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Circ.165                                                                                                          Agli studenti 
Al sito  

             A tutte le componenti 
dell’istituto 

 

Oggetto: Corso di Archeologia 
 

SI informano tutte le componenti dell’istituto, con particolare riferimento agli studenti e alle 

studentesse, che il giorno 22 febbraio alle 15.00 presso i locali del nostro liceo si svolgerà la 

prima lezione del Corso interno di Archeologia tenuto dai proff. Alessandro De Luigi e Ginevra 

Presen. Nel corso di questa settimana i docenti del corso passeranno nelle classi per presentare 

le attività e prendere contatto con gli interessati. 

Il corso mostrerà che l’archeologia è una scienza calata nella realtà, che indaga e valorizza il bene 

culturale, territoriale e ambientale inteso anche come risorsa attraverso strumenti e metodi 

rigorosi sia tradizionali che tecnologicamente avanzati. 

 

A chi è rivolto: a tutti gli studenti dell'Istituto. Per gli studenti del triennio la partecipazione ad 

almeno l’90% degli incontri dà diritto al credito scolastico. 

 

Quando: ogni mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 (salvo modifiche comunicate in seguito) 

Febbraio 22 

Marzo 15 

Aprile 12 

Maggio 10 

 

Dove: nel nostro istituto, nel museo di Mentana, nel centro di Monterotondo, Metro San 

Giovanni a Roma. Cosa: il corso si articola in lezioni laboratoriali per arrivare alla produzione di 

schede di documentazione che mostrino agli studenti come si concretizza l’azione di ricerca e 

tutela del bene culturale da parte dell’archeologo. (Matrix, rilievi di materiale e di monumenti) 

 

Articolazione del corso 

1) Introduzione alla scienza archeologica, conoscenza del territorio. I popoli della Sabina. Il 

mestiere dell’archeologo nella realtà. Il rapporto con le istituzioni. Differenza tra 

archeologo e tombarolo. 22 febbraio 

2) Laboratorio: leggere le stratigrafie, comprendere i rapporti stratigrafici, costruire i 

Matrix. La comprensione del tempo relativo prima/dopo. 15 marzo 

3) Laboratorio: come si stabilisce il "quando" di una realtà archeologica? Lo studio dei 

reperti materiali e dei contesti. Lo studio della ceramica romana . 12 aprile 
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4) Come si valorizza un contesto archeologico rinvenuto durante i lavori per infrastrutture 

pubbliche: Visita in orario scolastico al museo archeologico presso la stazione della 

Metro C a San Giovanni - Roma. 10 maggio o 26 aprile (da definire) 

 

Referenti del corso per informazioni 

Alessandro De Luigi alessandro.deluigi@liceopeanomonterotondo.it 

Ginevra Presen -ginevra.presen@liceopeanomonterotondo.it 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ssa R. MONCADO 

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