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Alla cortese attenzione del Preside  

Gentilissimo, 

con la presente mi pregio di poter sottoporre alla Vostra attenzione un breve percorso 
formativo, volto alla divulgazione dell’antropologia fisica, che un gruppo di miei 
collaboratori, antropologi ed archeologi, vuole dedicare agli studenti di Istituti secondari di 
primo e secondo grado. Tale percorso si svolge attraverso lezioni frontali e laboratori pratici 
da svolgersi nelle scuole, un’esperienza interattiva che porta alla conoscenza dell’apparato 
scheletrico e di tutte le informazioni che da esso si possono ricavare. 

Per l’anno 2014-2015 si propone il seguente percorso, che può essere ritagliato secondo le 
esigenze del Vostro Istituto: 

1. Il mestiere dell’archeologo 

2. Il mestiere dell’antropologo 

3.1. Anatomia scheletrica (lezione frontale e laboratorio pratico con principi di 
riconoscimento dei principali distretti anatomici) 

3.2. Stima dell’età: come definire l’età di un individuo dai resti scheletrici (lezione frontale e 
laboratorio pratico) 

3.3. Determinazione del sesso: come definire il sesso di un individuo dai resti scheletrici 
(lezione frontale e laboratorio pratico) 

3.4. Osteobiografia: studio delle caratteristiche acquisite durante la vita del soggetto: 
inserzioni muscolari, stress lavorativi, patologie (lezione frontale) 

3.5 Il rapporto dei nostri antenati con la morte: un viaggio tra gli antichi rituali di 
sepoltura dalla mummia del Similaun all’antico Egitto, dalle civiltà precolombiane al mondo 
classico (lezione frontale). 

 

Qualora la presente proposta, per il quale lo scrivente rimane garante scientifico, risultasse di 
Vostro gradimento, si provvederà a mettervi in contatto con i responsabili dei laboratori che 
cureranno gli aspetti organizzativi. 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, ed in attesa di gentile riscontro, porgo i più cordiali saluti. 

         Prof. Matteo Borrini 
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