
IL RILIEVO IN ARCHEOLOGIA. 

STRUMENTI E TECNICHE PER LA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 

 

Classe III BL 
 

Per completare il progetto di alternanza scuola-lavoro 2016/2017, gli studenti aderenti allo stage 

linguistico all’estero si sono recati presso il CNR di Piana Bella di Montelibretti nei giorni 29,30,31 

Maggio 2017 e 5,6 Giugno 2017, dalle ore 10:30 alle ore 17:00. 

L’attività, organizzata dal dr. Andrea Angelini e dal dr. Roberto Gabrielli con l’ausilio tecnico del sig. 

Andrea Zavagnini, è stata focalizzata sull’utilizzo di strumenti per il rilievo archeologico, come il 

nastro metrico,il laser scanner, il GPS ed il drone, alcuni dei quali utilizzati direttamente dagli 

studenti sull’area di scavo, mentre altri illustrati o utilizzati dagli esperti in quanto più complessi. 

Il primo giorno presso il CNR gli studenti del III BL sono stati riuniti nella sala conferenze dell’Area 

della Ricerca, dove il dr. Andrea Angelini ha illustrato l’attività del primo pomeriggio e dei giorni 

successivi, spiegando sia l’approccio teorico che il funzionamento dei vari strumenti. 

Nei giorni seguenti l’attività pratica è stata svolta di mattina direttamente sulla necropoli di Colle 

del Forno. Gli studenti hanno così potuto esaminare e rilevare alcune tombe (T39 e T16) 

utilizzando differenti strumenti e tecniche con il supporto dei tutor d’Istituto. I dati acquisiti sono 

stati elaborati e visionati nel pomeriggio anche attraverso una serie di riflessioni metodologiche. 

Di seguito si riportano alcune testimonianze degli studenti in merito all’attività svolta nei giorni di 

ASL: 

“….questa esperienza è stata sicuramente positiva, ha permesso di conoscere un ambiente diverso 

da quello della scuola e di sperimentare tecniche del tutto nuove….”, 

 “…è stato faticoso ma anche divertente grazie alla disponibilità degli esperti che ci hanno 

seguito…” 

Non ultimo gli alunni che hanno partecipato al progetto: Ancuta Alexandra, Bandista Elisa, Cala 

Teuta, Capanna Rachele, D’Alicandro Alice, Gonzales Donna, Novelli Azzurra, Orsetti Marzia, Paoli 

Chiara, Santoni Elisa, Sapora Natalia, Sciarra Elisa, Tesei Elisabetta. 
 


