
                                                                              

Corso di Formazione (e laboratori)  

Medicina e Scienza, strumenti per comprendere il passato e il presente 

Descrizione 

Corso di formazione per dirigenti e docenti di area umanistica e scientifica erogato dal 

Dipartimento di Scienze e Biotecnologie medico chirurgiche Sapienza Univ. di Roma in 

collaborazione con il Servizio di antropologia della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle 

Arti e paesaggio di Roma. Le attività formative prevedono lezioni a distanza in cui materiali bio-

archeologici di individui della Roma Imperiale saranno impiegati per illustrare storie di vita 

rilevanti anche per l’attualità (violenza sulle donne; disabilità e supporto sociale; alimentazione, stili 

di vita, salute e lavoro infantile). Nello specifico il corso mira a preparare i docenti affinché preparino 

a loro volta gli studenti ad affrontare da prospettive diverse temi relativi all’inclusione. La 

conversazione transdisciplinare che emergerà ha lo scopo di restituire alla dimensione storica un 

significato pedagogico per l’attualità. 

      Organizzazione: Durata complessiva di 20 ore suddivise in 2 incontri di 5 ore ciascuno on line e 

10 ore da svolgere in autonomia con gli studenti. Nelle ore in autonomia i docenti utilizzeranno 

materiali didattici che verranno forniti a partire da aprile 2023 (video, materiali di documentazione 

in 3D correlati a casi-studio presentati) Questi materiali fungeranno anche da strumenti preparatori 

alla visita della Mostra “Medicina e Scienza, strumenti per comprendere il passato” realizzata a 

settembre 2023 presso Sapienza Univ. di Roma. 

      Gli incontri di formazione online si svolgeranno nei seguenti giorni e orari:  
 

 1 incontro 08/2/2023 – 14.30-19.00 – Violenza di genere e disabilità 
Ore 14,30 V. Gazzaniga e P. Catalano, Presentazione del progetto e delle metodologie utilizzate 
(Sapienza Università di Roma) 

Ore 15,00 S. Di Giannantonio, Presentazione antropologica di un caso relativo a una donna romana con 
evidenti segni ossei di maltrattamenti ripetuti (Servizio di Antropologia, Soprintendenza Speciale 
Archeologia Belle arti e paesaggio di Roma) 

Ore 15,30 M. Cilione, La violenza nel mondo antico (Università degli Studi di Modena) 

Ore 16,00 F. Ferruggia, Sociologia e violenza di genere (Sapienza Università di Roma) 

Ore 16,30 Intervento di Maria Gabriella Carnieri Moscatelli (Presidente dell'Associazione Volontarie del 
Telefono Rosa) 

Ore 17,00 W. Pantano, Presentazione antropologica del caso relativo a un uomo romano affetto da 
disabilità (132) (Servizio di Antropologia, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle arti e paesaggio di 
Roma) 

Ore 17,30 Intervento di C. Lombardo, Delegata per la Rettrice ai temi della disabilità, Politiche di 
integrazione nella scuola e nella formazione universitaria (Sapienza Università di Roma) 

Ore 18,00 M. Tofani, Disabilità e migrazione (Sapienza Università di Roma) 

Ore 19, 00 Chiusura dei lavori  

2 incontro: 15/2/2023 – 14.30-19.00 – Le fragilità dell’infanzia: salute, cibo e lavoro 
Ore 14,30 C. Martinez-Labarga, Nuove tecnologie per ricostruire condizione di salute e stili di vita delle 
popolazioni antiche (Università degli Studi di Tor Vergata) 

Ore 15,00 A. Battistini, presentazione antropologica di un caso relativo a un bambino romano con segni 
di rachitismo e di impiego in contesti lavorativi (Servizio di Antropologia, Soprintendenza Speciale 
Archeologia Belle arti e paesaggio di Roma) 

Ore 15,30 E. Tassi, Il lavoro dei bambini nelle fonti giuridiche antiche (Sapienza Università di Roma) 

Ore 16,00 G. Annoscia, Contesti di lavoro nel Medioevo (Sapienza Università di Roma) 

Ore 16,30 F. De Angelis, Isotopi e nutrizione (University Northridge, Università degli Studi di Tor 
Vergata, Yale University) 

 



                                                                              

Ore 17,00 Maurizio Marceca, Politiche alimentari per correggere le disuguaglianze in salute (Sapienza 
Università di Roma) 

Ore 17,30 S. Iorio, Lo sfruttamento del lavoro minorile (Sapienza Università di Roma) 

Ore 18,00 A.M. Giusti, Educazione alimentare e disturbi alimentari in età evolutiva (Sapienza 
Università di Roma) 

Ore 19,00 Chiusura dei lavori  

Per iscrizioni al corso: Su SOFIA 77924 dal 2 novembre 2022 al 30 gennaio 2023  

 

Per perfezionare l’iscrizione cliccare sul LINK: https://forms.gle/Y3GCXBz1fbk8K4gH9  

 

Per informazioni ulteriori contattare la Prof.ssa Elisabetta Vaccaro all’indirizzo 

formazione@liceogullace.edu.it 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993) 


