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Circolare n° 83 
 
 
Roma, 12 novembre 2019                                                                                Alunni e Famiglie classi 3 e 4 

Docenti 
 DSGA e personale ATA  

Area riservata Sito Web 
 
 
                                         
Oggetto: PCTO (ex ASL) a.s. 2019/20 - Parco Archeologico Ostia Antica 
 
 

Si comunica agli studenti delle classi terze e quarte che è indetta una selezione per svolgere 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PTCO), presso l’area archeologica 

di Ostia Antica: 

- Ente: PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 

- Posti disponibili: n° 25  

- n° complessivo di ore per ogni soggetto: 30 

- Sede: Area Archeologica di Ostia Antica Via dei Romagnoli, 717 – 00119 Roma 

- Tempi di accesso all’area:  orario 8.30  / 16.30 

- Periodo da dicembre 2019 a maggio 2020  

Si invitano studenti, docenti e famiglie a prendere visione del Progetto Allegato.  

Gli studenti interessati (in numero di 1-2 per ogni classe terza e quarta) potranno recarsi, 

durante la ricreazione da Eleonora o Lorenzo del Servizio Civile (in biblioteca) e compilare il 

format per presentare la propria candidatura entro il 28 novembre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

    

 

 

 



 
Parco Archeologico di Ostia antica 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 
PROGETTO: OSTIA ANTICA E L’ARCHITETTURA ROMANA  

 
 

  
 
 
 

Descrizione delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto 
 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è una straordinaria opportunità 

per coinvolgere gli adolescenti (una categoria di pubblico particolarmente difficile da 

sensibilizzare) in attività che li aiutino ad attribuire significati e valori al patrimonio culturale e a 

comprenderne il ruolo nella società contemporanea. L’efficacia dei PCTO è strettamente correlata 

alla sua integrazione con i percorsi scolastici, che presuppone un’attività di co-progettazione che 

consenta di identificare bisogni e obiettivi puntuali. 

In quest’ottica è stato elaborato il progetto che è rivolto a studenti del triennio del Liceo 

scientifico, proponendosi di avvicinare i ragazzi allo studio dell’architettura antica, analizzata nel 

suo originario contesto urbanistico ed inserita in un ampio e complesso sistema di relazioni 

materiali, spaziali, architettoniche e funzionali.  



Il progetto è rivolto a gruppi di studenti di circa 25 unità (corrispondenti ad una classe o piccoli 

gruppi provenienti da classi diverse) e ha una durata complessiva di 30 ore; la partecipazione è 

gratuita. 

Il progetto, da svolgersi all’interno del Parco Archeologico, prevede:  

- lezioni frontali dedicate ad argomenti di carattere generale legati alla tutela e alla 

conservazione del patrimonio culturale (storia della tutela, legislazione dei beni culturali, 

organizzazione del MiBACT etc.) e ad un inquadramento storico-topografico di Ostia antica 

e del suo territorio, nonché alle diverse metodologie della ricerca archeologica e del 

riconoscimento delle diverse tipologie architettoniche in relazione alla loro specifica 

destinazione; 

- percorsi tematici all’interno del sito (a titolo esemplificativo, Teatro e piazzale delle 

Corporazioni, Caserma dei Vigili, Terme del Nettuno,  Mulino del Silvano, Fullonica di Via 

degli Augustali, Domus della Fortuna Annonaria, Grandi Horrea,  Thermopolium, Caseggiato 

dei Dipinti, Domus di Giove Fulminatore,  Domus di Amore e Psiche , Mitreo delle Terme 

del Mitra, Caseggiato del Serapide, Terme dei Sette Sapienti, Caseggiato degli Aurighi, 

complesso delle case a giardino) accompagnato da archeologi del Parco, sia l’illustrazione 

delle principali tecniche edilizie; per quanto riguarda la lettura tecnica delle fasi costruttive 

e delle  metodologie di pulizia, restauro e conservazione, l’iter sarà completato da una 

visita al laboratorio di restauro del Parco e/o dall’illustrazione delle principali tecniche di 

rilievo; 

- l’ultima fase, prevede un coinvolgimento più attivo da parte degli studenti, sarà dedicata 

all’elaborazione e all’approfondimento delle conoscenze acquisite attraverso la redazione 

di schede dei monumenti archeologici, il reperimento e la consultazione della bibliografia, 

della documentazione grafica e fotografica, la realizzazione di documentazione fotografica.  

 

 

 


