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ABSTRACT DEL PROGETTO: Il presente percorso formativo di Alternanza Scuola 

Lavoro (ASL) si propone di introdurre gli studenti alle tecniche di rilevamento in 
archeologia per la documentazione e la rappresentazione bidimensionale e 

tridimensionale di reperti archeologici e monumenti antichi. Il corso prevede una 
parte di teoria generale sulle differenti tecniche di rilevamento, da quelle dirette, 

che prevedono il contatto con il monumento, a quelle indirette, più recenti, che 
utilizzano strumentazioni accurate per l’acquisizione delle informazioni 

tridimensionali. 
Alla teoria generale seguirà un’attività di carattere pratico dove ciascuno 

studente effettuerà delle misurazioni con i differenti strumenti in dotazione 
all’istituto. L’obiettivo è quello di catalizzare l’attenzione dello studente sulle 
differenti variabili che condizionano l’attività di rilevamento attraverso una casistica 

completa delle tecniche di acquisizione. Al fine di evidenziare un approccio critico al 
monumento, gli studenti saranno impegnati in un’attività di rilievo su alcune tombe 

appartenenti alla necropoli di Colle del Forno, presso l’Area della Ricerca di Roma1. 
Il progetto di rilievo dovrà tenere conto delle ricerche bibliografiche, dell’attività sul 

campo, ma anche di una fase di elaborazione e rappresentazione finale del dato. 
Al fine di aggiornare gli studenti ad una realtà scientifica di dimensione più 

ampia, il progetto prevede anche la stesura di un glossario specifico in lingua inglese 
basato sulle terminologie comuni nell’ambito del Rilievo o di un’eventuale scheda 

tecnica sul lavoro svolto, un’attività che gli studenti effettueranno in gruppi ristretti 
in autonomia, rispettando i tempi di consegna del lavoro assegnato. 

In totale sono previste 30h di attività divise tra parte teorica e pratica da 
aggiungere alle 40h che gli alunni (11) svolgeranno dello stage linguistico di lingua 

inglese nel periodo 17/23 marzo 2018. Per 9 studenti sono previste ulteriori 40 h da 
dedicare a ricerche specifiche sull’area archeologica e a elaborati grafici delle tombe. 

La distribuzione oraria delle attività (con l’aggiunta di 20h tra formazione sulla 
sicurezza da svolgere presso il Liceo Rocci, la rendicontazione dell'esperienza e la 

visita al Museo Civico Archeologico di Fara Sabina) potrà subire modifiche in itinere 
per esigenze formative o eventi organizzati nel corso dell'anno. 

TUTOR INTERNO: Prof.ssa Barbara Tiberti 

TUTOR ESTERNO: Dott. Andrea Angelini 

 

TEMPI:  
DURATA 90 ORE COMPLESSIVE, COSÌ RIPARTITE 

 
 

 
 

 

  



CRONOPROGRAMMA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO LICEO “ROCCI” –  

ITABC - CNR 
 

IL RILIEVO IN ARCHEOLOGIA. STRUMENTI E TECNICHE PER LA DOCUMENTAZIONE E 
LA RAPPRESENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

 
A.S. 2017/2018 

 

PERIODO ATTIVITÀ SEDE N° ORE 

28.05.2018 -
01.06.2018 

ATTIVITÀ  GENERALI: 
IL RILIEVO IN 

ARCHEOLOGIA 

 
AULA CONFERENZE 

AREA DELLA 
RICERCA DI ROMA 

1/LOCALI 
TABC/AREA DELLA 

RICERCA  

30 

04.06.2018 – 
08.06.2018 

 
 

17/23. 03.2018 

ORE EXTRA DI 
ATTIVITÀ 

INTEGRATIVE 
 

STAGE LINGUISTICO 

Vedi sopra 
 

 
 

REGNO UNITO o 
IRLANDA 

 
 

40 
 

 
 

Prima dell'inizio 
delle attività sul 

campo 

LA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

() 

MODULO DI 
FORMAZIONE IN 

PRESENZA 
LE ATTIVITÀ IN 

PRESENZA SI 
SVOLGONO PRESSO 

IL LICEO “ROCCI” 

20 
COMPLESSIVE 

 

 REPORT 

SULL’ATTIVITÀ 
PROGETTUALE; 

TRADUZIONE DI 
MATERIALE 

DIDATTICO; 
PRODUZIONE TESTI 

ATTIVITÀ DA 

CONDURRE A CURA 
DELLO STUDENTE 

CON SUPERVISIONE 
DEL TUTOR 

ESTERNO, DEL 
TUTOR INTERNO E 
LA 

COLLABORAZIONE 
DI DOCENTI 

DISPONIBILI 
INTERNI ALLA 

SCUOLA 

ORE DI ATTIVITÀ COMPLESSIVE 90 

N.B.. Il cronoprogramma potrà subire adattamenti nella tempistica. 

 


