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Prot. 415 del 13.02.2018 

AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI: 
3^ T  ,  1^ AB, 2^ AB,  

Sede 
Oggetto: Figure d’Argilla. Laboratorio di archeologia sperimentale - 2 marzo 2018 

Venerdì 2 marzo  2018 gli Alunni delle classi 1AB, 2A e 3T si recheranno presso la ex 
Manifattura dei Tabacchi di Catania, Piazza San Cristoforo, 18 dove, nell’ambito dell’esposizione 
Katane tra mito e rito. Testimonianze cultuali di Catania greca allestita dal Polo Regionale per i Siti 
Culturali di Catania in collaborazione con l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM-CNR), si svolge un laboratorio di archeologia 
sperimentale, Figure d’Argilla, destinato a gruppi di studenti della scuola secondaria e 
dell’università. 

Gli studenti coinvolti potranno realizzare terrecotte figurate con matrici ricavate da 
originali d’età greca. L’attività sarà preceduta da una visita guidata della mostra, dove sono esposti 
i reperti che verranno riprodotti, e da una lezione relativa alla fabbricazione di terrecotte in età 
greca. Ogni studente sceglierà una fra le molteplici matrici in gesso appositamente realizzate da 
maestri di Caltagirone direttamente su reperti greci rinvenuti nella deposito votivo di piazza San 
Francesco a Catania, realizzerà l’oggetto con argilla e seguirà le successive fasi di essiccazione e 
cottura in forno. Si tratta del primo esempio a Catania di archeologia sperimentale indirizzata agli 
studenti delle scuole secondarie e dell’Università.  

La partecipazione al laboratorio sarà del tutto gratuita. Ai partecipanti verrà fornito il 
materiale necessario: l’argilla, le matrici, gli strumenti utili alla rifinitura dei manufatti, il forno per 
la cottura.  

 Gli alunni raggiungeranno alle ore 8.30, con i propri mezzi, piazza Duomo, dove si 
incontreranno con i docenti accompagnatori Molonia Carmela, Musumeci Sara, Fantuz Daniela,  
Damigella Rita e Testa Patrizia. Insieme si recheranno poi in piazza San Cristoforo, 18 . Il 
laboratorio si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ca. A conclusione dell'attività, gli alunni 
faranno ritorno a casa autonomamente. 

Si ricorda di dare comunicazione della presente ai genitori e di portare l'autorizzazione 
degli stessi alla prof.ssa Molonia, responsabile del progetto. 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Di Quarto Maria Isabella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto 

legislativo n. 39/93 
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