
 
 
 

A  SCUOLA  NEL  PARCO 
PROPOSTE DIDATTICO-FORMATIVE 

 
 

L’Associazione Italia Nostra sezione di Reggio Calabria ha in corso il programma di 
educazione storico-archeologico-ambientale  “A Scuola nel Parco” con il quale si propone alle 
scuole un ventaglio di proposte educativo-formative, rivolte agli alunni delle scuole dell'infanzia e 
delle primarie e agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado.  
Le attività si svolgeranno 

 presso il Parco Archeologico dei Tauriani, Palmi (RC) e l’area Griso – Laboccetta, 
dato che l’Associazione ha stipulato apposita convenzione con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Calabria  e con la provincia di Reggio Calabria per la cura, la 
manutenzione e la promozione dei due siti 

  presso gli altri parchi archeologici della provincia di Reggio Calabria.  
Tali proposte pongono al centro la conoscenza del nostro variegato patrimonio culturale con 
l’obiettivo di stimolare negli studenti la sensibilità per le problematiche legate ai paesaggi 
archeologico-ambientali, per accrescere il senso di responsabilità e di appartenenza al proprio 
territorio.  
Le proposte, articolate in visite guidate, laboratori e progetti a carattere interdisciplinare, possono 

rispondere a un ventaglio di esigenze didattiche, grazie alla presenza di archeologi, storici, 

architetti paesaggisti, altre figure professionali e tecnici qualificati, impegnati nelle diverse attività: 

 

- Visite didattiche 

- Laboratori archeologici didattico-divulgativi di: 

1. Ricognizione archeologica 

2. Pulitura e siglatura dei materiali 

3. Ricomposizione e restauro dei manufatti 

4. Disegno archeologico 

5. Rilievo archeologico (manuale e strumentale) 

6. Archeologia subacquea (con attività pratica in mare con istruttori 

subacquei, anche per non sub) 

7. Biologia marina (con attività pratica in mare con istruttori subacquei, 

anche per non sub) 

8. Archeologia e natura 

9. Scavo archeologico simulato 

 

- Campi scuola di archeologia 

Si allega  
- Elenco delle attività laboratoriali 
- Scheda-tipo per attività laboratoriali (es: laboratorio di ricognizione archeologica).  

 
I singoli progetti saranno concordati con i richiedenti in funzione delle loro necessità e obiettivi.  
 
Per informazioni:  
Dott.ssa Marilena Sica Tel.   3683187874  - 
 Prof.ssa Giuditta Casile  Tel. 3477797474  
Prof.ssa Maria Chiriatti Tel. 340 9769828 
e-mail  italianostra_rc@hotmail.it ,  reggiocalabria@italianostra.org 
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