
Archeosopra-archeosotto  

L’archeologia del territorio: i siti di Trento, Vervò-San Martino, Castel Tesino-dosso di Sant’Ippolito 
 

Per il corrente anno scolastico, nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza, si presenta un progetto volto a 

sviluppare nelle giovani generazioni la conoscenza e l’interesse per la difesa del patrimonio archeologico 

del territorio locale attraverso alcuni esempi concreti: la città di Trento e i suoi dintorni, la val di Non con 

particolare attenzione al sito di Vervò-San Matino e la Valsugana con il sito di Castel Tesino-dosso di 

Sant’Ippolito.  

Cosa si può fare per difendere e soprattutto valorizzare le interessanti testimonianze archeologiche 

presenti in Trentino? 

I ragazzi saranno coinvolti nella ricerca delle strategie più adatte per ottenere questo obiettivo perché 

saranno proprio loro a inventare brochure, giochi, visite guidate, video e tutto ciò che riterranno più adatto.  

Lo scopo del progetto è quello di coinvolgere gli alunni in un’educazione responsabile e partecipata volta a 

creare un atteggiamento di rispetto per il bene culturale comune. Per questo verranno invitati ad elaborare 

in modo personale e originale le tematiche che riterranno più interessanti tra quelle proposte, divenendo 

protagonisti del loro apprendimento attraverso la creazione di prodotti originali rivolti ai propri coetanei e 

alle famiglie.  

Con questa metodologia di impianto costruttivista si intende far sì che i giovani diventino soggetti attivi e 

partecipi, in grado di interagire con il patrimonio culturale, arricchendolo con il proprio vissuto e la propria 

cultura personale. Ciò perché si ritiene che l’educazione al Patrimonio possa essere un momento di 

crescita culturale globale.  

 

Periodo di svolgimento 
Il progetto si svolgerà da novembre 2022 a maggio/giugno 2023 
 

Per chi 
Il progetto è rivolto al secondo ciclo delle scuole primarie, alle classi degli istituti secondari di primo 
grado e alle classi degli istituti secondari di secondo grado della provincia di Trento.  

 

L’attività prevede: 
- alcuni incontri in classe (il cui numero deve essere stabilito in fase di progettazione tra l’insegnante di 

riferimento e l’archeologa curatrice del progetto) in cui si analizzeranno vari tipi di fonti e si svolgeranno, 

attraverso laboratori pratici e di ricerca-azione, approfondimenti sui siti archeologici proposti (zona di 

Trento, Val di Non, Valsugana).  
- un incontro presso un museo e/o sito archeologico scegliendo tra: il museo retico di Sanzeno, l’area 

archeologica di Vervò, il sito archeologico del Sass, il sito archeologico del doss Trento, il sito archeologico 

di Castel Tesino).  

- una verifica in itinere attraverso costanti incontri, colloqui, scambi di mail con i docenti 



- la rielaborazione di quanto appreso, attraverso scritti, disegni, fotografie, video, ecc.  

- una fase conclusiva nella quale verranno presentati pubblicamente gli elaborati realizzati.  

 

COSTI 
a carico della scuola: il materiale prodotto dagli alunni, l’attività presso l’area archeologica del Sass e il 

Museo Retico di Sanzeno, il materiale per la realizzazione dei prodotti realizzati dagli alunni, eventuali costi 

dei mezzi di trasporto per le uscite sul territorio, 

a carico dell’ufficio beni archeologici: interventi dell’esperta in classe e presso i siti archeologici non 

indicati nella voce precedente 

 
Per informazioni e adesioni contattare: M.Raffaella Caviglioli, al numero 0461 492151, oppure inviare 

una mail al seguente indirizzo: mariaraffaella.caviglioli@provincia.tn.it  

 
Obiettivi specifici del progetto 
 

Obiettivi di apprendimento: 
- conoscere i principali aspetti della ricerca archeologica, analizzando alcuni casi concreti presenti sul 

territorio locale  

- riconoscere l’epoca di appartenenza di diversi reperti archeologici in base alle loro caratteristiche (materiale 

e forma) 

- saper trarre informazioni da testi specialistici 

- saper distinguere e comprendere l’importanza della conservazione, tutela e valorizzazione di un bene 

archeologico  

- saper valutare le informazioni desunte da testi rinvenuti in biblioteca o ottenute consultando i siti web  

- creare materiali che valorizzino i beni archeologici, ideando: articoli, racconti, manufatti, modellini, giochi, 

fotografie, video, ecc. 

- comunicare quanto realizzato  presentandolo in varie forme (power point, video, social network più utilizzati, 

ecc.) 

- sentirsi protagonisti nell’attività educativa e coinvolti emotivamente 

 

Argomenti della fase operativa:  
- chi è un archeologo, in cosa consiste il suo metodo di lavoro 

- perché conservare, tutelare e valorizzare un Bene archeologico   

- analisi di alcuni siti archeologici e musei: Trento con il S.A.S.S., la zona di Piedicastello e il doss Trento; il 

museo di Sanzeno, il sito archeologico di Vervò-San Martino e il sito archeologico di Castel Tesino-dosso 

di Sant’Ippolito).  

- come reperire informazioni specifiche 

- come realizzare materiali volti a far conoscere e valorizzare i Beni archeologici 
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