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MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
1. TITOLO DEL PROGETTO
“Dallo Scavo alla Mostra”

2. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER
DenominazioneIndirizzo
Associazione Culturale ATEna
telefono
348 5459904

Via S. Anna, 7; 80014 Giugliano
in Campania (NA)
email
raf.palumbo@hotmail.it

3. EVENTUALI ALTRI PARTNER ESTERNI
Indirizzo
Denominazione
Univ. Di Siena – Progetto Sabatia
Univ. Di Siena – DFCLAM
Stagna
Via Roma, 56; 53100 Siena
email
telefono
cordiano@unisi.it
0577 234808
• TUTOR ESTERNO
Raffaele Palumbo
4. ABSTRACT DEL PROGETTO
Il nuovo progetto di seguito presentato è volto quest’anno, oltre che alla conoscenza del
patrimonio archeologico anzitutto romano del Comune di Bracciano ed Anguillara (al fine di
comprenderne la storia e le vicende fin dal primo popolamento), alla comprensione,
realizzazione e sperimentazione del lavoro dell’archeologo ‘dallo scavo alla mostra’.
Il progetto prevede 5 giorni di attività, dal lunedì al venerdì e ad orari di tipo scolastico (8.3013,30) e si fonda sull’integrazione di un approccio teorico con attività di indagine e lavoro
archeologico in senso stretto, al fine, da un lato, di sensibilizzare circa le materie della storia,
dell’arte e dell’archeologia, dall’altro di mostrare e insegnare agli studenti in cosa consiste
praticamente “il mestiere dell’archeologo” dall’inizio di una campagna di scavo fino allo studio

dei reperti e alla divulgazione dei risultati.
Le attività al chiuso avranno quest’anno luogo in gran parte nei locali del Liceo Vian che
verranno messi a disposizione affinché vengano appositamente allestiti insieme agli studenti per
favorire la loro comprensione di quanto necessita per mettere su un laboratorio archeologico.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA,
• NUMERO STUDENTI (MIN-MAX)
15-28
• NUMERO ORE CERTIFICATE
53
•

NUMERO ORE IN ORARIO CURRICULARE (8-14)
25

•

NUMERO ORE IN ORARIO extra CURRICULARE (14-18 o SABATO)
0

•

NUMERO SVOLTE IN AUTONOMIA, ONLINE, A DISTANZA
28

•

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO (OTTOBRE-APRILE)
X
DURANTE LE PAUSE DIDATTICHE (GIUGNO E SETTEBRE)

•

6. SPECIFICHE (NEL DETTAGLIO) SULLE DISPONIBILITÀ DELL’ENTE
ESTERNO (mesi, periodi, giorni)
Non ci sono particolari preferenze se non la richiesta di circoscrivere le
attività nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2019. Tuttavia, in
caso di necessità e col dovuto preavviso, si può anche modificare il
periodo di riferimento.
7. LUOGO DI SVOLGIMENTO
Liceo I. Vian (3 giorni), centro storico di Bracciano o Anguillara (1
giorno), magazzino della missione archeologica Sabatia Stagna, presso
il plesso scuole medie S. Francesco ad Anguillara (1 giorno).
8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
In una prima fase, quella presso il Liceo Vian, gli studenti avranno un primo approccio (giorno 1)
al lavoro dell’archeologo (con proiezione di Powerpoint) perché comprendano le finalità e le
modalità dello scavo e della survey, fornendo i relativi rudimenti. In seguito (giorno 2) verrà loro
spiegato come si conduce una spedizione di survey archeologica e specialmente illustrate le fasi

di lavoro successive a questa ed allo scavo stratigrafico, mostrando loro in particolare le tecniche
di primo trattamento dei materiali raccolti, tecniche che immediatamente metteranno in pratica
per introdurli al primo riconoscimento delle classi dei materiali mobili nonché a turno al disegno
archeologico e ai processi di ricostruzione e studio dei materiali (con individuazione delle forme,
ricerca dei confronti finalizzata alla datazione e degli attacchi per iniziare la ricostruzione ed il
primo restauro).
Il giorno seguente (seconda fase) gli studenti verranno messi alla prova con una survey (giorno 3:
‘a caccia di vestigia antiche’) imparando a riconoscere, schedare, documentare e posizionare su
carta catastale e non i materiali archeologici visibili nei centri storici di Bracciano ed Anguillara
(cioè gli esempi di “reimpiego” dei resti delle ville romane presenti intorno al Lago di Bracciano),
che poi tratteranno successivamente perfezionandone la catalogazione. Il giorno 4 (di nuovo
presso il Liceo Vian) verrà perfezionata a scuola l’attività condotta open air il giorno precedente
(rielaborando i dati raccolti e concludendo le attività avviate fin lì) e saranno sottoposti al test
finale, mentre l’ultimo giorno sarà illustrata nel plesso scolastico anguillarese di S. Francesco la
mostra “Archeologia sott’acqua. Ville romane nel Lago di Bracciano”, ove ha anche sede il
laboratorio-magazzino del Progetto Sabatia Stagna dell’Ateneo senese, per l’occasione visitabile
dagli studenti.

10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE Test finale
11. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE
Come si conduce una spedizione di survey archeologica; acquisizione delle tecniche di primo
trattamento dei materiali raccolti, di primo riconoscimento delle classi dei materiali mobili
nonché di disegno archeologico e ricostruzione e studio dei materiali (con individuazione
delle forme, ricerca dei confronti finalizzata alla datazione e degli attacchi); riconoscere,
schedare, documentare e posizionare su carta catastale e non i materiali archeologici di
reimpiego riscontrati nei centri storici d’origine medievale
12. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
Redazione di un registro informativo e di un fascicolo personale per
ogni studente, con tutte le informazioni relative alle attività svolte
durante la realizzazione del progetto.

