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Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici secondari di II grado
LORO SEDI

Oggetto: Scuola Estiva di Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione – Le A del Telesi@

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è costantemente impegnato nella
promozione di iniziative volte ad approfondire lo studio delle tematiche inerenti le civiltà e
le culture umane del passato e le loro relazioni con l'ambiente circostante, mediante la raccolta, la
documentazione e l'analisi delle tracce materiali che hanno lasciato.
In tale contesto questa Direzione Generale e l’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@,
l’Associazione Nazionale Archeologi, la Confindustria di Benevento, l’Azienda Liverini e il
Comune di Telese Terme organizzano la Prima Edizione della scuola estiva, residenziale, di
Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione.
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.
La scuola estiva di “Archeologia e Antropologia dell’Alimentazione” si svilupperà
attraverso lezioni frontali, lezioni sul campo e laboratori che saranno focalizzati essenzialmente su
quattro punti fondamentali:
1. ripercorrere la storia dell’evoluzione umana relativi all’equilibrio tra biodiversità,
strategie di sussistenza e produzione del cibo;
2. ricostruire la storia delle tradizioni e dei simboli connessi al cibo dall’antichità ai nostri
giorni;
3. riflettere sugli aspetti della biodiversità e della sicurezza alimentare;
4. capire aspetti diagnostici di patologie legate all’alimentazione.
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La scuola si terrà dal 27 Giugno al 2 Luglio 2013, presso la sede dell’Istituto Telesi@ di
Telese Terme – Benevento.
Si precisa che l’iniziativa è rivolta a 15 studenti frequentanti il secondo o terzo anno della
scuola secondaria di II grado particolarmente meritevoli e interessati a vivere un’ esperienza
qualificante per la valorizzazione di competenze scientifiche e storico-antropologiche nel campo
dell’alimentazione.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.iistelese.it, o scrivere all’indirizzo di
posta elettronica: bnis00200t@istruzione.it.

Si invitano le SS.LL a dare la massima diffusione del concorso.
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