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BANDO  

 LE NUOVE VIE DELLA PACE 

II° CERTAMEN ARCHEOLOGICO DEL MEDITERRANEO 

Le meraviglie delle civiltà del Mediterraneo 

 (greca- romana- cristiana- islamica- ebraica) 

    6-7-8  Aprile 2020 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI PALESTRINA 

In un’epoca segnata da sfide terribili - quali gli attacchi mai dimenticati dell’ISIS alle 

memorie e ai simboli più cari appartenenti a tutte le civiltà del Mediterraneo e da  

scenari sempre più segnati da disegni neo-nazionalisti – la scuola italiana non può 

esimersi dal fornire una risposta adeguata e coerente con le proprie finalità 

educative. Alla cultura dell’odio e della violenza fine a sé stessa  e a tensioni 

generate dall’insana voglia di riaffermare primati nazionali che speravamo 

accantonati per sempre, deve essere opposta una cultura del dialogo e del rispetto 

tra culture e religioni diverse che permetta ad ognuna, reciprocamente, di offrire e 

ricevere le proprie ricchezze su un piano di pari dignità. 

Nasce di qui, da queste convinzioni, la proposta di far convenire presso la città di 

Palestrina il prossimo 6-7-8 Aprile 2020, a poco più di quattro anni dal terrificante 

attentato a Bruxelles, rappresentanti di 40 scuole superiori  per cimentarsi nella 

seconda edizione del Certamen archeologico del Mediterraneo al fine di rendere 

noti ad un pubblico internazionale ed interreligioso alcuni dei tesori dell’archeologia 



 

 

del mondo greco, latino, islamico, cristiano ed ebraico ubicati nell’area del 

Mediterraneo. 

Più in particolare, il Concorso è riservato a studenti del triennio finale dei Licei - 

Statali e paritari - Classico, Scientifico, Linguistico, Artistico, delle Scienze Umane ed 

Economico-Sociale. Ogni Istituto potrà iscriversi entro il 20.2.2020 con una 

delegazione composta da 1 docente e 2 studenti. Per favorire la massima 

rappresentatività del territorio italiano verrà applicato un criterio geografico dando 

la precedenza in base all’ubicazione territoriale della Scuola iscritta. Qualora con 

questo criterio non si dovessero raggiungere le 40 iscrizioni, i posti vacanti saranno 

coperti in base alla data di invio dell’iscrizione. Gli iscritti al Certamen saranno 

chiamati a confrontare le proprie conoscenze su una lista di 25 beni archeologici (5 

per ognuna delle cinque aree culturali di riferimento) individuati da un Comitato 

scientifico composto da 5 personalità esperte in ognuno dei settori coinvolti 

dall’iniziativa. La lista, resa nota sul sito di Istituto (www.iiselianoluzzatti.gov)  a 

partire dal mese di Novembre  2019, costituirà la base comune dalla quale, il giorno 

della gara, saranno estratti i 3 beni archeologici su cui gli studenti compileranno una 

scheda R.A.(Riconoscimento Archeologico) in lingua italiana che sarà valutata da una 

Commissione composta da 2 Docenti Universitari, la Direttrice del Museo 

Archeologico di Palestrina e 3 esperti di Archeologia ebraica, cristiana ed islamica. 

L’iniziativa avrà luogo negli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Palestrina e 

sarà organizzata, d’intesa con tutti gli enti coinvolti, dall’IIS Eliano Luzzatti  di 

Palestrina, ideatore e proponente della manifestazione. 

Ai vincitori saranno riservati i premi previsti dal Regolamento a cui si rinvia. 

Il Referente del progetto è il Prof. Alberto Iacovacci, Docente di Storia e Filosofia 

dell’lIS Eliano- Luzzatti di Palestrina ( 3393038407 alberto.iacovacci@alice.it).  

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               IIS Eliano-Luzzatti 
                                                                                                                    Cinzia Delisi  
 
 
 

http://www.iiselianoluzzatti.gov/
mailto:alberto.iacovacci@alice.it
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2° CERTAMEN ARCHEOLOGICO 2020 

ELENCO DEI BENI ARCHEOLOGICI 

AREA GRECA 

1) Alicarnasso, Mausoleo 

2) Atene, Eretteo 

3) Pella, Mosaico della caccia al cervo  

4) Verghina (Salonicco), Tomba di Filippo II il Macedone 

5) Paestum, Tomba del tuffatore 

  

 

      AREA ROMANA 

        

1) Roma, Piramide Cestia  
2) Roma,  Le “grottesche” della Domus Aurea 
3) Arles, Anfiteatro 

4) Sperlonga, Grotta di Tiberio 

5) Split, Palazzo di Diocleaziano a Spalato 

 

 

 

       AREA PALEOCRISTIANA 

 

1) Abbazia di San Vincenzo al Volturno(Isernia) 

2) Basilica di Santa Maria Assunta, Aquileia (Udine) 

3) Basilica di San Lorenzo, Milano 

4) Roma, Basilica di San Pietro 

5) Betlemme, Chiesa della Natività 

 

 

       AREA ISLAMICA 

         

1) Grande Moschea di Damasco 

2) Il complesso di Khirbat al-Mafjar 

3) Grande Moschea di Cordova 

4) Moschea di al-Ḥākim al Cairo 

5) Soffitto a muqarnas dipinto della Cappella Palatina di Palermo 

 



 

 

 

        AREA EBRAICA 

 

1) Necropoli di Bet She’Arim, Israele 

2) Sinagoga di Dura Europos, Siria 

3) Fortezza di Masada, Israele 

4) Sinagoga di Stobi, Macedonia 

5) Roma, Catacombe di Monteverde 
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II  CERTAMEN ARCHEOLOGICO DEL MEDITERRANEO 

6-7-8 Aprile 2020 
Le meraviglie delle civiltà del mediterraneo 

Greca – Romana – Cristiana – Islamica - Ebraica 
 

 

REGOLAMENTO 
 
Art.1 L’IIS Eliano-Luzzatti di Palestrina indice il 1° Certamen Archeologico del Mediterraneo 

riservato agli studenti del triennio finale di 40 Licei Statali e Paritari Classici, Scientifici, Artistici, 

Linguistici, delle Scienze Umane ed Economico-sociali provenienti da tutte le Regioni d’Italia 

Art.2 La Giuria del Certamen Archeologico del Mediterraneo è composta da 3 Docenti Universitari 

e da 3 esperti espressi dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, dalla Comunità ebraica 

Romana e dall’UCOII. A presiedere la Giuria è il Direttore del Museo Archeologico di Palestrina. 

Art.3. La prova verterà nella compilazione di Schede R.A. su 3 beni archeologici estratti il giorno 

16 Aprile 2019 da una lista di 40 beni archeologici appartenenti al mondo greco, romano, cristiano, 

ebraico ed islamico, resa nota a partire da fine Novembre 2018 sul sito dell’IIS Eliano-Luzzatti 

(www.iiselianoluzzatti.gov.it) 

Art.4 Al Certamen sono ammessi a partecipare 2 studenti per ogni Liceo aderente che dovranno 

essere accompagnati da 1 docente o dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza. Durante i 

giorni della manifestazione tutte le delegazioni saranno ospitate a spese dell’IIS Eliano-Luzzatti. Le 

spese di viaggio saranno invece a carico dei partecipanti.  

Art.5 La domanda di iscrizione dovrà essere compilata sul modello disponibile sul sito dell’IIS 

Eliano-Luzzatti e dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del bonifico di 50,00 €  sul c/c IBAN 

IT93Y0100003245348300319522 tesoreria BANCA DI ITALIA intestato a IIS Eliano-Luzzatti - 

Via Pedemontana snc 00036 Palestrina (rm) - con la causale “Quota di partecipazione alle spese 2° 

Certamen Archeologico del Mediterraneo”. Termine ultimo per le iscrizioni 20.2.2020. La domanda 

di iscrizione e la ricevuta del BONIFICO dovranno essere scannerizzate e inviate per posta 

certificata all’indirizzo rmis11600e@pec.istruzione.it 

Art.6 Per l’iscrizione farà fede la data di invio dell’iscrizione fino al raggiungimento del numero 

massimo consentito.  

Art.7 L’elenco dei concorrenti ammessi sarà consultabile a partire dal 29.2.2020 sul sito dell’IIS 

Eliano-Luzzatti 

http://www.iiselianoluzzatti.gov.it/
mailto:rmis11600e@pec.istruzione.it


 

 

Art.8 La Giuria, dopo aver esaminato gli elaborati e selezionato quelli meritevoli, stilerà la 

graduatoria dei vincitori del Certamen ai quali verranno assegnati i seguenti premi: 

- 1° classificato: € 500  

- 2° classificato: € 300  

- 3° classificato: € 200  

- 4°, 5° e  6° classificato: premi in libri 

A tutti i partecipanti saranno consegnati Diplomi di partecipazione e gadget ricordo  

Art.9 Durante i giorni della manifestazione verranno organizzate iniziative di carattere culturale e 

ricreativo 

Art.10 L’organizzazione è affidata a un Comitato organizzatore composto da: 

Il Dirigente Scolastico dell’IIS Eliano-Luzzatti 

4 Docenti dell’IIS Eliano-Luzzatti 

IL Sindaco (o suo delegato) del Comune di Palestrina 

Il Direttore del Museo Archeologico di Palestrina 

Un Rappresentante della Pro-Loco di Palestrina 

Un Rappresentante della Banca Centro Lazio di Palestrina 

 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                       IIS Eliano Luzzatti 

                                                                                          Cinzia Delisi 
 



                                                                                                                                 

Scheda dell’Opera  
 

 

Denominazione: 

_____________________________________________________________________________________ 

Collocazione: 

_____________________________________________________________________________________ 

Datazione: 

_____________________________________________________________________________________ 

Autore o Scuola: 

_____________________________________________________________________________________ 

Dati Tecnici: (materiale, tecnica,stato di conservazione, eventuali interventi di restauro) 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
Breve descrizione, lettura dell’opera (stile, schemi compositivi, contesto storico e culturale, eventuali osservazioni 
personali (massimo 15\20 righe)  
_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



II  CERTAMEN ARCHEOLOGICO DEL MEDITERRANEO 
Le meraviglie delle civiltà del mediterraneo 

Greca – Romana – Cristiana – Islamica - Ebraica 
 

Modulo d’iscrizione 
 

Denominazione scuola 
 
_______________________________________________________________________ 

 
Indirizzo scuola 

 
Via ___________________________ n° ____ Cap _______ Città __________________ 

 
Tel. _________________ Fax _________________ e-mail ________________________ 

 
 

Si chiede l’iscrizione al 2° Certamen Archeologico del Mediterraneo dei seguenti alunni: 
 

 
 
Cognome _________________________ Nome ___________________ cl. ____ sez. ___     * taglia _____ 
 
Cognome _________________________ Nome ___________________ cl. ____ sez. ___     * taglia _____ 
 
 
 
Docente designato quale accompagnatore: 
 
Cognome ____________________________ Nome ______________________________      * taglia _____ 
 
Materia d’insegnamento _______________________________________ Tel. ________________________ 
 
 
Si prega di indicare se si intende usufruire dei seguenti servizi: 
 
Vitto         per n° ____ persone 
Alloggio   per n° ____ persone    Camera singola per il docente          

 
 
Si allega ricevuta Del bonifico di €. 50,00 per ogni Istituto sul c/c IBAN 
IT93Y0100003245348300319522 tesoreria BANCA DI ITALIA intestato a IIS 
Eliano-Luzzatti - Via Pedemontana snc 00036 Palestrina (rm) - con la causale “Quota 
di partecipazione alle spese 2° Certamen Archeologico del Mediterraneo” 
 
 
* Taglia maglietta indicare S / M / L / XL                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                    

SI NO 
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