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Alla cortese attenzione
Dirigenti Scolastici
Istituti comprensivi di scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

Istituti scuola secondaria di secondo grado 

tramite interoperabilità P.I.Tre

S120/2022/25.4-2022-42/LM

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.
Negli  esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra
(da citare nella risposta).

Oggetto: proposte didattiche per l’anno scolastico 2022-2023

Gentile/Egregio Dirigente,
anche per l’anno scolastico 2022-2023 siamo lieti di inviare in allegato il pdf del programma delle
attività e dei laboratori didattici  ideati e curati dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici
della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento. 
Si tratta di una serie di proposte didattiche variamente articolate, rivolte al mondo della scuola e
riguardanti le dinamiche storico-culturali che hanno interessato il territorio trentino dalla Preistoria
al Medioevo.. 
Quest’anno le nostre proposte didattiche sono arricchite grazie alla recente apertura del Parco
Archeo Natura a Fiavé.
Per l’anno scolastico 2022-2023 proponiamo:
- percorsi in presenza presso il S.A.S.S. Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas a Trento, il Museo
Retico a Sanzeno, il  Parco Archeo Natura e ill Museo delle Palafitte di Fiavé, le aule didattiche di
Palazzo Verdi in Via Grazioli n.1  e presso le aree archeologiche  Campi Neri  a Cles, Montesei di
Serso  a  Pergine  Valsugana,  Acqua  Fredda  al  Passo  del  Redebus  e  Doss  Ciastel  a  Fai  della
Paganella;
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- progetti in partenariato con le scuole del territorio di ogni ordine e grado per approfondire alcune
tematiche specifiche anche nell’ottica di una sperimentazione di nuove metodologie e percorsi di
ricerca;
- progetto “Archeosopra – Archeosotto. L’archeologia del territorio: i siti di Trento, Vervò - San

Martino, Castel Tesino – Dosso di Sant’Ippolito”.

È possibile scaricare il pdf  "A scuola con l'archeologia 2022-2023" anche al link: 
https://www.cultura.trentino.it/Approfondimenti/A-scuola-con-l-archeologia-2022-2023

Con l’auspicio che si rafforzi il rapporto di collaborazione tra la scuola e gli organi preposti alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti e
augurare un buon anno scolastico.

IL SOPRINTENDENTE
- dott. Franco Marzatico -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,
predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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