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PROGETTO [0098]
DALLO SCAVO AL MUSEO. IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO
  
Struttura: Dipartimento di Scienze dell'Antichita'   
Sede: Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
Ubicazione:CU   Citta universitaria

Descrizione:
Il Progetto si articola in due percorsi alternativi (indicati con le lettere A e B) che verranno presentati in
maniera più particolareggiata in occasione del primo incontro di Presentazione del Progetto e introduzione
al mestiere dell'archeologo che coinvolgerà tutti gli studenti e che si terrà nella seconda metà di febbraio
2019 presso il Museo dell'Arte Classica della Facoltà di Lettere   Città Universitaria (piazzale Aldo Moro 5).
Il percorso A si svolgerà da marzo a inizio giugno 2019 con lezioni frontali, laboratori e attività di
documentazione grafica: tutte queste attività che si svolgeranno nei Musei e nel Laboratori della Sapienza
(presso la Città Universitaria a piazzale Aldo Moro 5 e presso le Vetrerie Sciarra in via del Volsci 122, zona
San Lorenzo) ad eccezione della giornata dedicata al rilievo e alla documentazione grafica delle strutture
murarie di Ostia Antica. Più nel dettaglio, il percorso A prevede: Laboratorio di Archeologia e Storia del
Vicino Oriente antico nel quale saranno presentati i materiali tipici dell'archeologia vicino orientale, cretulae
e tavolette, dei quali si affronteranno i problemi di rinvenimento, conservazione e studio con esercitazioni
pratiche di riproduzione fotografica e grafica, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie di rilievo 3D;
Laboratorio `Comunicare la storia': questa attività sarà volta a una riflessione teorica sull'importanza di un
particolare episodio storico e delle diverse fonti archeologiche e letterarie che lo hanno tramandato. Si
proseguirà poi con un'illustrazione dei diversi canali comunicativi che possono essere utilizzati per
'raccontare' questa storia mediante distinte tecniche narrative (lezione paludata, intervista giornalistica,
digital storytelling, fumetti') che si rivolgono a pubblici diversi; Laboratorio sui materiali ceramici romani,
medievali e islamici nel quale gli studenti potranno visionare, analizzare e riprodurre i manufatti ceramici di
diverse epoche conservati nei Laboratori della Sapienza (Vetrerie Sciarra). I ragazzi saranno inoltre
stimolati a comprendere l'importanza della cultura materiale anche in una chiave socio economica, come
prodotto della società che l'ha creata e utilizzata; Laboratorio "Conoscere e comunicare il Museo dell'Arte
Classica" e, in generale, il concetto di bene culturale musealizzato. Si forniranno ai ragazzi gli strumenti
base per comprendere un Museo e realizzare con i propri dispositivi mobili filmati e foto commentati, ossia
una prima `comunicazione' verso l'esterno della loro personale esperienza nel Museo. Gli studenti saranno
invitati a lavorare in piccoli gruppi per accompagnare il materiale video fotografico con brevi testi adatti alle
più diffuse pagine social; Attività di rilievo e documentazione delle strutture di Ostia Antica: il sito
archeologico rappresenta un ottimo "laboratorio" dal momento che offre la possibilità di immergere, per così
dire, i ragazzi in un contesto fisicamente coinvolgente per la comprensione del lavoro dell'archeologo. Alle
tradizionali metodiche di rilievo verranno affiancate quelle più moderne della fotografia digitale anche auto
prodotta, il che potrebbe stimolare gli studenti a cogliere aspetti più personali dei luoghi e delle attività. 
Il percorso B, invece, consisterà in quattro giornate di scavo (le date saranno stabilite poi con i docenti)
sulle pendici settentrionali e nord orientali del Palatino nel Parco Archeologico del Colosseo. Le campagne
di scavo si svolgeranno dalla metà di giugno a fine luglio 2019 e/o dalla metà di settembre a fine ottobre



2019: al momento non siamo in grado di dare conferma dell'apertura del cantiere archeologico nel primo
periodo indicato, ossia giugno luglio 2019. Gli studenti saranno coinvolti nelle attività di scavo che
interesserà uno dei più antichi santuari di Roma (le Curiae Veteres) attribuito dalle fonti letterarie a Romolo
e datato dalle indagini sul campo tra la metà/fine del VIII secolo a.C. e la fine del IV secolo d.C.
 

Competenze specifiche:
Individuazione e identificazione di oggetti e situazioni di rilevante interesse archeologico; pianificazione
dello scavo archeologico; metodi di scavo archeologico; strumentazioni e mezzi dell'archeologia;
individuazione, scavo e recupero dei beni archeologici; analisi e conservazione dei reperti archeologici; 
studio e tutela dei beni culturali; comprensione storica e valorizzazione dei beni culturali e dei reperti del
passato
 

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati:
Teoria e metodo dello scavo archeologico; analisi dei materiali e dei manufatti; catalogazione dei prodotti
della ricerca scientifica; contestualizzazione e valorizzazione di reperti, documenti e monumenti di epoche
differenti; strumentazione digitale di fotoriproduzione; sistemi e software di archiviazione
 

Competenze trasversali:

Capacita' di diagnosi
Capacita' decisionali
Capacita' di comunicazione
Capacita' di organizzare il proprio lavoro
Capacita' di gestione del tempo
Capacita' di adattamento a diversi ambienti 
Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
 

Periodo del progetto:
Mesi :  Dicembre   Gennaio  Febbraio    Marzo   Aprile   Maggio   Giugno   Luglio 
Giorni :  lunedi'  martedi'    mercoledi'   giovedi'   venerdi'   sabato  
Orario:  antimeridiano e pomeridiano 
Ore di attivita' previste per studente :  30 

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

Scuole : Liceo Artistico | Liceo Classico | Liceo Linguistico | Liceo Musicale | Liceo Scientifico | Liceo delle
Scienze Umane |    

Classi ammesse

Classi   3 | 4 |    



Responsabile
Giorgia Annoscia - email:  giorgia.annoscia@uniroma1.it

Referenti
David Nonnis - email:  david.nonnis@uniroma1.it 
Francesco Camia - email:  francesco.camia@uniroma1.it 

RSO Responsabile struttura organizzativa
giorgio.piras@uniroma1.it
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