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LIVING
CRUSTUMERIUM
ESPERIENZA STAGE ESTIVO-PROGETTO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

• CAMPUS ESTIVO
• 12 STUDENTI DEL PROGETTO AUREUS (Arte,
tUtela, Restauro, Educazione all’USo del patrimonio
artistico: potenziamento storia dell’arte, 2 ore settimanali
al ginnasio, conoscenza del territorio, CLIL)
• GIUGNO – LUGLIO 2015
• DUE SETTIMANE

L’ESPERIENZA ESTIVA

• Rispettare gli orari lavorativi.
• Rispettare una scadenza e una consegna
• Rispettare le regole ( per la sicurezza e per l’attività di
scavo).
• Incontrare e collaborare con studenti di classi diverse e
studenti stranieri.
• Confrontarsi, rapportarsi e collaborare con persone adulte.
• Conoscere e collaborare con docenti ed esperti di diversi
istituti di ricerca.
• Comprendere la natura multidisciplinare ed
interdisciplinare dell’archeologia e delle discipline storiche.
• Realizzare una dettagliata documentazione di ogni fase
dello scavo.
•

Ha favorito lo scambio e l’incontro sia tra noi studenti del liceo Manara appartenenti a classi diverse, che con studenti stranieri che lavoravano allo scavo.

A cosa è servita?
•

• sperimentare una didattica alternativa, interattiva e
coinvolgente, con uso di attrezzature tecniche e scientifiche
nuove (lezioni teoriche tenute da esperti, droni, strumenti di
laboratorio del CNR -dipartimento di cristallografia, strumenti
di disegno tecnico).
• essere consapevoli del valore del proprio contributo
• fornire strumenti per la comprensione del proprio tempo e della
propria storia;
• promuovere un processo di identificazione nei confronti delle
radici storiche e culturali del Paese
• promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio
artistico e culturale (educazione alla cittadinanza attiva)

A cosa è servita?

• GIUGNO 2016
• DUE CLASSI PRIME LICEO AUREUS
• DUE GRUPPI DI 25 STUDENTI PER DUE
SETTIMANE
• TUTORES DELLA SOPRINTENDENZA E DEL
LICEO

L’ALTERNANZA SCUOLALAVORO

