
 
Piazza Armerina 

• Presentazione: alunni e docenti 

• Studio della pianta della Villa del Casale 

• Rielaborazione fotografica  

• La legge delle XII tavole 

• La ceramica 

• Riproduzione grafica della pianta della 

villa del Casale 

• I dissesti idrogeologici 



Alunni                  Docenti 

1. Arcadi Marika 

2. Barcellona Marco 

3. Calleri Giovanni 

4. De Tommaso Dario 

5. Giordano Antonino 

6. Giullentano Riccardo 

7. Guglielmo Giuseppe 

8. Kosc Lukasz 

9. Lagana’ Erika 

10. Libro Emanuele 

11. Massaro Mario 

12. Mazzu’ Floriana 

13. Puglisi Emanuel 

14. Romeo Alessio 

15. Silva Pulle Karishmal 

16. Siragusa Martha 

1. Aurora Caliri 

2. Marzullo Daniela 

3. Maria Loverso 

4. Vittoria Fulci 

5. Maria Scilipoti 

6. Donatella Trischitta 

7. Antonio Consolo 

 



Le Leggi Delle 12 Tavole 

Unità di apprendimento  

anno scolastico 

2013/2014 



Un po’ di storia  

Secondo la tradizione nel 509 A.C. scomparve 
la monarchia ed ebbe inizio l’età 
repubblicana. Il peggiorare delle condizioni 
portò i plebei alla secessione. Nel 494 A.C.  si 
ritirarono sulle alture dell’Aventino. La 
reciproca convenienza convinse patrizi e 
plebei ad accordarsi e da questo derivarono 
importanti modifiche istituzionali nonché il 
riconoscimento del diritto di voto. Le 
conquiste politiche dei plebei poi 
proseguirono nel campo legislativo e nel 452 
a.c. ottennero la prima forma di legge scritte 
alla quale si affiancarono il riconoscimento 
della politica, del matrimonio tra patrizi e 
plebei e successivamente il diritto di 
partecipare alla ripartizione delle terre 
conquistate in guerra. 



Le 12 Tavole 

Secondo la tradizione, al primordine della 
repubblica risale l’opera legislativa che disciplina 
numerosi rapporti giuridici. Il testo normativo, 
inciso su 12 tavole di bronzo, non è giunto a noi 
nella sua completezza in quanto un po’ distrutto. 
L’ eterogeneità dei contenuti consente di 
affermare che le 12 tavole rappresentano la 
preziosa testimonianza di un passato 
antichissimo e costituiscono la prova delle 
origini religiose del diritto. Le norme sulla 
sepoltura prevedono il divieto di seppellire i 
cadaveri all’interno della città e il divieto di tagli 
con l’ascia la legna destinata ai roghi funebri. 
Le 12 tavole pur contenendo numerosi principi 
primitivi, posseggono in embrione concetti 
giuridici innovativi. Le principali disposizioni 
previste delle 12 tavole sono: 
1)Abolizione della vendetta familiare 
2) Eliminazione della tortura come mezzo di 
prova per gli uomini liberi 
3)Affermazione del principio del quale ogni 
cittadino aveva il diritto di appellarsi 
all’assemblea del popolo contro le decisioni 
assunte nei suoi riguardi da un magistrato.  



VILLA DEL CASALE 



LE CERAMICHE 

• ARGILLA:roccia sedimentaria (si forma in seguito alla 
distruzione di rocce preesistenti,dovuta agli agenti 
atmosferici). Può essere: 

o GRASSA: Basso contenuto di sabbia 

o MAGRA: Alto contenuto di sabbia 

• Le terre per preparare la ceramica sono costituite da: 

o Argille 

o Quarzo/silice libera (Si O2) 

o Feldspato 

 



LA PLASTICITA’ 

• Proprietà per cui l’argilla più l’acqua formano un 
materiale modellabile che conserva la forma 
impressa. 

 



• Preparazione impasto 

• Formatura 

• Foggiatura (tornio) 

• Colaggio 

• Pressatura/stampaggio  

• Essiccazione (naturale o artificiale) 

FASI DI FABBRICAZIONE 



Studio della Pianta della Villa Romana 

del Casale 

Destinazione  

d’uso e 

percorrenze 

Studio 

geometrico 

del 

«Peristilio 

ellittico» 

Pianta della 

villa 









U.D.A. 

Villa del casale 

Materia: Scienze della terra 



Presentazione 
 

Il sito archeologico di piazza Armerina è stato ripetutamente 

interessato da fenomeni alluvionali che hanno determinato il suo 

parziale ricoprimento da parte di materiale detritico trasportato a 

valle durante eventi meteorici particolarmente intensi, l'ultimo dei 

quali è avvenuto il 12 ottobre del 1991. Per la protezione della 

villa e in particolare dei mosaici sono state previste opere di 

drenaggio e canalizzazione dell'acqua. 

 

L'Italia è un paese a elevato rischio idrogeologico. Le frane e le 

alluvioni sono le calamità naturali che si ripetono con maggiore 

frequenza e consumo, dopo i terremoti, il maggiore numero di 

vittime e di danni. Le alluvioni si verificano quando le acque di 

un fiume non vengono contenute nelle sponde e si riversano 

nella zone circostante arrecando danni. 



Frane 

 

 
Le frane sono un 

fenomeno 

Distruttivo, che porta 

danni alle opere 

dell'uomo, spesso 

vittime tra la 

popolazione, quasi 

sempre modificazioni 

del paesaggio 

Sovente irreversibili e 

drammatiche. 



Classificazione delle frane 
Frane di crollo, che si interessano pareti  di roccia con distacchi di blocchi 

rocciosi. Sono frane prevalentemente poco pericolose, 

perché in genere il volume di materiale è piccolo, ma difficilmente danno segni 

premonitori, poiché i distacchi sono sempre improvvisi. 

Frane di scivolamento: si tratta di movimenti di volumi di materiale anche molto 

grandi, che scivolano lungo una superficie che può 

essere relativamente piana oppure concava, dove il materiale segue un 

movimento rotazionale. 

Colante: materiali sciolti che si imbevono facilmente di acqua possono dare 

luogo a frane per colata, in cui il materiale scende a valle fluendo come un fluido 

molto viscoso. 



Come è fatta una frana? 



Alluvioni Si ha un evento 

alluvionale quando le 

acque di un 

fiume non vengono 

contenute dalle sponde 

e si riversano nella 

campagna circostante o 

in un certo abitato. 

Generalmente gli antichi 

conoscevano le zone 

che periodicamente 

venivano interessate 

dalle alluvioni, ed 

evitano di costruire le 

loro case in queste 

zone particolarmente 

sfortunate.   



Le cause principali che provocano un'alluvione sono 

due: la pioggia e l'incuria del territorio. Se  non è 

possibile controllare l'elemento 

naturale, in quanto nessuno di noi ne è capace di 

decidere quanto deve piovere, è possibile per 

l'uomo fare qualcosa per limitare gli effetti di una 

pioggia molto intensa e promulgata.   

Cause 



Materia: Matematica 

Ellissi 



Introduzione allo studio delle Ellissi 

• In geometria, un'ellisse (dal greco ἔλλειψις, col significato di "mancanza") è una curva 

piana ottenuta intersecando un cono con un piano in modo da produrre una curva chiusa. 

Affinché la sezione conica produca una curva chiusa, l'inclinazione del piano deve essere 

superiore a quella della generatrice del cono rispetto al suo asse. Per contro, le due sezioni 

coniche ottenute con piani aventi inclinazione pari o inferiore a quella della retta generatrice 

rispetto all'asse del cono danno vita ad altri due tipi di curve che sono però aperte e illimitate: 

la parabola e l’iperbole. 

• La circonferenza è un caso speciale di ellisse che si ottiene quando l’intersezione viene fatta con 

un piano ortogonale all’asse del cono. 

• Un’ellisse è anche il luogo dei punti di un piano per i quali la somma delle distanze da due 

punti fissi detti fuochi rimane costante. 

• L’ellisse può essere anche una proiezione verticale su un piano orizzontale di una circonferenza 

appartenente ad un piano inclinato: se il piano inclinato forma un angolo φ con il piano 

orizzontale, la proiezione verticale della circonferenza è un'ellisse di eccentricità sin φ. 

• Si tratta infine della più semplice tra le figure di Lissajous, ottenuta dalla composizione dei due 

moti verticale e orizzontale di tipo sinusoidale della stessa frequenza. 

• In base alle leggi di Keplero, l'orbita di un pianeta è un'ellisse con il Sole che ne occupa uno dei 

due fuochi. 

 



Formula per il calcolo dell’area 



Rielaborazioni 
fotografiche 
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