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Sede del progetto: Siti archeologici, architettonici e storico-artistici della via Appia nel 

tratto urbano e suburbano di Roma compreso nel perimetro del Parco archeologico 

dell’Appia Antica. 

Il progetto si svolgerà in presenza. Gli studenti si recheranno nei diversi siti 

accompagnati da un docente e da un funzionario del Ministero con i mezzi pubblici 

(autobus linea 118) e in parte a piedi. Rientreranno a casa con mezzi propri. 

Appuntamento del primo giorno:  Metro B - fermata Colosseo – ore 8,30  

Periodo: 3 febbraio; 11 febbraio, 15 febbraio 2022; 21-25 febbraio 2022; 18 marzo 2022 

Studenti: 15 studenti di classe quarta liceo 

Orario: Il 3, 11 e 15 febbraio 2022 gli studenti saranno impegnati nel pomeriggio per tre 

conferenze di circa due ore dalle 15.30 alle 17.00.  

Dal 21 al 25 febbraio 2022 le attività di PCTO si svolgeranno la mattina dalle ore 9.00 alle 

ore 14.00 nelle aree archeologiche; nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00 gli studenti 

svolgeranno in modo autonomo le attività di rielaborazione e preparazione della loro 

“relazione” (testi, video, audio) . Nelle due settimane successive vi saranno ancora due 

incontri a piccoli gruppi per completare e provare la presentazione del lavoro in situ. Il 18 

marzo 2022 gli studenti presenteranno i loro lavori ai funzionari dell’Ufficio Unesco del 

Ministero della Cultura. 

Ore del progetto: 55 ore (33 ore di lezione in presenza; 10 ore di lavoro autonomo e 8 di 

revisione e prove della presentazione; 4 ore presentazione definitiva del lavoro sulle aree 

archeologiche ai funzionari Unesco)  



Docente referente di progetto e tutor interno: prof.ssa Antonella Forgelli e prof.ssa M. 
Letizia Papini (3386521345; letiziapapini@hotmail.com) 

 Funzionari referenti di progetto e tutor esterni: dott.ssa Laura Acampora (329 3629547 
– sg.appia.unesco@beniculturali.it) – dott.ssa Angela Maria Ferroni   

 

Finalità del progetto:  

Promuovere e condividere con gli studenti i valori del patrimonio culturale e imparare a 
conservarli e trasmetterli per il futuro 

 

Obiettivi da conseguire: 

- imparare quali sono i valori connessi alla Convenzione per la Protezione del patrimonio 

culturale e naturale mondiale dell’UNESCO (1972) 

- rendere gli studenti consapevoli di come questi valori sono espressi negli elementi del 

patrimonio culturale della loro città e del loro territorio 

- individuare modalità diverse di condivisione e trasmissione di questi valori per 

comunicare e testimoniare i contenuti promossi dalle Convenzioni dell’UNESCO 

 

 

Descrizione dell’attività:  

 

Giovedì 3 febbraio 
dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

in presenza 
Gli studenti seguiranno la conferenza della dott.ssa Angela Maria Ferroni: 

“L’Unesco e la convenzione sulla protezione del patrimonio naturale e culturale (1972)” 

 

Venerdì 11 febbraio 
dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

in presenza 

Gli studenti seguiranno la conferenza della dott.ssa Laura Acampora: 

“La via Appia storia e sviluppi” 

 

Martedì 15 febbraio 
dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

in presenza 

Gli studenti seguiranno la conferenza delle dott.sse Laura Acampora e Angela Maria 

Ferroni: 

“La candidatura della via Appia antica nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità” 

 



Lunedì 21 febbraio  

dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

dott.ssa Laura Acampora 

in presenza 

Gli studenti seguiranno la visita alle catacombe di Pretestato e di S. Callisto, alla chiesa di S. 

Sebastiano, alla Colonna di Pio IX, all’area del Quo vadis?  

 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Lavoro individuale: gli studenti inizieranno la scelta e lo studio dei materiali per preparare 

la “relazione” individuale o a piccoli gruppi. 

 

Martedì 22 febbraio  
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

dott.ssa Laura Acampora 

in presenza 

Gli studenti percorreranno a piedi il primo tratto della via Appia antica (partendo da porta 

Capena); visita al Sepolcro degli Scipioni e Colombario; Arco di Druso, acquedotto, 

Porta S. Sebastiano e Mura aureliane; graffiti; Visita al Museo di Porta S. Sebastiano 

 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Lavoro individuale: gli studenti proseguiranno nella selezione e nello studio dei materiali 

per preparare la relazione individuale o a piccoli gruppi.  

 

Mercoledì 23 febbraio  
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

dott.ssa Laura Acampora 

in presenza 

gli alunni visiteranno la Villa dei Quintili, la Cartiera Latina (sede del Parco regionale 

dell’Appia), i monumenti funerari di Geta e di Priscilla 

 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Lavoro individuale: gli studenti proseguiranno nella selezione e nello studio dei materiali 

per preparare la relazione individuale o a piccoli gruppi. 

 

Giovedì 24 febbraio  
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

dott.ssa Laura Acampora 

in presenza 

Gli alunni seguiranno la visita al complesso di Cecilia Metella e della chiesa di S. Nicola 

e del complesso di Massenzio 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Lavoro individuale: gli studenti proseguiranno nella selezione e nello studio dei materiali 

per preparare la relazione individuale o a piccoli gruppi.  



 

Venerdì 25 febbraio  
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

in presenza  

Gli studenti visiteranno l’Archivio del Parco archeologico dell’Appia antica nella sede di 

Capo di Bove per per la scelta di ulteriori materiali (testi e foto) relativi alla preparazione 

della “relazione” 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Lavoro individuale: gli studenti proseguiranno nella preparazione della “relazione” 

individuale o a piccoli gruppi. 

 

Venerdì 18 marzo 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
Presentazione del lavoro degli studenti ai componenti dell’Ufficio Unesco del Ministero 

della Cultura. 

 


