SCHEDA DI PREADESIONE
Corso
La preistoria dell’alto trivigiano: l’uomo e la natura raccontano
Da inviare a: Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Unità Complessa Educazione Naturalistica
Viale dell’Università, 14 - Agripolis - 35020 Legnaro (Pd)
Tel 049 8293760-809 - Fax 049 8293815
Adesione anche via e-mail: educazione.naturalistica@venetoagricoltura.org
entro una settimana dall’inizio del corso scelto.
Cognome
Nome
Indirizzo privato

Come raggiungere
il Centro di Educazione Naturalistica Vallorch
in Cansiglio
Da Venezia
Percorrere l’A27 in direzione nord e uscire a Vittorio Veneto sud. Proseguire per la
sp.422 del Cansiglio e dell’Alpago, passando il paese di Fregona, si raggiunge la
Crosetta, limite meridionale della Foresta del Cansiglio. Si procede fino alla Piana,
poi deviare dalla strada principale a sinistra verso località Vallorch.
Da Belluno
(s.s. 51) giunti al Lago di S. Croce in località la Secca, si imbocca la s.p. 422 che
conduce a destinazione, seguendo le indicazioni per Puos d’Alpago e poi per
Tambre, oppure a Farra d’Alpago, seguire le indicazioni per Spert seguendo la
strada detta “Le Coste”. Arrivati sulla Piana del Cansiglio, attraversarla e all’incrocio, seguire per località Vallorch.

Corso di aggiornamento per Docenti delle scuole del Veneto
a cura di DARIO FERRONI Centro Ricerche Corbanese Onlus

Città
CAP		

Prov.

Tel./Cell.

La preistoria
dell’alto trevigiano:
l’uomo e la natura
raccontano

(raggiungibile in orario di ufficio)

e-mail:
Professione
Titolo di studio
Scuola di appartenenza 		
Indirizzo Scuola 		
Città
CAP 		

Prov.

Codice attività: AC01 		
Richiedo il pernotto presso il Centro Educazione Naturalistica Vallorch o strutture
convenzionate in Cansiglio.

 Si

 No
Segreteria organizzativa

Firma 		
Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo,
pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo
a: Veneto Agricoltura - Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale - Viale dell’Università 14 - 35020 Legnaro (PD).

 Si

 No

Firma

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Unità Complessa Educazione Naturalistica
Viale dell’Università, 14 – Agripolis
35020 Legnaro (Pd)
Tel. 049 8293760-809-889 – Fax 049 8293815

in collaborazione con

Soprintendenza per I beni Archeologici del Veneto

Descrizione dell’iniziativa e obiettivi

La preistoria di un territorio così caratteristico e ricco di reperti archeologici, che attestano la storia più antica del popolamento umano, come quello dell’Alto Trevigiano e
del Cansiglio, è poco conosciuta. I reperti naturalistici completano e arricchiscono in
modo imprescindibile, la ricostruzione storica sia dei comportamenti umani che delle
trasformazioni dell’ambiente naturale.
Veneto Agricoltura organizza un corso, della durata di 3 giorni di cui il II ed il III consecutivi per:
approfondire e contestualizzare le indicazioni generiche e ad ampio raggio territoriale riportate nei libri di testo;
elaborare strumenti didattici integrati tra l’ambito disciplinare antropologico e
quello naturalistico;
aggiornare gli insegnanti riguardo ai dati archeologici e naturalistici emersi dalle
ricerche più recenti;
progettare l’insegnamento arricchendolo della conoscenza del patrimonio archeologico e ambientale.
L’approccio didattico prevede lezioni teoriche e brevi esercitazioni pratiche per verificare ed elaborare il lavoro che i docenti “porteranno” a scuola; sono previste inoltre
uscite tematiche e laboratori di archeologia sperimentale.

•
•
•
•

Sede, durata e costi

modulo teorico di 1 gg (lezione in classe) – 14 Ottobre 2010 presso una sede
• 1scolastica
ospitante che verrà comunicata alcuni giorni prima, individuata nella

Programma
1° modulo (lezione in classe)
14 Ottobre 2010
presso una sede scolastica

2° modulo (lezione pratica e visite 2gg)
18 e 19 Ottobre 2010
presso Parco Archeologico Didattico del Livelet,
scavi archeologici e Museo dell’Uomo in Cansiglio

Ore 9.00 Accreditamento partecipanti
e consegna del materiale didattico

Dario Ferroni, Centro Ricerche Corbanese
e Responsabile didattico Parco archeologico del Livelet

Ore 9.20 Indirizzi di saluto

1° giorno:

Vincenzo Tiné, Soprintendente per i beni Archeologici del Veneto

Ore 9.00 Ritrovo presso Parco Archeologico del Livelet

Ore 9.30 Il Paleolitico e il Mesolitico:
quadro culturale, paleoambientale e paleoclimatico,
le evidenze territoriali e i principali siti archeologici di riferimento
sul territorio veneto.
Il Cansiglio: un esempio di studio pluridisciplinare. Il nuovo
approccio sperimentale e funzionale allo studio della preistoria.

Ore 9.30 Visita approfondita al Parco
e alla ricostruzione delle palafitte

provincia che avrà il maggior numero di insegnanti iscritti.
1 modulo pratico di 2 gg (lezioni pratiche e visite in ambiente) – 18 e 19 Ottobre
2010 presso Parco Archeologico Didattico del Livelet, scavi archeologici e Museo
dell’Uomo in Cansiglio.
La partecipazione è gratuita, comprese le spese di vitto e alloggio tra il primo ed il
secondo giorno (pernotto, cena, colazione) presso il Centro di Educazione Naturalistica Vallorch o strutture convenzionate in Cansiglio.
Pranzi a sacco a carico dei partecipanti.
Per le persone interessate al pernotto contattare, successivamente all’invio della
scheda di preadesione i seguenti recapiti: info@vallorch.it tel 0438.585494

Sabina Magro, Studio D - Curatrice di servizi educativi
per musei archeologici

Destinatari

Ore 12.00 – 13.00 Pausa pranzo (pranzo al sacco)

•

Il corso è rivolto a tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di I° e II° grado con
precedenza agli insegnanti della Regione Veneto.

Relatori dei corsi

Marco Peresani, Università di Ferrara - Antonio Salerno, Dedalo srl e collaboratore Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Sabina Magro, Studio D - Curatrice di
servizi educativi per musei archeologici - Dario Ferroni, Centro Ricerche Corbanese e Responsabile didattico Parco archeologico del Livelet.

Modalità di iscrizione / accettazione dei richiedenti

Iscrizione: è prevista la partecipazione di massimo 50 insegnanti. Il corso verrà realizzato con un minimo di 20 iscritti. La preadesione è obbligatoria. La selezione dei partecipati verrà effettuata in base alla data di arrivo della scheda di preadesione. Compilare la scheda allegata ed inviarla al recapito indicato entro 30 giorni dall’inizio
del corso. Veneto Agricoltura confermerà la partecipazione agli insegnanti via e–mail
(o telefonicamente per chi non ha recapito mail) entro 15 giorni dall’inizio del corso.

Attestato di partecipazione

Agli iscritti che frequenteranno il corso verrà inviato un attestato di partecipazione. Si
prega pertanto di lasciare un recapito postale per il ricevimento dello stesso.

Note

Viste le caratteristiche del corso si consiglia abbigliamento sportivo e comodo adatto ad escursioni per le due giornate in ambiente.

Marco Peresani, Università di Ferrara
Ore 11.00 Strumenti per la didattica della preistoria più antica

Ore 11.30 Visita al sito archeologico di Colmaggiore di Tarzo
(sito da cui prende vita il progetto del Parco stesso)
Ore 12.30 – 14.00 Pausa pranzo (pranzo al sacco)
Ore 14.00 – 17.00 Sperimentazioni e laboratori
Ore 17.00 Spostamento in Cansiglio
e sistemazione nelle strutture ospitanti
Ore 18,30 Breve escursione naturalistica
Ore 19,30 Cena presso struttura convenzionata

Ore 13.00 – 16.00 Il Neolitico, età del Rame e del Bronzo:
dai dati di scavo alla ricostruzione del modo di vivere di chi
frequentò, trasformò e abitò il territorio.
Agricoltura, allevamento, lavorazione del metallo e scelte di
popolamento con approfondimenti sui casi di studio del Nord-Est.

2° giorno:

Antonio Salerno, Dedalo srl
e collaboratore Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

Ore 9.30 Escursione naturalistico-archeologica
ai principali siti archeologici della Piana del Cansiglio

Ore 16.30 – 16.15 Breve pausa

Ore 11.00 Escursione all’archivio paleobotanico
della torbiera del Palughetto

Ore 16.15 – 17.30 Strumenti per la didattica del Neolitico
e delle età dei Metalli

Ore 12.30 – 14.00 Pausa pranzo (pranzo al sacco)

Sabina Magro, Studio D - Curatrice di servizi educativi
per musei archeologici

Ore 14.00 – 16.00 Visita al MUC (museo dell’Uomo in Cansiglio)
e conclusioni

Ore 17.30 Chiusura lavori

Ore 17.30 Chiusura lavori

Ore 8.00 Colazione

