preparatori si tengono generalmente presso il Liceo Scientifico “Lussana”, indicativamente tra 
marzo e maggio (le date verranno comunicate in seguito a un incontro con il coordinatore del progetto e 
con gli altri docenti referenti, che si svolgerà intorno alla metà di Novembre). Negli anni scorsi negli 
incontri sono stati trattati i seguenti argomenti: “Le fonti letterarie, storiche e numismatiche 
dell’archeologia”; “La struttura urbanistica, la storia e i monumenti di Velia”; “Lo scavo archeologico” e 
“Approccio alla metodologia del rilievo strumentale, archeologico e fotografico nella città di Velia e la 
sicurezza sul cantiere”; “Il pensiero di Parmenide” e “L’Archeostage attraverso le immagini: presentazione 
della settimana a Velia” (quest’ultimo incontro aperto anche ai genitori). 
Si fa presente che gli studenti coinvolti dovranno partecipare ad alcuni incontri anche nel nostro Istituto, 
per preparare, insieme con la docente referente, gli approfondimenti da esporre a Velia. Le date e gli orari 
saranno comunicati tramite circolare nel corso del pentamestre. 

Periodo di attuazione, numero totale ore, scansione temporale 
Periodo di attuazione: 
Gli incontri preparatori presso il Liceo “Lussana”, generalmente 3, si terranno tra marzo e maggio. Gli 
studenti coinvolti dovranno partecipare inoltre ad alcuni incontri anche nel nostro Istituto, per preparare, 
insieme con la docente referente, gli approfondimenti da esporre a Velia. Le date e gli orari saranno 
comunicati tramite circolare nel corso del pentamestre. Attività di scavo a Velia: ultima settimana di 
maggio (da domenica a domenica). 
Numero totale di ore: 
4 ore e 30 minuti per gli incontri preparatori + 1 settimana a Velia + ore per preparare gli interventi sul 
campo (conferenza tenuta dai docenti partecipanti) + ore (in numero da definire, indicativamente una 
decina) per preparare con gli studenti partecipanti l’approfondimento che dovranno esporre a Velia. Il 
progetto rientra nell’Alternanza scuola/lavoro. Lo scorso anno le ore di Asl svolte sono state 60. Eventuali 
ore aggiuntive saranno calcolate al termine del percorso. 
Scansione temporale: 
L’attività verrà preparata nel corso dell’intero anno scolastico dal docente referente, che parteciperà a una 
serie di incontri con il Coordinatore generale e con i docenti degli altri Istituti aderenti. Gli studenti 
saranno invece coinvolti prevalentemente nel corso del pentamestre. 
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Spazi necessari: 
Un’aula del nostro Istituto dove il docente accompagnatore e gli studenti partecipanti potranno preparare 
gli approfondimenti da esporre a Velia. 

Stabilità del progetto: 
(Indicare se il progetto è già stato svolto negli anni precedenti e se si ritiene di proporlo anche negli anni successivi, se 
già inserito nel PTOF) 
Il progetto è già stato svolto e sarà riproposto anche per i prossimi anni. 

Note: 
Nel caso in cui la docente fosse impossibilitata a partecipare al progetto nella sua totalità, lo farà presente 
in tempo utile per trovare un eventuale sostituto. 
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