
Istituto Comprensivo Statale   

di MENDICINO (CS) – Caleidoscopio X 

 in Collaborazione con AIGAE, Amigdala, Citta’ di Mendicino,  Erbanetta, Terrae, Vivarch 

 

Unità Formativa rivolta ai docenti, agli educatori, alle guide, ai bibliotecari, ai genitori 

Archeologia Viva 
Conoscere la Preistoria attraverso l'Archeologia divulgativa e imitativa 

 

Durata Complessiva dell’u.f. – n 25 ore 

 

I fase 

Durata: 2 ore Seminario in presenza 

E’ caratterizzata da sessioni teoriche, in plenaria, condotti da un esperto.   

Questa fase risulta propedeutica perché pone l’attenzione su alcune questioni didattico - 

progettuali nonché fornisce strumenti di lettura e orienta i momenti operativi successivi. 

 In particolare, sarà così organizzata: 

 - 29 febbraio 2020 ore 9.00/11.00 Sessione 1:  Seminario – Archeologia tra teoria e pratica  

II fase 

Durata: 12 ore in modalità Laboratorio  

E’ caratterizzata da sessioni pratiche, in plenaria, condotti da più esperti.   

 In particolare, sarà così organizzata: 

 - 29 febbraio 2020 ore 11.00/13.00 – 14.00/18.00 

 - 1 Marzo 2020 ore 8/14 

III fase 

Durata: 11 ore  - in modalità Studio individuale e/o Ricerca-Azione i corsisti saranno 

impegnati nello svolgimento di attività legate ad alcune situazioni problematiche costruite dal 

formatore. Si precisa che questo intervento verrà organizzato come segue:  costruzione di 
documentazione dei percorsi didattici sui temi trattati da inserire in piattaforma dedicata dell’ICS 

di Mendicino (CS). 

 

I docenti che intendono iscriversi al percorso possono farlo direttamente sulla Piattaforma Sofia 
all’indirizzo: https://www.istruzione.it/pdgf/index.html,  

accedendovi con le proprie credenziali e digitando il Codice 39903. 

  

L’iscrizione all’Unità Formativa, pari a € 70.00, può essere inviata alla Segreteria Organizzativa. Il 
pagamento, da effettuare entro il 28 febbraio 2020, potrà essere versato tramite  Bonus Docenti, 

(Corso di Formazione secondo Direttiva 170) o sul ccp. n. 11714870  intestato a Istituto 

Comprensivo di Mendicino (CS), o con Bonifico Bancario IBAN IT11S0311116201000000012896, 

ricevute da consegnare alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale,  

sita in Via Ottavio Greco snc, 87040, Mendicino (CS). 

 
Per informazioni: segreteria organizzativa – ICS Mendicino  

tel. e fax 0984630248/e-mail:csic87000c@istruzione.it 

 

E’ possibile fare riferimento (in particolare per le guide) ai seguenti recapiti: 

terraealtamurgia@libero.it – tel. 3392063223 (Mimmo Lorusso) 

https://www.istruzione.it/pdgf/index.html
mailto:terraealtamurgia@libero.it

