Istituto Comprensivo Ozzano Emilia

Responsabili progetto: Insegnante di storia della classe
Destinatari::

3A-3B - 3C- 3D - 3E “Il lavoro dell’archeologo”
4A-4B- 4C-4D- 4G “Scrivere nella storia”
5A-5B-5C-5D-5G “La storia dei Romani nel nostro territorio. Claterna, una città
romana a cavallo della via Emilia”

Docenti:
Gli insegnanti di storia di ciascuna classe seguiranno il progetto nelle sue diverse proposte.

Le collaborazioni esterne sono: associazione ‘Città di Claterna’, referente Roberta Michelini.

Il progetto si concluderà con una mostra nella sala Claterna del palazzo della cultura di Ozzano

“Il lavoro dell’archeologo”

Finalità
Conoscere L'archeologia e i suoi metodi

Obiettivi specifici:
Capire come si trova il luogo dove scavare (foto aeree..)
Conoscere gli strumenti utilizzati in uno scavo
Scoprire come si recuperano e restaurano i reperti
Riordinare cronologicamente reperti di periodi diversi;
Ricostruire graficamente un oggetto intero partendo da un frammento;
Rielaborazione tecnico/pratica del concetto di linea del tempo.

Metodologia:
Attraverso immagini, diapositive gli alunni analizzeranno tutte le fasi di lavoro dell'archeologo.

Durata:
Il progetto prende avvio a inizio ottobre per consentire alle classi terze la visita agli scavi di
Claterna e la ricerca di reperti nei campi appena arati.

“Scrivere nella storia”

Finalità
Conoscere l'importanza dell'invenzione della scrittura nella storia dell'uomo.

Obiettivi specifici:
Ricostruire il percorso della scrittura, dai pittogrammi all'alfabeto.
Realizzare una tavoletta di argilla

Metodologia:
Attraverso immagini, diapositive e attività pratiche i bambini familiarizzeranno con la scrittura
antica.

“La storia dei Romani nel nostro territorio. Claterna, una città romana a cavallo della via Emilia”

Finalità
Conoscere la civiltà romana anche in relazione alla presenza di siti archeologici nel territorio
di Ozzano.

Obiettivi specifici:
Leggere ed interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio;
Sviluppare la capacità di collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra
eventi storici e caratteristiche geo-morfologiche di un territorio;
Far conoscere i più rilevanti eventi storici che hanno caratterizzato la storia dell’uomo e in
particolare delle popolazioni preromane e dell’Impero Romano anche in relazione alla
presenza di siti archeologici nel territorio di Ozzano;
Sensibilizzare gli alunni al concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni
archeologici, di un contesto economico caratterizzato da numerose risorse naturali.

METODOLOGIA

4 lezioni frontali da tenersi in aula con l’ausilio di videoproiezioni e una visita guidata al Museo
Archeologico di Ozzano.

