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SUMMER SCHOOL 

NUOVE PROSPETTIVE PER LINSEGNAMENTO DELLE MATERIE CLASSICHE NELLA SCUOLA 

Pontignano (Siena), 20-22 agosto 2015 

“Archeologia tra scuola e ricerca”. Breve relazione sull’esperienza svolta a scuola. 

Introduzione. 

Oltre dieci anni fa, in un momento di “crisi delle vocazioni”, mettendo a frutto le possibilità date 

dall’Autonomia, la nostra scuola ha rinnovato la sua offerta culturale, attivando un percorso di 

approfondimento di archeologia che accompagnasse gli studenti del Liceo Classico nei cinque anni. Nel 

corso degli anni quest’esperienza è andata modificandosi sensibilmente, in base alle necessità e, ahimè, alle 

opportunità di reperire finanziamenti. Quattro anni fa, con tre colleghi che sono qui presenti, abbiamo per 

così dire “ereditato” questa esperienza, riorganizzandola con l’obiettivo di stimolare l’interesse degli alunni 

per il valore del patrimonio storico-archeologico, attraverso la sua conoscenza e quella dei metodi di studio 

ad esso applicati. Il nostro intento era – ed è – quello di motivare i ragazzi allo studio nel mondo antico, 

ripensando in una prospettiva diversa una scuola come il Liceo Classico, la cui offerta culturale, come 

sappiamo, talvolta non è compresa o è ritenuta inattuale. Nella pratica cerchiamo di realizzare una reale 

interconnessione tra le diverse discipline, attraverso la costruzione di percorsi appositamente pensati, e un 

modo di fare scuola che sia connesso con le esperienze degli alunni, valorizzando e sviluppando le loro 

competenze attraverso un insegnamento sperimentale che associa ai metodi di studio tradizionali nuove 

metodologie didattiche incentrate anche sulla concretezza del saper fare, realizzato attraverso attività di 

laboratorio e ricerca sul campo, come forma di apprendimento attivo. L’archeologia per sua stessa natura ben 

si presta a un lavoro interdisciplinare, che coniuga gli ambiti umanistico e scientifico e quello tecnico-

pratico. Tuttavia riteniamo che esperienze del genere possano essere attivate per altri ambiti della ricerca. 

Alcune esperienze. 

Oggi vi vorrei parlare di alcune esperienze significative che siamo stati in grado di realizzare nel corso di 

questi quattro anni. 

 ELBA 

Il primo anno gli studenti del biennio hanno svolto uno stage di archeologia e trekking all’Isola d’Elba. Sono 

stati accompagnati in percorsi che hanno loro permesso di vedere “un’altra isola” dai molteplici aspetti 

naturalistici, geologici, archeologici, storici, da leggere e interpretare per ricostruire le vicende insediative 

del luogo e da cui trarre stimoli e sensazioni diverse da quelle consuete per un luogo conosciuto 

essenzialmente come luogo di vacanza. 

 

Nell’ambito dei percorsi didattici dedicati all’archeologia e alla conservazione dei beni culturali, sono state 

affrontate con gli studenti alcune tematiche specifiche che hanno permesso di mettere a punto un metodo di 

lavoro interdisciplinare che ha valorizzato anche lo studio dei testi classici come fonti documentarie di 

primaria importanza. Ecco di seguito alcuni esempi. 

 STORIA DEL RESTAURO 

Nel caso del percorso sulla storia del restauro a partire dal Rinascimento, è stato affrontato il problema del 

recupero e del riconoscimento del famoso gruppo marmoreo del Laocoonte, oggi conservato ai Musei 
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Vaticani. Insieme alle notizie sul ritrovamento sul Colle Oppio e sulle ipotesi cinquecentesche di restauro, è 

stato analizzato il passo della Naturalis Historia di Plinio (XXXVI,37) dal quale si ricavano preziose 

indicazioni sull’originaria collocazione del gruppo, sulla sua realizzazione e sugli artisti artefici dell’opera. 

Quest’ultima informazione  ricavabile  dal testo latino ha permesso di aprire una finestra sul gruppo 

marmoreo che rappresenta il naufragio di Ulisse e ubicato nella villa di Tiberio di Sperlonga, con i relativi 

problemi legati al dibattito sull’attribuzione dell’opera agli stessi artisti realizzatori del gruppo di Laocoonte.  

Il lavoro è proseguito poi sulle interpretazioni di restauro e completamento dei vari artisti dell’epoca, da 

Sansovino a Baccio Bandinelli, al Montorsoli, fino al definitivo restauro novecentesco dopo il ritrovamento 

casuale del braccio di Laocoonte. La lettura in parallelo dell’opera scultorea e dei testi che la rappresentano 

letterariamente (Virgilio, Eneide, II; Petronio, Satyricon,89) è stata fonte di confronti e interpretazioni da 

parte degli studenti del corso. 

 ORIGINI DI ROMA 

Anche il modulo dedicato alle origini di Roma ha avuto come momento iniziale la lettura e l’interpretazione 

dei testi degli autori latini che di quella storia ci hanno lasciato narrazioni: Livio, Virgilio, Varrone. I testi 

forniscono informazioni topografiche o relative ad usi e costumi della Roma più antica. Gli studenti hanno 

annotato nomi, luoghi, situazioni per poi procedere al confronto con i dati archeologici degli scavi compiuti 

nel tempo sul colle Palatino e in particolare con i dati raccolti e sistematizzati da Andrea Carandini e la sua 

équipe.  

 AUGUSTO  

Il modulo su Augusto ha preso avvio dalla lettura del testo delle Res Gestae per ricostruire il percorso 

politico e la comunicazione della propaganda augustea, mettendo successivamente a confronto questa fonte 

con l’apparato urbanistico e il linguaggio iconografico voluto da Augusto nel corso della sua vita. Per la 

classe quinta, in collegamento con il programma di storia, si è esteso il dibattito alla rilettura della politica 

augustea di propaganda da parte del regime fascista, con la conseguente ristrutturazione urbanistica di Roma 

e la successiva edificazione del quartiere dell’EUR a imitazione dell’occupazione del Campo Marzio da 

parte di Augusto. Il lavoro è stato seguito da uno stage che si è svolto a Roma, durante il quale i ragazzi 

hanno approfondito tematiche particolari che sono state esposte agli studenti delle classi partecipanti al 

progetto. 

 Collaborazione con il FAI 

Infine da due anni, da quando è stata ricostituita la Delegazione FAI a Livorno, gli studenti del Liceo Cassico 

hanno avuto opportunità di conciliare lo studio della storia locale con l’attività di guida per i numerosissimi 

turisti che si sono recati in visita ai beni aperti straordinariamente nelle Giornate FAI di Primavera. 

Al termine di ogni anno gli alunni presentano alle altre classi e ai genitori i lavori svolti in un CONVEGNO, 

per svolgere il quale chiediamo e otteniamo la sede dell’auditorium del Museo Provinciale di Storia Naturale 

del Mediterraneo, anche in virtù della stretta collaborazione con cui lavoriamo (per esempio con l’attività di 

scavo e restauro dei materiali della necropoli del tardo bronzo situata a Parrana San Martino – Livorno). 

Conclusioni (politicamente scorrette). 

Quanto vi ho esposto rappresenta soltanto un esempio, e dei migliori. Parlo a una platea di insegnanti che 

amano il proprio lavoro e che lo svolgono con serietà e competenza, persone che credo che mi capiscano se 

aggiungo che un tale modo di lavorare è per noi molto gratificante e, perché no, anche divertente (riteniamo 

che questo aspetto costituisca un valore aggiunto da non sottovalutare!). Inoltre gli obiettivi in termini di 

motivazione, di conoscenze e sviluppo di competenze, in un contesto di alunni – va detto – talvolta 



 Francesca Vuat 

Pontignano, 20-22 agosto 2015 

3 

 

particolarmente interessati e attivi, vengono in gran parte raggiunti. M forse dovrei dire “verrebbero” 

raggiunti. Le difficoltà nel proseguire su questa strada sono infatti molte e non sempre di facile superamento. 

E’ evidente che, perché tutto ciò abbia una ricaduta positiva, occorre superare una mentalità per la mia 

esperienza comunemente molto diffusa nei licei. Prima di tutto, bisogna avere la fortuna di incontrare 

colleghi che trovino stimolante il lavoro collaborativo e che abbiano voglia di investire in una scommessa 

che si può realizzare soltanto mettendo da parte l’idea che le ore in classe siano le “nostre” ore e le classi le 

“nostre” classi. Insomma, che ci sia una vera condivisione del percorso, altrimenti, come purtroppo accade, 

ci sarà sempre l’insegnante di latino che ti dirà di non poter tradurre quel brano delle Filippiche che 

completerebbe così bene il “tuo” percorso su Augusto (e sottolineo “tuo”, perché lei non ne vuol proprio 

sapere), perché Cicerone è nel programma del prossimo anno! Ed eccoci a un punto importante: occorre 

considerare il “programma” non come il fine da raggiungere, ma come un mezzo, attraverso cui, con 

l’utilizzo di metodologie adeguate (e qui mi limito a dire che non esiste soltanto la lezione frontale!), gli 

alunni non imparino soltanto contenuti, ma, mettendosi alla prova, imparino anche le strategie stesse per 

apprendere. Serve poi sviluppare una rete di relazioni positive con enti locali, musei, istituzioni universitarie 

– ma questo è l’aspetto più facile. Occorrono poi fondi per comprare strumenti, realizzare laboratori, 

sostenere alcune spese per i trasporti. E quindi servono dirigenti lungimiranti, che sappiano valorizzare le 

competenze degli insegnanti, che sostengano progetti del genere cercando di aiutare a risolvere gli eventuali 

problemi, magari senza crearne di nuovi, per esempio con un eccesso di burocrazia. Perché la passione per il 

proprio lavoro, capite, non è sufficiente. 

 


