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PROGETTO
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A. TITOLO DEL PROGETTO
L’ARCHEOLOGIA INTORNO A NOI

B. ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE
Indirizzo

Denominazione
Antica Clodia
telefono

Anguillara (RM)
email

327.9707474 (Mario Dolci)
388.8266762 (Linda Carradori)

arusa@live.it
dolci-mario@libero.it

• TUTOR ESTERNO
Linda Carradori
C. ABSTRACT DEL PROGETTO
L’Associazione intende coinvolgere i ragazzi nella personale scoperta e nei lavori
di manutenzione/scavo dei siti archeologici della zona di Anguillara, in
particolare presso la Villa Romana dell’Acqua Claudia. Si partirà da una
panoramica storico-illustrativa, ma si arriverà subito ad una parte operativa che
riproduca il lavoro autentico dell’archeologo.
Il progetto viene arricchito con elementi di fotografia/giornalismo archeologico e
tecniche di classificazione/ricognizione soprattutto dei reperti ceramici.
Gli obiettivi dell’esperienza sono:
- la maturazione di una coscienza storica del territorio;
- l’acquisizione di strumenti tecnici specifici del settore;
- l’interesse per la tutela del patrimonio ambientale in ogni sua forma.

D. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

• NUMERO STUDENTI (MIN-MAX)
25/45
con necessità di elenco dettagliato dei nomi per ottenere il permesso di
accesso al sito archeologico da parte della Sovrintendenza
• NUMERO ORE CERTIFICATE
Fino a 70
•

NUMERO ORE IN ORARIO CURRICULARE (8-14)
30 h (fase 2)

•

NUMERO ORE IN ORARIO extra CURRICULARE (14-18 o SABATO)
14 h (fase 1-3-5)

•

NUMERO SVOLTE IN AUTONOMIA, ONLINE, A DISTANZA
26 h (fase 4)

•

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO (OTTOBRE-APRILE)
Fino a 70 ore

E. SPECIFICHE SULLE DISPONIBILITÀ DELL’ENTE ESTERNO
I lavori di scavo nel sito archeologico vanno effettuati di mattina, nei giorni
feriali, preferibilmente nella stagione primaverile (necessità di bel tempo).
Disponibilità a concordare le date e gli orari in base alle esigenze della scuola.
Disponibilità a ridurre il monte-ore in base alle esigenze delle classi.
F. LUOGO DI SVOLGIMENTO
Aule dotate di LIM nella scuola (fasi 1-5).
Sito archeologico della Villa Romana dell’Acqua Claudia ad Anguillara
(con disponibilità di locali al chiuso per lo studio della ceramica).
G. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
1. Lezioni-conferenze preparatorie sulla Villa dell’Acqua Claudia,
sulla Via Clodia e/o sul Parco di Bracciano-Martignano circa 5 ore
2. Lavori sul sito archeologico della Villa Romana dell’Acqua Claudia
(divisione in squadre di 4/5 studenti e lavoro di scavo, individuazione e
classificazione dei reperti). Ipotesi di 5 mattine feriali - 30 h
3. Sabato intensivo – 6 h
nel medesimo sito archeologico, con intervento di esperti (es. fotografia e
giornalismo archeologico) e/o attività di ricognizione archeologica.
Eventuale visite guidate al Parco di Bracciano-Martignano o Via Clodia.
4. Lavoro autonomo sulla presentazione dei lavori svolti e redazione
di articoli di giornale specifici
(pubblicazione di foto, video, cartine, appunti, testimonianze)
5. Presentazione dei lavori e valutazione
Incontro di chiusura e condivisione (circa 3h)

H. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
Valutazione di rendimento nelle produzioni finali
e della puntualità/professionalità durante tutto l’arco dell’esperienza

I.

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE
- Conoscenza delle realtà archeologiche e ambientali che ci circondano;
- Rispetto delle leggi e delle buone pratiche di tutela del patrimonio;
- Reperimento, classificazione e archiviazione di reperti archeologici;
- Redazione di articoli e/o produzione di materiali multimediali sul tema;
- Nozioni spaziali e orientamento su carta;
- Coscienza storica;
- Lavoro di squadra.

J.

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Rif. alla fase 6 del progetto

