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Progetto “ARCHEOLOGIA E TERRITORIO” 
Attività di supporto alla predisposizione della CAR TA ARCHEOLOGICA del territorio di 

LEGNAGO con strumenti GIS 
 
 

Fare archeologia a scuola significa far provare agli studenti il gusto della ricerca e della scoperta, 
rendendoli consapevoli che il nostro passato è patrimonio da non disperdere e trascurare o 
lasciare nell’oblio perché troppo lontano dal moderno sentire della tecnologia e della scienza,  ma 
da valorizzare e tutelare con impegno, cura, dedizione, attenzione e tanta passione.  
Fare archeologia sul campo insieme ai ragazzi è un modo per trasmettere alle nuove generazioni, 
collaborando fianco a fianco e non astrattamente, tramite le pagine scritte o via web, 
quell’esperienza straordinaria che è il saper leggere la stratificazione archeologica secondo i 
principi della stratigrafia, un sapere empirico che diventa sempre più difficile trasmettere, per la 
rigidità delle normative vigenti sui cantieri e per la cronica mancanza di fondi che non consentono 
l’organizzazione dei campi scuola. 
Fare archeologia con i ragazzi della scuola è un modo per far comprendere che esistono lavori, 
come quelli dell’archeologo, che impongono attenzione, rigore e disciplina, sacrificio e fatica fisica, 
grande spirito di collaborazione, rispetto e solidarietà, ma che al tempo stesso sono spazi vitali, 
dinamici, dove ogni momento è anche occasione di apprendimento e di piacere. 
Già da 2001 il Liceo Cotta ha promosso esperienze didattiche nell’ambito della ricerca 
archeologica in sinergia con la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Veneto, in partenariato con 
i comuni di Cerea, Oppeano, Legnago, Cavaion Veronese e con il valido supporto tecnico degli 
operatori della SAP, ditta specializzata nel campo della ricerca archeologica. I docenti del Liceo, 
affiancati dai tecnici di scavo, coordinati dai funzionari archeologi della Soprintendenza per i beni 
archeologici del Veneto, hanno organizzato le attività di ricerca per favorire lo sviluppo di 
competenze in ambiente non formale offrendo agli studenti la possibilità di un’esperienza fuori 
dall’aula completa e formativa. Dall’anno 2005/2006 i progetti sono stati inquadrati nell’ambito 
dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.  
A distanza di 10 anni dalle prime esperienze è stato possibile appurare non solo una sensibilità 
diversa, nei confronti dell’archeologia, da parte di chi ha intrapreso percorsi di studio differenti, ma 
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alcuni casi in cui l’esperienza avuta a scuola ha determinato la scelta consapevole di un percorso 
professionale in ambito archeologico.  
Il progetto di didattica che viene presentato in questa sede è nato quindi da due felici circostanze: 
l’opportunità di dare vita ad un proficuo partenariato con il Consorzio di Bonifica Veronese per la 
stesura della Carta Archeologica del territorio veronese con modalità GIS, e la volontà, da parte 
del più che collaudato Liceo Cotta, di mettere in campo una nuova esperienza, con l’entusiasmo di 
sempre. 
 L’esperienza vede sin dal suo nascere e per tutta la sua realizzazione, la partecipazione concreta 
e la condivisione di azioni- obiettivi e risultati, da parte di tutte le parti coinvolte: la Soprintendenza 
per i beni archeologici, il Consorzio di Bonifica veronese,  Il Liceo Cotta di Legnago e la SAP, 
Società archeologica.  
Le linee del progetto sono state articolate con il preciso obiettivo di  offrire ai ragazzi un’esperienza 
archeologica globale, che li renda protagonisti di tutte le fasi dell’attività, fino alle azioni della 
valorizzazione. 
Il progetto è stato articolato in più fasi operative: lezioni in classe e/o in laboratorio informatico per 
l’apprendimento dei software GIS e per  l’ acquisizione informatica dei dati raccolti, ricognizione del 
territorio di Legnago e dintorni, survay archeologico e la fase della valorizzazione e della diffusione 
dei dati (conferenze, mostra, pubblicazione).  
l’Istituto ha curato la preparazione preliminare degli studenti sia in materia di sicurezza, tramite 
l’intervento in aula del Responsabile SPP, sia in materia archeologica, tramite una serie di lezioni 
tenute da operatori specializzati in campo archeologico, che sarebbero diventati, da quel momento 
in poi, i loro tutor. 
Il progetto “Archeologia e territorio” del liceo Cotta è stato concepito come un “progetto pilota”, 
ovvero come un’esperienza unica di Alternanza Scuola lavoro, attuata nel percorso liceale 
classico. 
 
Obbiettivi 

1. Dare un contesto operativo alle competenze curricolari mediante percorsi formativi in cui 
l’apprendimento sia svolto anche attraverso l’esperienza pratica. 

2. Operare per problemi, partendo da situazioni reali, verificando le soluzioni con compagni  
e/o adulti nel lavoro di gruppo 

3. Sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi e verso il gruppo con cui si lavora 
4. Sviluppare le diverse modalità relazionali sia in senso orizzontale (interazioni tra pari) sia in 

senso verticale (interazione con i superiori) 
5. Fare emergere le vocazioni personali, gli interessi culturali e gli stili di apprendimento 

individuali 
6. Completare la formazione della persona mediante competenze spendibili anche in contesti 

extrascolastici. 
Saranno coinvolte nel progetto la classe Terza e la classe Quarta dell’indirizzo Classico, due 
consigli di classe e i Dipartimenti di : Lettere, Scienze, Storia dell’arte, Scienze motorie 
 
Azioni e Risultati 

Attraverso la collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese, la Soprintendenza 
Archeologica del Veneto, Nucleo operativo di Verona, la SAP Società Archeologica Srl  e il 
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Comune di Legnago si attueranno azioni in azienda o extra scuola, di project work e 
ricognizione del territorio di Legnago con la tecnica del survay archeologico. 
 
Saranno presenti a scuola o nelle attività extra scuola professionisti ed operatori delle 
imprese coinvolte nel progetto: 
Ing. Stefano Di Pietri (Cons. Bonifica Veronese) 
Dott. Alberto Manicardi ( SAP) 
Dott.ssa Federica Gonzato Soprintendenza Verona 
 
La sinergia tra le imprese coinvolte i professionisti impegnati i docenti tutor interni 
consentirà di arrivare stesura di una “Carta archeologica” del territorio di Legnago che 
diventerà oggetto di studio e documentazione per la Soprintendenza Archeologica di 
Verona. 
Attraverso questa esperienza gli studenti impegnati nell’attività in ASL acquisiranno 
competenze in esito al progetto: 

1. Competenze relative al lavoro in una specifica realtà professionale 
2. Competenze relative all’utilizzo dei linguaggi verbali e non verbali in rapporto alle 

esigenze del percorso formativo intrapreso 
3. Competenze linguistiche e comunicative applicate a specifiche produzioni 

progettuali e/o a situazioni di lavoro 
4. Competenza nel rispetto di regole e tempi nella custodia delle persone e/o delle 

cose, nella scelta e utilizzo degli strumenti più idonei 
5. Potenziamento della capacità di orientamento scolastico e professionale mediante 

la frequenza di un ambiente di lavoro 
 

Il Liceo Statale “G: Cotta” aderisce al progetto innovativo autonomo di sperimentazione 
ASL in rete con Il Liceo Brocchi di Bassano del Grappa con il quale da diversi anni è 
avviata una importante collaborazione per progetti FSE  sulle competenze in ambito 
formale e non formale e per progetti ASL innovativi.   

 
Preventivo di spesa per l’organizzazione e l’attuazione del progetto: 3.060,00€ 
Quota di finanziamento richiesto: 3.060,00 € 
 
 
 
 
 

Legnago 07/02/2013   
 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Silvio Gandini 

 
  

  


