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SECONDA SCUOLA ESTIVA DI  

ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE 

LE A DEL TELESI@ 

Premessa 

 

In attesa di EXPO 2015 e nell’ambito delle iniziative previste dal MIUR nelle Linee guida “La 

Scuola Italiana per EXPO 2015” (prot.992_13_all2), nel quadro di un programma generale dal 

titolo “Le A del Telesi@”, l’Istituto Telesi@ presenta la Terza Scuola estiva di Archeologia dal 

titolo “Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione” 

 

Il tema della nutrizione e della sostenibilità costituisce oggi uno scenario di fondamentale 

importanza per la vita futura del pianeta e dell’uomo. L’alimentazione è anche il tema economico, 

sociale e culturale dell’Esposizione 2015 dal titolo “Feeding the Planet, Energy for Life-Nutrire il 

pianeta, Energia per la Vita”.  

 

La Scuola estiva “Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione” intende supportare le strategie di 

preparazione a EXPO 2015 attraverso il coinvolgimento attivo del territorio, della cittadinanza e 

delle Istituzioni e soprattutto con l’attuazione di una didattica integrata mirata alla valorizzazione 

delle tematiche dell’alimentazione e della sostenibilità. 

 

Nel terzo anno di attuazione, a compimento di un processo di formazione e preparazione durato tre 

anni, la Scuola estiva “Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione” è stata ammessa tra gli 

spazi espositivi dell’EXPO e presenterà a Milano le proprie attività anche presso Confindustria 

attraverso gli studenti ammessi all’edizione 2015.  
 

BANDO 
 

La Direzione Generale per lo Studente del MIUR in collaborazione con l’Istituto di Istruzione 

Superiore Telesi@, l’Associazione Nazionale Archeologi (sez. Campania), l’Azienda Liverini, la 

Confindustria di Benevento, il Mediterraneo sociale scarl e il Comune di Telese Terme organizzano 

la 3
a
 Edizione della scuola estiva, residenziale, di Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione. 

 

PRESENTAZIONE 
 

� La Scuola estiva di Archeologia e Antropologia dell’alimentazione vuole offrire uno spazio di 

riflessione scientifica integrata sugli aspetti dell’alimentazione umana, dell’evoluzione e dei 

comportamenti culturali legati al cibo e alle sue modalità di produzione. Le attività didattiche e i 

laboratori daranno l’opportunità di ripercorrere a ritroso la storia di un tema culturale, 

l’evoluzione dei comportamenti alimentari, che fa parte della nostra vita quotidiana e per il quale 

è sempre più difficile non avere un atteggiamento di responsabilità scientifica. 
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� La storia della nostra alimentazione è parte fondamentale della storia evolutiva dell’uomo. La 

salute, la cultura, perfino le regole socio-economiche delle società contemporanee hanno un 

rapporto inscindibile con le strategie e i modi dell’alimentazione. I comportamenti alimentari 

umani, dalla preistoria ai nostri giorni, infatti, non si rivolgono semplicemente al 

soddisfacimento di esigenze fisiologiche, ma possono esprimere una serie di funzioni sociali e 

culturali che rimandano alla definizione del senso di identità del gruppo e dell’individuo. 
 

� Perciò un argomento come “archeologia e antropologia dell’alimentazione” si focalizza su 

quattro punti fondamentali: 

� ripercorrere la storia dell’evoluzione umana, con particolare attenzione agli aspetti relativi 

all’equilibrio tra biodiversità e strategie di sussistenza e di produzione del cibo; 

� ricostruire la storia delle tradizioni e dei simboli connessi al cibo dall’antichità ai nostri 

giorni; 

� riflettere sugli aspetti della biodiversità e della sicurezza alimentare con esempi dalla 

zootecnia, intesa come parte ineludibile della filiera alimentare delle società complesse 

contemporanee; 

� capire, attraverso la ricostruzione di paleo-diete, aspetti diagnostici di patologie legate 

all’alimentazione. 
 

LABORATORI E LEZIONI SUL CAMPO 

Quest’anno la scuola estiva sarà strutturata come evento conclusivo delle precedenti edizioni e 

costituirà il luogo non formale di incontro delle diverse attività di formazione ideate nel corso dei 

tre anni intercorsi dalla sua istituzione e attuate nell’ambito delle principali dimensioni 

dell’apprendimento: l’apprendimento formale, l’apprendimento informale e l’apprendimento 

non formale. Si terranno, pertanto, laboratori e lezioni sul campo in luoghi non formali esterni 

all’istituto. Gli spazi previsti sono i seguenti: 

� Giornata di presentazione al pubblico a Milano presso EXPO 2015 

� Lezione sul campo presso lo stand Confindustria all’EXPO 2015 

 

Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 
 

� Focus 1: “Storia culturale del cibo: cultura materiale, evoluzione e storia della 

nutrizione nel Mediterraneo”, incontri laboratoriali con archeologi esperti. 

� Focus 2: “Antropologia dell’alimentazione: comportamenti culturali, il valore 

antropologico del cibo ed educazione alimentare”, incontri laboratoriali con antropologi, 

archeologi ed esperti dell’alimentazione. 

� Focus 3: “Dal passato al presente: la filiera agro-alimentare nel Sannio ed il territorio 

patrimonio condiviso”, incontri di formazione con esperti delle aziende agro-alimentari, 

archeologi e operatori del territorio. 
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REGOLAMENTO 

La scuola è rivolta ad allievi meritevoli che frequentano il secondo, il terzo e il quarto anno dei 

diversi indirizzi dell’IIS Telesi@ e a 5 allievi delle precedenti edizioni della Scuola estiva 

provenienti da altre scuole.  

La scuola prevede attività di formazione e attività laboratoriali presso l’EXPO 2015 di Milano dal 7 

Luglio al 10 Luglio 2015.  

E’ rivolta a 15 studenti del Telesi@ particolarmente meritevoli e interessati a vivere una esperienza 

qualificante per la valorizzazione di competenze scientifiche e storico-antropologiche nel campo 

dell’alimentazione e a 5 studenti, tra il secondo e il quarto anno di frequenza, provenienti da tutta 

Italia che hanno partecipato alle due precedenti edizioni della Scuola Estiva di Archeologia e 

Antropologia dell’Alimentazione. 

 

Gli studenti che frequentano il secondo, il terzo e il quarto anno della scuola secondaria di secondo 

grado che abbiano mostrato spiccate competenze nelle  

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.  

 

I dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare un sintetico curriculum dell’allievo segnalato da cui 

si possa evincere oltre al merito anche il particolare interesse verso le discipline scientifiche (Fisica, 

Scienze) e in Storia, Geografia e Storia dell’arte. 
La selezione dei partecipanti sarà eseguita da una apposita commissione formata da componenti del 

Miur e del Telesi@  

Le richieste di partecipazione per i 5 studenti esterni alla scuola devono pervenire, inviando entro il 25 

maggio p.v., la Scheda di partecipazione riportata in allegato, a TUTTI gli indirizzi di posta elettronica 

riportati di seguito:  

 

bnis00200t@istruzione.it  e domenicadisorbo@gmail.com; carminecollina_1972@libero.it 
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SCUOLA ESTIVA DI ARCHEOLOGIA E ANTROPOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 GIUGNO 

2015 

 

Sala Convegni 

Azienda 

Liverini 

ORE 15.00-16.30 

Presentazione della Terza 

Scuola Estiva di Archeologia e 

Antropologia 

dell’alimentazione 

 

 

 

 

Focus:   

Dal passato al presente: la 

filiera agro-alimentare nel 

Sannio ed il territorio 

patrimonio condiviso 

 

 

Saluti delle Autorità 

  

Introduce la dott.ssa Filomena Rocca 

- Dirigente Tecnico MIUR 

 

 

 

 

Domenica Di Sorbo 

-Dirigente IIS Telesi@ 

Le scuole estive del Telesi@ 
 

Filippo Liverini 

-Mangimi Liverini spa 

La filiera agro-alimentare e i controlli di qualità 
 

Carmine Collina 

-IIS Telesi@ 

Territorio ed archeologia di comunità. Il circolo 

virtuoso della valorizzazione del patrimonio  

 

Salvatore Esposito 

-Mediterraneo sociale scarl 

Fattorie sociali e comunità locali sostenibili  
 

Giuseppe D’Avino  

-Strega Alberti spa  

Cultura di impresa e filiera alimentare 

 

 

 

 

 

 

 

9 GIUGNO 

2015 

 
Biblioteca 

Dell’Istituto 

Telesi@ 

ORE 16.45-19.00 
Focus : “Storia culturale del cibo: cultura materiale, evoluzione e storia della 

nutrizione nel Mediterraneo” 

 

Tsao Cevoli 

-Presidente Comitato scientifico 

ANA  

Tommaso Conti  

-Presidente ANA, Campania  

Lidia Vignola 

-Centro Studi Erculaneum  

 

Lezione 1 

 

- La dieta nel mondo miceneo e nel mondo greco 

- Il menù di Pompei: l’alimentazione nel mondo romano 

 

 

 

 

Elaborazione e presentazione contenuti  
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10 GIUGNO 

2015 

 
Biblioteca 

dell’IIS 

Telesi@ 

ORE 15.00-18.30 

Focus: “Antropologia dell’alimentazione: comportamenti culturali, il valore 

antropologico del cibo ed educazione alimentare” 
 

Italo Iasiello 

-IIS Telesi@ 

 

Aldo Colucciello 

-Antropologo culturale 

 

 

Rosa Abate 

-IIS Telesi@ 

Lezione 1 

Alimentazione e ambiente. Il Sannio tardo-antico   

 

Lezione 2 

Storia culturale del cibo: scelte alimentari e 

comportamenti culturali 

 

Lezione 3 

Scienza dell’alimentazione: nutrizione e salute 

 

Laboratorio didattico 

Elaborazione e presentazione contenuti 

 

8 LUGLIO 

2015 

ORE 11.00-12.30  
 

EXPO 2015 

 

STAND MIUR 

 

 

Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione e le 

attività di formazione dell’Istituto Telesi@: percorsi 

formali, non formali e informali 

 

 

 

9 LUGLIO 

2015 

ORE 9.30-12.00 

 

 

EXPO 2015 

 

STAND CONFINDUSTRIA 

 

 

 

Lezione sul campo presso Confindustria Sannio 

(Settore agro-alimentare) 

 


