
 

 

PROGETTI INNOVATIVI DI RETE ASL 
 

SCHEDA PROGETTUALE 
 

LICEO SCIENTIFICO “GIROLAMO FRACASTORO” VERONA 
(Scuola capofila) 

EDUCANDATO STATALE “AGLI ANGELI” VERONA  
LICEO SCIENTIFICO “ANGELO MESSEDAGLIA VERONA - LICEO STATALE CARLO  MONTANARI VERONA 

 
LICEI IN RETE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

PROGETTO “ANTICA MESSENE” 
Venezia, la Grecia e l’Oriente tra presente e memoria del passato 

 
 

1.DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO: 

 
ARCHEOLOGIA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

"Le cose che egli (lo scavatore) trova non sono di sua proprietà, da poter trattare come gli aggrada, o 
trascurare a suo piacimento. Sono un legato affidato direttamente dal passato all'epoca presente, egli è 

solo l'intermediario privilegiato attraverso le cui mani ci pervengono; e se, per negligenza, trascuratezza o 
ignoranza, sminuisce quella somma di conoscenze che si sarebbero potute ottenere da loro, sappia di essere 
colpevole di un crimine archeologico di prima grandezza. La distruzione di testimonianze è così 
dolorosamente facile e anche perdutamente irreparabile." (H.Carter e A.C.Mace, La Tomba di 
Tutankhamun, vol.I, 1924, pag.124).  
Lo studio dei beni archeologici e la loro conservazione è finalizzato alla comprensione della molteplicità e 
complessità dei fattori che concorrono alla conservazione di un bene , nello specifico di un reperto 
archeologico, analizzando il termine conservare ripercorrendo storicamente l’evoluzione degli interventi di 
restauro e il valore dell’archeologia. 
Si valorizza l’accezione concettuale del termine – conservazione come procedura intellettuale e non solo  
materica orientandola ad una formazione metodologica e storica negli studi archeologici e storico-artistici, 
ad una conoscenza essenziale della cultura letteraria, linguistica, storica, e geografica dell'età antica, 
medievale, moderna e contemporanea nonché della legislazione artistica, di teoria del restauro e di 
discipline tecnico-scientifiche della conservazione, nonché di elementi di gestione dei beni culturali. 
 
2.MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: 
 
Il PROGETTO “ANTICA MESSENE” Venezia, la Grecia e l’oriente tra presente e memoria del passato è 

finalizzato alla promozione e al sostegno delle attività di orientamento nei licei: 
Esso ha come finalità la riscoperta e la valorizzazione anche in prospettiva europea quindi interculturale 
dell’influenze reciproche tra l’Italia antica e gli antichi stati italiani, in particolare la repubblica di Venezia e  
la civiltà ellenica sotto il profilo storico e archeologico (la Messenia antica e la provincia romana di Acaia la 
Morea veneta) sia linguistico (la serenissima dil greco). 
 
a. la rete costituita già da sette anni a questa parte, coinvolge  alcuni licei veronesi di vari indirizzi di 

studio: umanistico letterario, scientifico, psicopedagogico ed economico sociale con l’obiettivo di 
potenziare il raccordo tra scuola e università e mondo del lavoro. Tale eterogeneità ha permesso  di 
attrarre stakholder di settori diversi e definire strategie per dare avvio ad un CTS di rete. 

b. Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti da far conseguire agli 
studenti attraverso il percorso di ASL 

c. realizzare appositi percorsi finalizzati alla scelta da parte degli studenti di corsi di laurea universitari 
nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; 

d. il progetto si propone di integrare la didattica ordinaria con: 
 



 

 

d1. laboratori didattici altamente qualificati presso università ed enti italiani e stranieri, finalizzati a 
promuovere discipline sia umanistiche che scientifiche 
d2 un ciclo di conferenze introduttive alla sartoria della civiltà ellenica antica e del ruolo che la Serenissima 
ricoprì nella conoscenza di essa; 
d3. una serie di laboratori museali e universitari; 
d4 un corso di lingua neogreca; 
d5 seminari di cultura neogreca e danze etniche greche? 
d6 formazione sulla conservazione dei beni culturali mediante lo studio anche on line mediante piattaforma 
di e-learning (CMS) e l’approfondimento della chimica dei materiali e il loro degrado: 
e. stage di studio e ricerca in Grecia: 
e1. seminario di paleografia presso l’Archivio Storico e Paleografici della Fondazione Culturale della Banca 
Nazionale di Grecia ad Atene 
e2. studio della situazione geologica, analisi e individuazione dei materiali lapidei in loco e il oro stato di 
degrado conservativo; 
e3. disegno e rilievo strumentale e digitale, autopsia e trascrizione guidata di iscrizioni, introduzione alla 
metodologia di ricerca archeologica, ricerca documentale e pubblicazione mediante social network e social 
media (CMS) in lingua inglese, presso la fortezza veneziana di Methoni e sito archeologico dell’Antica 
Messene, Peloponneso Grecia 
 
Per quanto riguarda le competenze e le finalità condivisibili con la rete si definiscono i seguenti  
Obiettivi di orientamento: 
1.Potenziare il raccordo tra la scuola e l’università e azienda mediante la costituzione di reti tra istituti 
anche di indirizzo diverso. 
2.Realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta da parte degli studenti, di corsi di laurea 
universitari, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro. 
3. Incentivare l’eccellenza, favorendo l’accesso al progetto di studenti meritevoli.  
4. Creare le condizioni per cui la comunicazione educativa non sia solo informazione ma generi interessi, 
susciti passioni, valorizzi talenti, i 
 
3.OBIETTIVI: 
In relazione a quanto sopra indicato si delineano gli obiettivi da raggiungere differenziando gli aspetti 
didattici, educativi e formativi.  
 
Obiettivi Didattici 
1.Conoscere i lineamenti essenziali della storia e della civiltà greca.  
2.Conoscere le problematiche principali relative alla lingua greca antica e del neogreco.  
3.Conoscere il quadro geografico della diffusione dei centri greci in Italia.  
4.Conoscere le principali relazioni greche nell’ambito del Mediterraneo.  
5.Conoscere i principali caratteri degli abitati greci ed il loro legame con il territorio.  
6.Conoscere le manifestazioni più significative dell’arte greca antica e bizantina.  
7.Conoscere l’influenza veneta sulla storia politica,economica e linguistica della nuova Grecia.  
8.Conoscere la realtà museale del proprio territorio e il legame con Venezia e la Grecia.  
9.Conoscere la storia e la lingua neogreca.  
10.Conoscere il cinema, la musica e la danza greca . 
Obiettivi Educativi 
1.Sviluppare una maggiore consapevolezza dell’influenza reciproca tra civiltà italiana e veneta e la civiltà 

Greca. 
2.Sviluppare una maggiore consapevolezza nei confronti della diffusione geografica dei centri greci in 
ambiente italico. 
3.Acquisire una maggiore consapevolezza nei confronti della interazione dei fenomeni culturali nel 
Mediterraneo e nell’oriente bizantino. 
4.Sviluppare una maggiore consapevolezza nei confronti dell’architettura e dell’assetto del territorio nella 
Grecia della Serenissima, presso l’antica Costantinopoli-Bisanzio e in Venezia. 
5.Sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti delle principali manifestazioni estetiche dell’arte greca e 



 

 

bizantina. 
Obiettivi Formativi 
1. Sviluppare la capacità di misurarsi con situazioni di apprendimento in contesti nuovi.  
2. Operare in ambiti pluriclasse costituiti anche da studenti di altre realtà scolastiche.  
3. Sviluppare la capacità di sottoporsi volontariamente a verifiche al termine di un percorso 
di apprendimento.  
4. Partecipare a laboratori, finalizzati a valorizzare nell’ambito dei beni culturali , anche con 
esperienze sul campo, la compatibilità fra discipline umanistiche e scientifiche. 
5. Attività sperimentale di studio e ricerca: attività propedeutica di epigrafia e rilievo nel proprio territorio 
in collaborazione con enti museali della città e in sede di stage nel sito archeologico dell’antica Messene 
(Mavromati, Ithomi))e nel castello di Methoni in Messenia Peloponneso Grecia, con probabile attività di 
scavo. 
6. Visita agli archivi inventariali, librari, fotografici, progettuali e dei disegni del Centro Archeologico di Studi 
Messenici di Atene e dell’Archivio storico e paleografico della Fondazione Culturale della Banca Nazionale 
di Grecia. 
 
4.RISULTATI 
-   (diagnosi): essere in grado di 
- selezionare e organizzare le informazioni per costruire rappresentazioni efficaci di un problema o una 

situazione; 
- identificare, consultare, raccogliere, classificare fonti informative per conoscere un contesto 

organizzativo e professionale; 
- raccogliere classificare e interpretare informazioni da fonti diverse (scritte, orali,iconografiche); 
- riconoscere l’errore nel processo di diagnosi; 
- individuare e definire un problema; 
- conoscere le tecniche fondamentali per la diagnosi di problemi strutturali e le loro modalità d’uso; 
- conoscere modalità specifiche per la diagnosi di problemi strutturati e le loro modalità d’uso; 
- conoscere modalitàspecifiche per la diagnosi di problemi aperti o scarsamente strutturati e le loro 

modalità d’uso. 

-  
 4a. (Relazione): essere in grado di 
- decodificare efficacemente messati verbali e non verbali; 
- ascoltare e sapersi decentrare nella comunicazione; 
- diagnosticare un contesto comunicativo e saper pianificare una strategia comunicativa; 
- inserirsi in modo efficace in una rete comunicativa; 
- riconoscere i principali fenomeni dell’interazione di gruppo; 
- saper confrontare con gli altri la propria rappresentazione di un problema o di una situazione; 
- utilizzare tecniche di problem solving collettivo; 
- centrarsi sul compito e gestire positivamente le relazioni in funzione di un risultato; 
- concertare soluzioni e dividere collettivamente; 
- adottare modalità cooperative nella realizzazione di prodotti collettivi;riconoscere le proprie modalità di 

interazione comunicativa e modificarle in base ai feed back; 
- diagnosticare situazioni di conflitto interpersonale e di gruppo; 
- differenziare modalità s stili di negoziazione, in relazione al contesto e agli scopi da raggiungere;ù 
- mediare; 
- fronteggiare situazioni di conflitto gestendo efficacemente l’ansia; 
- conoscere tecniche di base per negoziare e la loro modalità d’uso. 

-  
4b.  (Affrontare): essere in grado di 
-  sviluppare efficaci strategie di apprendimento 



 

 

- ricostruire, analizzare e generalizzare le proprie esperienze formative professionali, personali; 
- stimare le proprie conoscenze e capacità; 
- ricostrure e analizzare i propri percorsi di azione; 
- raccogliere feed back esterni; 
- dotarsi di criteri di valutazione delle proprie azioni e prestazioni; 
- utilizzare l’errore per  migliorare i propri percorsi di azione; 
- conoscere tecniche specifiche per potenziare l’apprendimento e loro modalità d’uso; 
- analizzare e valutare una situazione problematica o un ambiente di compito mettendoli in relazione con 

le proprie capacità e i propri scopi; 
- definire una strategia di azione per affrontare un problema, valutane vincoli e risorse del contesto in 

relazione ali obiettivi; 
- argomentare e sostenere le proprie ipotesi di soluzione in un gruppo; 
- attivare processi di decisione di gruppo adeguati  al risultato atteso.  
 
5. AZIONI 
 
FASE1 
Corso di lingua neogreca 

Seminari tematici di formazione universitari (4) 

Laboratorio scolastico formativo di  chimica dei materiali e Conservazione dei Beni >Culturali 

Laboratorio epigrafico (greco e latino)  museale di formazione  Museo Lapidario Maffeiano di Verona 

Stage  lavorativo in laboratorio chimico dei materiali antichi LAMA IUAV Venezia 

Formazione alla sicurezza nei cantieri 

 
FASE2 
1.Propedeutica al rilievo digitale laboratorio formativo 

2.Corso di danze etniche greche 

3.Stage presso le Soprintendenze di Verona 

4.Seminario di paleografia Archivio Storico e Paleografico della Fondazione Culturale della Banca Nazionale 
di Grecia Atene 

5.Stage lavorativo presso il sito archeologico dell’Antica Messene Società Archeologica di Studi Messenici di 
Atene Ithomi Peloponneso Grecia di autopsia e trascrizione guidata di iscrizioni rilievo e probabile scavo 
archeologico, catalogazione dei materiali lapidei e analisi del loro degrado  

6.Stage lavorativo presso la Fortezza veneziana di Modone a Methoni Peloponneso Grecia con  
catalogazione dei materiali lapidei e analisi del loro degrado, rilievo architettonico, ricerca storica indagine 
fotografica e redazione dei dati informatica (CMS) su social media in lingua inglese per  la Società  

 
6. PARTNER DI RETE 
 
LE SCUOLE Licei in Rete per l’orientamento e la Formazione professionale: 
LICEO STATALE “G.FRACASTORO” DI VERONA Scuola capofila 

EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI VERONA 

LICEO STATALE A.MESSEDAGLIA VERONA 
LICEO STATALE “C.MONTANARI”VERONA  

 
ENTI SOCIETA’: 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona,Rovigo e Vicenza 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto  

Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici 



 

 

IUAV Università di Venezia Dipartimento di Storia dell’Architettura L.A.M.A. Laboratorio di Analisi dei 
Materiali Antichi 

Università degli Studi di Verona Dipartimento tempo,spazio,immagine,società 

Museo Lapidario Maffeiano di Verona 

Nanyang Technological University  School of Art, Design and Media of Singapore 

Archivio Storico e Paleografico della Fondazione Culturale della Banca Nazionale di Grecia Atene 

Società Archeologica di Studi Messenici di Atene 

 

 

7. GLI STAKEHOLDER 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona,Rovigo e Vicenza 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto  

Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici 

IUAV Università di Venezia Dipartimento di Storia dell’Architettura L.A.M.A. Laboratorio di Analisi dei 
Materiali Antichi 
Museo Lapidario Maffeiano di Verona 

Meduproject s.r.l. For Cultural Heritage  Project. 

Società Archeologica di Studi Messenici di Atene 

 
8.PREVENTIVO DI SPESA 
 
 

VOCI DI SPESA EURO   

PROGETTAZIONE E GESTIONE 
FASI 1-2 

€ 1650   

CONTRATTI D’OPERA ESPERTI 
ESTERNI E RIMBORSI 

€ 3000   

TUTORAGGIO FASE 1 € 1416,70   

TUTORAGGIO FASE 2 € 1889   

COORDINAMENTO ISTITUTO/I € 600   

SPESE AMMINISTRATIVE E DI 
GESTIONE, MATERIALE 
TECNICO E STRUMENTALE 

€ 500   

TOTALE € 9055,70   

30% a carico delle scuole € 2716   

Finanziamento € 6338,99   

 
 
                      IL RESPONSABILE DI PROGETTO                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            GIANDOMENICO SERGIO                                                           TIZIANO ALBRIGI 


