
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  
del sistema nazionale di istruzione 

  

 
 

  

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola 

in lingua italiana della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola 

in lingua tedesca della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola 

delle località ladine della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza 

della Provincia Autonoma di TRENTO 

 

Al Sovrintendente Scolastico 

per la Regione Autonoma VALLE D’AOSTA 

LORO SEDI 

                                              

                  e per conoscenza                                                                                                 Al Sindaco 

                                                                                                              del Comune di Castrocielo (FR) 

 

                                                                                                                                                Al Rettore  

                                                                                                                      dell’Università del Salento 

                                                                                                                                           LORO SEDE 

 

Oggetto: “Il fumetto racconta l’archeologia” 

                 

Bando di concorso per l’edizione dell’anno scolastico 2022-2023 

 

 

 Si segnala alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto, promossa dall’Università del Salento e 

l’Amministrazione Comunale della città di Castrocielo (FR) che bandisce un concorso rivolto alle 

classi di alunni che frequentano le scuole primarie ubicate in Italia, in particolare le classi IV e V, 

con l’intento di avvicinare i ragazzi al mondo dell’espressione artistica e culturale. Si allega il bando 

che regolamenta nel dettaglio la partecipazione.  

 



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 
 del sistema nazionale di istruzione 

 

 
 

 Il premio finale riveste particolare interesse in quanto prevede, per la classe vincitrice una 

gita scolastica sul sito di Aquinum, con il sostegno dell’Università del Salento e l’Amministrazione 

Comunale della città di Castrocielo (FR). 

 

Per quanto riguarda l’accoglienza, l’ospitalità e l’assistenza alla classe vincitrice, 

l’Amministrazione comunale locale se ne farà carico organizzando la giornata in compagnia degli 

archeologi, per vivere all’interno del sito il lavoro dell’archeologo con visite, laboratori e altre 

iniziative.    

 

 Le classi partecipanti dovranno realizzare un elaborato, con la guida di un insegnante, 

costituito da 6 tavole a fumetti. L’elaborato potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica. 

 

La tematica dell’elaborato verte sull’immaginazione e descrizione di una giornata tipo della 

comunità di Aquinum nel 44 a.C. o sull’immaginazione del viaggio di un rinoceronte fino al sito 

archeologico italiano.  

 

 Si tratta di un’iniziativa non a scopo di lucro, totalmente destinata alla divulgazione e alla 

conoscenza di un sito archeologico e al riconoscimento del fumetto come strumento di 

apprendimento e linguaggio visivo-verbale-iconico generatore di esperienze educative e formative; 

il progetto riguarda la storia antica e ruota intorno al sito archeologico della città di Aquinum, una 

colonia romana a circa 100 km da Roma. Si tratta di una città sepolta che sta venendo alla luce con 

un lavoro di scavo che dura da alcuni anni, seguito dalla squadra del professor Giuseppe Ceraudo 

dell’Università del Salento. 

 

 L’elaborato dovrà essere inviato, entro il 15 marzo 2023, corredato della Scheda di 

partecipazione, al seguente indirizzo email: 

 

                                                              archeologiamo@gmail.com 

 

 Ciò premesso, si pregano le SS.LL., di voler diffondere la presente nota alle istituzioni 

scolastiche del territorio interessate, stante ala rilevanza dell’iniziativa, che costituisce per gli alunni 

un’occasione di approfondimento per integrare, ad un tempo, competenze e creatività. 

 

 

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               Fabrizio Manca 
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