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Dirigenti Scolastici
degli Istituti secondari di II grado
LORO SEDI

Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LOROSEDI
Sovrintendente Scolastico Per la
scuola in lingua italiana
BOLZANO
Intendente Scolastico Per la scuola
in lingua tedesca
BOLZANO
Intendente Scolastico Per la scuola
delle località ladine
BOLZANO
Sovrintendente Scolastico Per la
Provincia di Trento
TRENTO
Sovrintendente Scolastico Per la
Regione Valle d' Aosta
AOSTA

Oggetto: Scuola Estiva.di Archeologia e Anfiopologia dell'Alimentazione

-

Le A del Telesi@

Ministero dell'Istuzione, dell'Università e della Ricerca è costantemente impegnato nella
promozione di iniziative volte ad approfondire lo sfirdio delle tematiche inerenti le civiltà e le
èott*. gmane del passato e le loro relazioni con I'arnbiènte circostante, mediante la raccolta, la
documentazione e I'analisi delle tacce materiali che hanno lasciato.

Il

Generale, I'Istituto di Istruzione Superiore Telesi@,
(sez.
Campania), la Confindustia di Benevento, I'Azienda
I'Associazione Nazionalè Archeologi
Liverini, il Mediterraneo sociale scarl e il Comune di Telese Terme, organiz.z'ano la seconda
edizione della "Scuola Estiva, residenziale, di Archeologia e Antropologia dell'Alinentazione.

In tale contesto, questa Direzione

Tale Scuola intende supportare le strategie'di preparazione a EXPO 2015 aftaverso il
coinvolgimento attivo del tenitorio, della cittadinanza e delle Istituzioni e, soprattutto, con
Viale Trastevere,76/A- 00153 Roma
Tel. 06.58492995-3339

Fa,x. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoregqnerale@istruzione.it
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I'attuazione di una didattica integrata mirata allavahoiz-zazione delle tematiche dell'alimentazione
e della sostenibilità.
Si svilupperà atEaverso lezioni frontali presso I'Istifirto Telesi@ di Telese Terme (Bn), lezioni
sul canrpo eiaboratori che saranno focaliz.zatiessenzialmente su quatto punti fondamentali:

ripercorrere [a storia dell'evoluzione unana relativi all'equilibrio ta biodiversita"
stategie di sussistenza e produzione del cibo;
2. ricostuire la storia delle fiadizioni e dei simboli connessi al cibo dall'antichità ai
nosti giorni;

l.

3. riflettere sugli aspetti della biodiversità e della sicurezzaalímentare;

4. capire aspetti diagnostici di patologie legate all'alimentazione.
Possono partecipare gli studenti, frequentanti il IV anno della scuola secondaria di secondo
grado, che àbbiano riportato nell'anno scolastico 2012-2013 e negli scrutini del primo
(Fisica, Scienze) e in Storia e
f,uadrimesne dell'anno sóohstico in corso nelle discipline scientifiche
Storia dell'arte una votazione non inferiore a 9/10.
Si precisa che avranno accesso ai corsi i 15 studenti più meritevoli (8 provenienti da tutta Itatia
e Z locatil, selezionati in base ai curriculum, da una apposita commissione formata da componenti
det M.I.U.R. e dell'Istituto Telesi@.

La scuola si terrà dal4 aI9 Luglio 2014.
Le richieste di partecipazíone devono pervenire inviando, entro it 10 Giugno P.v, la Scheda di
partecipazione riportata in allegato al Bando, a tutti gli indirizzi di posta elettronica indicati di
seguito:

'
'
-

bnis002OOt@istruzione.it
domenicadisorbo@gmail.com
carminecollina-l 972@libero.it

Per informazioni:

'
-

www.iistelese.it
bnisO02O0t@istruzione.it

Si invitano te SS.LL a dare la massima diffusione del concorso.

Viale Trastevere,T6f A- 00153 Roma
Tel. 06.5849 2995- 3339 Fax. 06.58493959 e-mail: dgstudente.direttoreeenerale@istruzione.it
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Premessa

di E)(PO 2015 e nell'ambito delle iniziative previste dal MruR nelle Linee guida "La
Scuola Italiana per E)(PO 2015" (prot.992_13_all2), nel quadro di un programma generale dal
titolo "Le A del Telesl@', I'Istituto Tetes@ presenta la 2" Scuola Estiva di "lucheologia e

In

attesa

Aurnopologia de[' Afmentazione"

Il

tema della nuhizione e della sostenibilita costituisce oggi uno scenario di fondamentale
importanza per la vita futtra del pianeta e dell'uomo. L'alimentazione è anche il tema economico,
sociale e culturale dell'Esposizione 2015 dal titolo "Feeding the Planet, Energy for Life-Nutire il
pianeta, Energia per la Vita".
La Scuola estiva "Archeologia e Antropologia del'Alimentazione" intende supportare le strategie di
preparazione a EXPO 2015 ataaverso il coinvolgimento attivo del tenitorio, della cittadinanza e
delle Istituzioni e soprattutto con l'attuazione di una didattica integrata mirata aTla valoriz,zazione
delle tematiche dell'alimentazione e della sostenibilità.

BAI\DO
La Direzione Generale per lo Studente del MIUR in collaborazione con l'Istituto di Istruzione
Superiore Telesi@, I'Associazione Nazionale Archeologi (sez. Campania), I'Azienda Mangimi
Liverini, la Confindustria di Benevento, ilMediterraneo sociale scarl e il Comune di Telese Terme
organizzano La 2u Edizione della scuola estiva, residenziale, di Archeología e Antropología
dellAlimentazione nel periodo 4 luglio-9 luglio 2014
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La Scuola estíva di Archeología e Antropologia dell'Alímentazíone vuole offrire uno spazio
di riflessione scientifica integrata sugli aspetti dell'alimentazione umana, dell'evoluzione e
dei comportamenti culturali legati al cibo e alle sue modalità di produzione. Le attivita
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Dírigcntc Scolactico Domcnice DI SORBO

didattiche e i laboratori daranno l'opportunita di ripercorrere a rihoso la storia di un tema
culturale, l'evoluzione dei comportamenti alimentari, che fa parte della nosta vita quotidiana
e per il quale è sempre più difficile non avere un atteggiamento di responsabilità scientifica.
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La storia della nostra alimentazione è parte fondamentale della storia evolutiva dell'uomo. La
salute, la culturq perfino le regole socio-economiche delle società contemporanee hanno un
rapporto inscindibile con le stategie e i modi dell'alimentazione. I comportamenti alimentari
umani, dalla preistoria ai nostri giomi, infatti, non si rivolgono semplicemente al
soddisfacimento di esigenze fisiologiche, ma possono esprimere una serie di funzioni sociali e
culturali che rimandano alla definizione del senso di identità del gruppo e dell'individuo.
Perciò un argomento come o'archeologia e antopologia dell'alimentazione" si focalizza su
quattro punti fondamentali :
ripercorrere la storia dell'evoluzione uman4 con particolare attenzione agli aspetti
relativi all'equilibrio tra biodiversità e stategie di sussistenza e di produzione del cibo;
ricostruire la storia delle tradizioni e dei simboli connessi al cibo dall'antichità ai nostri
giorni;
riflettere sugli aspetti della biodiversita e della sictxez,za alimentare con esempi dalla
zootecni4 intesa come parte ineludibile della filiera alimentare delle società complesse
contemporanee;
capire, attraverso la ricostruzione di paleo-diete, aspetti diagnostici di patologie legate
all'alimentazione.
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Lrzroxr sul c.l,upo
Isemia La Pineta (sito del Paleolitico inferiore, 800.000 anni fa): visita guidata del sito e
dei laboratori
Grotta di Roccia San Sebastiano, Mondragone (sito del Paleolitico medio e superiore,
50.000-20.000 anni fa): visita guidata del sito e del Museo
Museo di Nola (villaggio dell'Età del Bronzo) e Pompei (Scavi della città romana):
visita del Museo e percorsi atfiaverso gli scavi di Pompei
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Lezioni sul campo presso i Laboratori della Liverini e di altre aziende associate
Confindustia" tra cui Mataluni e Alberti.
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SCUOLA ESTTVA OI ARCHEOLOGIA

Onn 9.30-13.00
Marcello Piperno
-Università Sapienea Roma
Carmine Collina
-IIS Telesi@

E

AI.ITROPOLOGIA DELL'ALIMENTAZIONE

Lezione I
La preistoria in Campaniq. I cacciatori di cavolli della
Grotta di Roccia San Sebastiano (Mondragone, CE)

S.A'n.A'ro 5

LUGLIO

2014

Lidia Vignola
- Centro Studi Ercolaneum

Onn 15.00-19.00

Lezione 2

Archeologia dell'alimentazione.
Ercolano

Il

caso studio di

Laboratorio 2

L'olio. Visita e lezione sul campo in azienda Confindustria:
Mataluni oleifici.

LUNEDI
T

lucr,ro

Onn 9.30-13.00
Tsao Cevoli
-Presidente Comitato

Lezione I
La dieta nel mondo miceneo e nel mondo greco.

Scientifico ANA

2014
Tommaso Conti
- Presidente ANA Campania

Lezione 2
La nroduzione del vino nel mondo romano
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Onn 15.30-19.00
Filippo Liverini
- Mangimi Liverini SpA

Lezione

DI SORBO

1

Lafiliera agro-alimentare
Giuseppe D'Avino
-Strega Alberti SpA

e i controlli di qualità

Lezione 2
Cultura di impresa e filiera alimentare

Salvatore Esposito

Mediteraneo sociale scarl
Carmine Collina
- IIS Telesì@

Onn 9.00-11.30
Presentazione lavori
Onn 12.00-12.30

Lezione 3
Fattorie sociali ed economia civile
Lezione 4
Archeologia Pubblica Sociale. Tercitorio ed economia civile

Chiusura lavori
Onn 12.30
Partenza

@lúní.befrltpfar*a*"
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La scuola è rivolta agli allievi che frequentano il quarto anno della Scuola Secondaria Superiore.
La scuola si tenà dal 4 Luglio al 9 Luglio 20l4,presso la sede dell'Istituto Teles@di Telese Terme
- Benevento.
E' rivolta a 15 studenti di cui 8 provenienti da tutta Italia e 7 locali (senza pemottramento),
particolarmente meritevoli e interessati a vivere una esperienza qualificante per la valoizzazione di
competenze scientifiche e storico-antropologiche nel campo dell'alimentazione.

gli studenti che frequentano il quarto anno della scuola secondaria di secondo
gado che abbiano riportato nelle discipline scientifiche (Fisic4 Scienze) e in Storia e Storia
dell'arte una votazione non inferiore a 9/10 nell'anno scolastico 20ll-2012 e negli scrutini del
Possono partecipare

primo quadrimeste anno scolastico in corso. In caso di parità si tena conto della media generale dei
voti che non deve essere inferiore ai 8/10.
I dirigenti scolastici prowederanno ad inolnare un sintetico curriculum dell'allievo segnalato da cui
si possa evincere oltre al merito anche il particolare 'interesse verso tali discipline.
Le spese di soggiorno sono a carico degli organizzatoi, mentre sono a carico dei partecipanti e/o
delle scuole di appartenenza le spese di viaggio.

La selezione dei partecipanti sarà eseguita da una apposita commissione formata da componenti del
Miure delTeles@
Le richieste di partecipazione devono pervenire, inviando entro il l0 Giugno p.v., la Scheda di
partecipazione riportata in allegato, ad ENTRAMBI gliindrrzzi di eletnonica:
bnis00200tlEistruzione.

it

domenicadisorbo@gmail.com; carminecollina_1972@libero.it
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Scuola Estiva di Archeologia e Antropologia dell'Alimentazione
LI.S. Télesi@ - Telese Terme (BN)

4 Luglio

- 9 Luglio 2014

Scheda di partecipazione

Nome e Cognome

Indirirzo di studio

Classe frequentata

Scuola di appartenenzr

Indirizzo scuola

Telefono personale (cell.)

e-mail (personale)

Ha partecipato ad altre edizioni della Scuola?

Allegare breve curriculum firmato dal Dirigente Scolastico e lettera di motivazione
Le richieste d'iscrizione devono pervenire entro il l0 giagno p. u , scrivendo a TUTTI seguenti indirizzi dí posta
elettronica
bnis00200t@istruzione,it; domenicadisorbo@smait.com carminecollina 19i2@libero.it

