
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Prof. Angelo Barili 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO + WORKSHOP DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE: 

Paleoantropologia, Paleogenomica e Archeologia sperimentale: 
didattica della Preistoria e  

nuove scoperte sul processo di ominazione 

5-6 novembre 2022 

OPEN DAY:  

Conclusioni del Seminario e  
presentazione delle proposte didattiche 2022-23 

6 novembre 2022 pomeriggio 

Parco Archeologico de “GLI ALBORI” - Agriturismo “S. CATERINA” 
Campagnatico (GR) - Loc. Granaione n° 84 

  



PRESENTAZIONE 
SEMINARIO e WORKSHOP consentiranno di acquisire e aggiornare conoscenze e competenze scientifiche 
nell’ambito della Paleoantropologia, della Paleogenomica e dell’Archeologia sperimentale, permettendo di 
ripercorrere il percorso evolutivo che ha portato all’Uomo moderno con un approccio didattico, 
multidisciplinare e trasversale.  
Durante i laboratori pratici sarà possibile sperimentare l’applicazione di tecnologie preistoriche e utilizzare 
gli strumenti culturali e metodologici acquisiti, sviluppando la capacità di elaborare e interpretare 
criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti e con diversi strumenti comunicativi, valutandone 
attendibilità, utilità e modalità di inserimento nella programmazione scolastica.  
La relazione conclusiva del Seminario sarà aperta al pubblico, che potrà partecipare alla successiva 
presentazione della nuova offerta didattica proposta dal Parco Archeologico de “Gli ALBORI” per l’anno 
scolastico 2022-23. 

ARGOMENTI 

▪ I pilastri dell’evoluzione umana, dall’Australopiteco all’Homo Sapiens: retrodatazioni e aggiornamenti. 
▪ Sapiens, Neanderthal e Denisova: gli antenati dell’Uomo moderno? Le scoperte del Premio Nobel per 

la Medicina e la Fisiologia 2022, il biologo e genetista svedese Svante Pääbo, padre della 
Paleogenomica. La resurrezione del mammuth. 

▪ La scoperta del fuoco: un viaggio lungo 790mila anni. 
▪ L’arte nella preistoria: anche i Neanderthal dipingevano. 
▪ L’Archeologia sperimentale. La nascita, gli obiettivi, le applicazioni scientifiche, didattiche e divulgative. 
▪ Laboratori di Archeologia sperimentale applicata all’ambito preistorico. 

DESTINATARI 

Docenti delle scuole di ogni ordine e grado per i quali, in base al numero dei partecipanti, potranno essere 
organizzati percorsi e approfondimenti differenziati. 

DURATA 

L’evento formativo si svolgerà nell’arco del fine settimana del 5-6 novembre 2022 per un totale di 15 ore di 
attività. Sarà possibile iscriversi e partecipare anche solo all’OPEN DAY di domenica 6 pomeriggio. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

La formazione si articola in 4 parti, in cui teoria e pratica si alternano e si fondono tra loro per permettere ai 
partecipanti di sperimentare in prima persona la metodologia didattica sia come fruitori che come 
conduttori. Ciascuna parte è suddivisa in SEMINARIO teorico, presentato come lezione frontale + 
WORKSHOP in cui sono previste dimostrazioni pratiche, attività individuali e di gruppo, spiegazioni teoriche 
relative alle tecniche di conduzione dei laboratori didattici; infine, ai partecipanti viene richiesto di 
sperimentarsi come conduttori in sessioni che prevedono il lavoro in piccoli gruppi.  
Inoltre, sono previsti e stimolati momenti di presentazione e discussione delle attività teoriche e pratiche da 
parte dei partecipanti. 

RELATORI 

Direttore scientifico: Angelo Barili, paleoantropologo, Università di Perugia (Galleria di Storia Naturale, 
UniPG). 
Riccardo Chessa, archeologo sperimentale, direttore del Parco Archeologico de “GLI ALBORI”. 

  



MATERIALI E ATTESTATO FINALE 

Una dispensa + materiali didattici completeranno il KIT dei docenti partecipanti al Seminario. 
Al termine dell’evento verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione personalizzato. 

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

▪ OPEN DAY + tea time: 8€. 
▪ SEMINARIO + WORKSHOP + OPEN DAY + 2 pranzi + 2 coffe break + 2 tea time: 40€.  
▪ SEMINARIO + WORKSHOP + OPEN DAY + 1 pernottamento presso l’Agriturismo “S. Caterina” 

+ 2 pranzi + 2 coffe break + 2 tea time: 75€. 
Pagamento in contanti oppure con carta di credito il giorno dell’arrivo, al momento della registrazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione al SEMINARIO + WORKSHOP, oppure solo all’OPEN DAY, devono pervenire alla 
mail: riccardo.chessa@virgilio.it entro e non oltre il 19 ottobre 2022.  
Si prega di indicare nel testo della mail: nome, cognome, scuola di riferimento, recapito telefonico. 
Inoltre: eventuali allergie, intolleranze o limitazioni alimentari, richiesta di pernottamento. 

POSTI DISPONIBILI E CANCELLAZIONE 

Potranno partecipare al SEMINARIO + WORKSHOP solo i primi 50 iscritti, in ordine cronologico di richiesta, 
mentre i posti-letto disponibili saranno in totale 20.  
La sopravvenuta impossibilità a partecipare, in particolare al SEMINARIO + WORKSHOP con pernottamento, 
deve essere comunicata tempestivamente, in modo da permettere il subentro di chi sia in lista d’attesa. 

INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
Riccardo Chessa – riccardo.chessa@virgilio.it; cell. 333 4410700 (orario: 17.00 - 20.00). 

PROGRAMMA  

Sabato 5 novembre 

  8.30 - 9.00   Accoglienza e registrazione dei  
                        partecipanti al Seminario 
  9.00 - 11.00 Seminario I parte 
11.00 - 11.15 Coffee break  
11.15 - 12.45 Workshop di Archeologia  
                         sperimentale 1 
12.45 - 13.00 Dibattito 
13.00 - 14.30 Pausa pranzo 
14.30 - 16.30 Seminario II parte 
16.30 - 16.45 Tea time 
16.45 - 18.15 Workshop di Archeologia  
                         sperimentale 2 
18.15 - 18.30 Dibattito 

Domenica 6 novembre 

  9.00 - 11.00 Seminario III parte 
11.00 - 11.15 Coffee break  
11.15 - 12.45 Workshop di Archeologia  
                         sperimentale 3 
12.45 - 13.00 Dibattito 
13.00 - 14.30 Pausa pranzo 
14.00 - 14.30 Accoglienza e registrazione dei  
                         partecipanti all’OPEN DAY 
14.30 - 16.30 Seminario IV parte – Conclusioni 
16.30 - 16.45 Tea time 
16.45 - 18.15 Presentazione dell’offerta didattica  
                         2022-2023 
18.15 - 18.30 Saluti finali
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