
Alternanza Scuola lavoro - Progetti 2017-2018 
 
PROGETTO [0098]
DALLO SCAVO AL MUSEO. IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO
  
Struttura: Dipartimento di Scienze dell'antichità   
Sede: Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
Ubicazione:CU - Città universitaria

Descrizione:
Brevi introduzioni alle tematiche e alle metodologie impiegate nell'Archeologia; visita e partecipazione alle
attività di scavo archeologico e visite con lezione/spiegazione nel Museo dell'arte classica e nei Laboratori
di pertinenza del Museo e del Dipartimento: dopo un'introduzione alla catalogazione dei beni archeologici,
con particolare riguardo alla scultura antica, sarà possibile assistere e partecipare alle operazioni di studio
e schedatura (con disegno e fotografia) dei reperti archeologici provenienti dagli scavi. Visite guidate mirate
saranno infine condotte nella Roma antica e medievale e in musei specialistici della città   
 

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 dalla nostra-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 |    
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