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COMPROVATA  CAPACITA’ DI USARE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

CAPACITA’ PERSONALI SOCIALI E/O METODOLOGICHE 

• NELLO STUDIO   
• IN SITUAZIONI DI LAVORO 
• NELLO SVILUPPO PROFESSIONALE 

* Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al Quadro  europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente. 

COMPETENZE* 



PREPARARE  GLI 
STUDENTI  A UNA 

VITA  ADULTA 

ESSERE MANTENUTE  
PER TUTTA LA VITA  

ESSERE 
AGGIORNATE  NEL 

CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

LE COMPETENZE SONO  UNA COMBINAZIONE DI 

APPROPRIATE AL CONTESTO PER   

CONOSCENZE                   ABILITA’                    ATTITUDINI 



RAZIONALE   
E CREATIVO 

PROGETTUALE 
E CRITICO 

DI FRONTE A  
•SITUAZIONI 
• FENOMENI  
• PROBLEMI 

AL FINE DI ACQUISIRE 

CONOSCENZE ABILITA’ E COMPETENZE  COERENTI CON  LE 
CAPACITA’ E LE SCELTE PERSONALI VOLTE ALL’INSERIMENTO  NEL 

MONDO DEL LAVORO O AL PROSEGUIMENTO DEL CORSO DI STUDI 

 OBIETTIVO 

- FORNIRE STRUMENTI CULTURALI E METODOLOGICI  
- PER UNA COMPRENSIONE DELLA REALTA’ 

- PERCHE’ GLI ALUNNI SI PONGANO CON UN 
ATTEGGIAMENTO  



POF 
Piano dell’Offerta Formativa 

 
Percorso didattico flessibile  per favorire 

L’apprendimento 

L’acquisizione di 

competenze trasversali 
anche 

mediante  l’utilizzo di nuove tecnologie, 

finalizzate alla attuazione di una 
didattica basata sulla ricerca – azione  



«Lettura della città greco – romana» 

Centro storico come  
- luogo identitario di una città in espansione  
- un punto di riferimento e aggregazione 

 Occasione per  riflettere 
sullo stato di degrado e 
abbandono  in cui versa il 
centro storico           

Riflessione 
sull’esposizione del 

nostro patrimonio ai 
rischi naturali 

modalità di 
traduzione didattica  



Colonizzazione siracusana di Ancona 

Fonti letterarie 
Fonti archeologiche 

insediamento necropoli 

Strabone  

Agkwn men Ellhnis 

Surakousiwn ktisma 

twn fugontwn thn 

Dionisiou turannida 

(388 – 383 a. C.) 

Plinio 

Numana a Siculis 
condita, ab iisdem 

colonia Ancona 
adposita 

promunturio 
Cunero 

Solino 

Notum est.. 
Anconam a 

Siculis 
constitutam 

Grammatico anonimo 

(Galli) ab Urbe romana 
revertentes, condiderunt secus 

mare  civitatem vocantes 
Anchonam 

Pseudo – Scilace 

Meta de Saunitas eqnos 

estin Ombrikoi, kai polis en 

auth Agkwn esti; touto de 

to eqnos, tima Diomhdhn, 

euergethqen up’ autou, kai 

ieron esti autou 

(Scritto tra il 338 – 330 con 

documenti più antichi)  

Materiali 
intenzional-

mente 
affidati ai 

posteri 

Ciò che resta, 
casualmente, 
dell’abitato 



Tempio periptero esastilo, con cella 
preceduta da pronao e priva di 

opistodomo (pianta cfr. edifici templari 
greci del IV sec. a. C.) dedicato a 

Afrodite Louvre Napoli 

Ipotesi  
Lidiano Bacchielli 

Ipotesi   Mario Luni 

Tempio periptero, esastilo su podio 
corinzio  - italico, dedicato a Venere 

Genetrix  (dal II sec. a. C.) 

Facciata del tempio classico 

In blu:  fondazioni del tempio 
classico  in San . Ciriaco 



Muro in opera 
quadrata 

(ricomposta) 

Presso via della 
Cisterna 

marna 

arenaria 

Muro di 
terrazzamento  

in opera 
quadrata 
nell’area 
portuale 

 



Prima fase del porto di Ancona 
Tracce di 

strutture lignee 

Muro a secco utilizzato 
come fondazione 

Fosse per 
l’alloggiamento di dolii 

Buchi di palo 

Collo d’anfora  

(V – IV sec. a. C.) 
Ceramica “fine da mensa” (Grecia,  Asia 

minore) dalla fine del IV sec. a. C.) 

Kylix in ceramica a v. nera 
(seconda metà del 

 IV - III secolo a. C.)  

Contenitore per unguenti in vetro (IV e il III sec. a. C. in area magno greca)  



Lastricato stradale 

Area SW anfiteatro 



Testa femminile, coronata di mirto. Rivolta  verso ds 
con capelli raccolti sulla nuca e Sigma retrogrado 

(semuncia del sistema centro italico?) 

   Coniazione  motivata dalla partecipazione alla prima 
guerra macedonica ( 215 – 205 a. C.) per mettere in 

risalto  la posizione della città e del porto? 

Mm 23 Peso: gr. 8,30 

Mancinelli 

74  Monete, peso medio  gr. 6,88 

Ramo di 
palma: 
Simbolo di 
vittoria, 
attributo 
monetale 
dei 
Dioscuri 

Braccio flesso 
con la mano 

rivolta a sinistra: 
tipo giovanile 

atletico? 
Un Dioscuro? 

Allusione al porto 
di Ancona 

Due stelle a otto 
punte  simbologia 

astrale dei Dioscuri 
divinità   protettrici 

dei viaggi e dei 
naviganti? 



5,6,7,8: mura di terrazzamento 

tempio 

2,3: Muri di terrazzamento 
dell’acropoli 

4:Lastricato stradale; 

Abitato: 

A SW dell’anfiteatro: ambito 
culturale piceno contatti 
commerciali con Lazio e Etruria 
padana (IV – III sec. a. C.) 

Tra Guasco e Cappuccini  

Strada lastricata (n. 4) 

Contatti commerciali con Delo e 
Mediterraneo orientale 

(III – I sec. a. C.) 

I Siracusani, alleati dei Senoni 
contro gli Etruschi, controllavano i 
mercati granari del delta padano e 
favorirono la produzione di stoffe 
colorate con la porpora, ricavata dal 
murice      Commercio di lana grezza 

Città disposta su piani terrazzati 



Principi fondamentali seguiti dai costruttori nella realizzazione della pianta d’insieme:  

-adattamento al terreno 

-Assimilazione tra paesaggio e complesso architettonico 

-Tracciato murario adattato alle curve di livello per assorbire le  pendici scoscese       
nel sistema difensivo 

L’asse della città: serpeggia utilizzando le chine per unire i complessi  alle terrazze 
naturali 

R. MARTIN, La Grecia 
ellenistica, “L’architettura 

urbana…”, Milano, 1981, 
p. 71. 

= tempio 

= strada 

= terrazzamenti 



LA CITTA’ ROMANA 

Punto focale 
dell’attività 

politico 
amministrativa 

Si introducono  nuovi criteri politici e 
tecnici nell’assetto di un  territorio 

legato a tradizioni differenti e pregresse 

Inglobamento di 
aree collinari 

finalizzato 

alla strategia 
passiva 

Alla difesa dell’area 

abitativa dislocata su 
pendici terrazzate 

Pianificazione urbana 

Realizzazione di un aposaldo  militare lungo le coste nelle aree strategiche 



Intervento romano 
Razionalizzazione degli spazi 

Consolidamento delle funzioni areali  

Adeguamento alle nuove realtà 
economiche e sociali derivanti 
dalla nuova gestione politica  

programmazione e 
specializzazione delle 
aree: sacra, pubblica, 
commerciale e privata  



Le vie di penetrazione ad Ancona (carta nautica) 



-- - = direttrice viaria 

9, 22, 25, 26, 39, 47, 
56, 58   = basolati 
stradali individuati 

nella città di Ancona 

n. 21 criptoportico 
sotto palazzo Fatati 

 

n. 76 basolato 
stradale individuato 
presso i magazzini  



Limiti dell’abitato romano:  identificati dalle necropoli, ricalcanti l’ubicazione di 

quelle picene  e greco - ellenistiche; altre tombe sono state rinvenute nell’area 

dell’ospedale civile “Umberto I”, tra piazza Roma e piazza Cavour, le tombe 

ubicate lungo la direttrice di via Matteotti corso Amendola risultano più recenti 
man mano che ci si allontana dal centro urbano (COLIVICCHI, 2002) 



Roma, colonna traiana: rappresentazione  grafica della partenza delle navi da 
Ancona, all’inizio della seconda guerra dacica nella primavera del 105  d. C. 

Tempio sull’acropoli Magazzini portuali 

Arco di Traiano Tempio  



                    Arco di Traiano  



Cisterne romane per l’approvvigionamento idrico 



Prebellica: 
1937 





Strutture romane riutilizzate nel tardo antico 



Area sacra Area pubblica:             
-  Sfruttamento 
delle pendenze 
per superfici di 
appoggio della 
cavea 
dell’anfiteatro 

- Area forense 

- Impianto termale 

Area di edilizia 
residenziale 

Area 
commerciale 



Competenza n. 1:  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento         

Abilità  
Consultare 

fonti 
informative 

Conoscenze 
-Utilizzare tecniche di  
comunicazione  
-Organizzare ricerche: dal 
reperimento dei dati alla stesura 
personale di una relazione per 
una visita d’istruzione  
- Preparare materiali individuali da   
relazionare durante la visita 
d’istruzione  

Evidenze 
- Ricavare da 
fonti diverse 

informazioni e 
selezionarle 

secondo scopi 
definiti 

Dipartimento Italiano 



Competenza n. 2: 
Redigere relazioni   

tecniche e documentare 
le attività individuali  e di 

gruppo relative a 
situazioni professionali 

                                               
 

Conoscenze:  
-Fonti di informazione e documentazione  
-Linguaggio specifico 
-Tecniche della comunicazione 
-Criteri per la redazione di una relazione  
-Saperi essenziali: Caratteristiche della 
trattazione storico – artistica 
stato di degrado e abbandono dei monumenti 
e del centro storico 

Competenza n. 3:  
Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 
per porsi con 

atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai sui 

fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento 

permanente 
 

Abilità:  
-Analizzare il patrimonio artistico presente in 
monumenti, siti archeologici,  musei 
significativi  del  territorio, i centri urbani 
antichi, esposizione del patrimonio storico 
artistico ai rischi naturali 
 
-Utilizzare le tecnologie digitali per la 
presentazione di un progetto o di un prodotto 
Saperi essenziali: Lettura della città greco - 
romana 



Competenza n. 1:  
Correlare la 
conoscenza storica  
agli sviluppi di scienze, 
tecnologie e  tecniche 
nei campi professionali 
di riferimento 

Conoscenze: Evoluzione dei sistemi politici – 
istituzionali:  aspetti della storia locale quali 
configurazioni della  storia nazionale:           
ricerca di testimonianze  relative alla città di 
Ancona  in età greco romana (IV a. C .- V  d. C.) 
-visita al Museo Archeologico delle 
 Marche, analisi e contestualizzazione  
storica dei monumenti d’età classica. 

Competenza n. 2:     
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente naturale 

e antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute nel tempo 

Conoscenze: dall’analisi delle evidenze 

archeologiche, ricostruire la forma urbana 
antica; riflettere sulla funzione del centro 
storico: (visita  al centro storico)   
luogo identitario della città in espansione? 
 Punto di riferimento e aggregazione? 
Centro vitale del tessuto sociale e  urbano 
svuotato dei propri abitanti per lasciare posto a 

uffici e servizi per turisti?   

Dipartimento Storico – sociale 



                  PROPOSTA DI LAVORO 

Che cosa c’era?         scritte 

 Ricerca di fonti dirette           mute 

Ricerca bibliografica 

Linea del porto nella mappa urbana 

Evidenze pertinenti alla città classica 

 

Che cosa si può salvare?            Battuta fotografica delle persistenze 

      Inserimento delle persistenze nella mappa 

Riflessione     Sui mutamenti nel territorio, risultante del rapporto uomo –    
  ambiente, che ha indotto il processo di trasformazione ambientale 
  finalizzato alla formazione di uno spazio organizzato 

Sulla legge relativa alla “Sviluppo Sostenibile” (8.10.97 n. 344) a sostegno 

dello sviluppo delle tecnologie pulite e della sostenibilità urbana, intese 
come crescita  delle città in armonia con l’ambiente 

  Per essere cittadini consapevoli e conoscere i principi della sostenibilità   

 



Ancona è un sito privilegiato dalla Storia 
 per una serie di fattori  

orografici ambientali 

«Palinsesto storico di quasi quattro millenni» 
Proiettato nel mondo attuale 

Giuliano de Marinis 

Foto Sebastiani 
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Siti internet: 
Google heart 
www.archeomarche.it (Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche) 
www.museoonline.it/museimarche 

http://www.archeomarche.it/
http://www.museo/


Esempi di progettazione per competenze 
Patrimonio culturale  

il tratto marchigiano della via Flaminia               la città romana presso Urbisaglia 



“Archeochimica” protocollo 

d’intesa  Soprintendenza per   
BB Archeol. Marche, coniugato 
all’interno del corso quinquennale 

di  “Chimica dei materiali” 

 riflettere sulla necessità di 
attuare una corretta 

valorizzazione del territorio, 
inteso come luogo di cittadinanza 
attiva, mediante l’elaborazione di 

progetti sperimentali 

Esempi di progettazione per competenze 
Asse storico – sociale: “comprensione del cambiamento 

dei tempi storici in una visione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche”: testimoniate da monumenti del 

passato: I monumenti romani di Ancona 



Esempi di progettazione per competenze 

La corte 
rinascimentale 

d’Urbino 



Esempi di progettazione per competenze 
Paesaggi sensibili: 

 visione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche  

 
 
Sibillini 



“Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente” mediante il riconoscimento delle caratteristiche 

essenziali del sistema socio – economico  
 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 

 Sviluppo sostenibile fonti alternative: i pannelli solari disseminati nei declivi 
marchigiani 

Esempi di progettazione per competenze 

Pannelli fotovoltaici nell’IIS 
 «Volterra – Elia» di Ancona 


