
Parco Archeologico di Ostia Antica 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro 

 

Le professioni della cultura:  

Ostia antica e l’architettura romana. 
Introduzione al rilievo architettonico. 

  

 

 

Ostia antica e l’architettura romana  

a.s. 2019-2020 



 

Descrizione 

 

L’alternanza scuola-lavoro è una straordinaria opportunità per coinvolgere gli adolescenti 

(una categoria di pubblico particolarmente difficile da sensibilizzare) in attività che li aiutino ad 

attribuire significati e valori al patrimonio culturale e a comprenderne il ruolo nella società 

contemporanea. L’efficacia dell’alternanza scuola-lavoro è strettamente correlata alla sua 

integrazione con i percorsi scolastici, che presuppone un’attività di co-progettazione che consenta di 

identificare bisogni e obiettivi puntuali. 

In quest’ottica è stato elaborato il progetto che è rivolto a studenti del triennio del Liceo, 

proponendosi di avvicinare i ragazzi allo studio dell’architettura antica, analizzata nel suo originario 

contesto urbanistico ed inserita in un ampio e complesso sistema di relazioni materiali, spaziali, 

architettoniche e funzionali. Il progetto è rivolto a gruppi di studenti di circa 25 unità 

(corrispondenti ad una classe o piccoli gruppi provenienti da classi diverse) e ha una durata 

complessiva di 30 ore; la partecipazione è gratuita. 

1) La prima fase di orientamento del progetto, da svolgersi all’interno del Parco 

Archeologico, prevede lezioni frontali dedicate ad argomenti di carattere generale legati 

all’organizzazione del Parco, alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale 

(saranno forniti brevi cenni sul concetto di tutela e di valorizzazione) e ad un inquadramento 

storico-topografico di Ostia antica e del suo territorio, nonché alle diverse metodologie della 

ricerca archeologica e del riconoscimento delle diverse tipologie architettoniche in relazione 

alla loro specifica destinazione. Inoltre, verranno presentate le varie professionalità operanti 

nel Parco al fine di fornire agli studenti un quadro delle attività che regolarmente si 

svolgono all’interno di un Istituto di Cultura dotato di autonomia economica e 

amministrativa: ciò permetterà loro di acquisire conoscenze sui processi di lavoro del patrimonio 

culturale e sulle specificità delle differenti professioni. 

2) La seconda fase di formazione, da svolgersi in aula, sarà dedicata all’illustrazione delle 

principali tecniche di documentazione e rilievo mirata ad acquisire conoscenze disciplinari 

specifiche propedeutiche allo svolgimento delle attività pratiche e prevedrà un approfondimento 

che gli studenti svolgeranno in autonomia a casa. 

 La terza fase, che prevede un coinvolgimento più attivo da parte degli studenti, sarà 

dedicata all’elaborazione e all’approfondimento delle conoscenze acquisite attraverso 

l’attività di rilievo diretto delle strutture e/o di ricerca di tipo universitario, che potrà 

comprendere: la redazione di schede dei monumenti archeologici, il reperimento e la 

consultazione della bibliografia, della documentazione grafica e fotografica, la realizzazione 

di documentazione fotografica. In questa fase, gli studenti saranno suddivisi in piccoli 

gruppi, che porteranno avanti le diverse attività sotto la supervisione del personale del Parco 

archeologico, proseguendo eventualmente in autonomia nel lavoro di rielaborazione a casa.  

A conclusione del lavoro, gli studenti potranno elaborare dei rilievi o/o dei testi, questi 

ultimi corredati da immagini e bibliografia, che potranno essere pubblicati sul sito del Parco.
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PERCORSO SCIENTIFICO  -  “Ostia Antica e l’architettura romana” 

Fasi Sede Durata Docenti/tutor Modalità Argomento 

Orientamento 

Parco 2h Personale 

Parco 

Lezione frontale 

con ausilio di PPT 

Inquadramento 

storico-archeologico 
del territorio di Ostia 

antica; storia degli 

scavi; formazione 
sulla sicurezza 

specifica 

Parco 3h Personale 

Parco 

Visita guidata Visita guidata ai 

principali monumenti 
del Parco 

Parco 2h Personale 

Parco 

Lezione frontale 

con ausilio di PPT 

Organizzazione del 

Parco; cenni di tutela e 

valorizzazione  

Parco 3h Personale 

Parco 

Visita guidata Visita agli uffici con 

presentazione delle 

professionalità 
operanti nel Parco 

Formazione 

Scuola/Parco 5h Personale 

Parco + 

architetto 
esterno e 

lavoro in 

autonomia  

Lezione frontale 

con ausilio di PPT 

Illustrazione delle 

tecniche di 

documentazione e 
rilievo  

Tirocinio 

Parco 
 

5h Personale 
Parco + 

architetto 

esterno 

Attività sul campo Attività di 
documentazione e 

rilievo diretto su 

edifici/manufatti 
selezionati 

Parco  5h Personale 

Parco + 
architetto 

esterno 

Attività sul campo  Attività di 

documentazione e 
rilievo diretto su 

edifici/manufatti 

selezionati 

Scuola 5h Personale del 
Parco + 

architetto 

esterno e 
lavoro in 

autonomia  

Produzione di un 
elaborato e/o di 

una ricerca, da 

pubblicare sul sito 
web del Parco 

Produzione di rilievi 
e/o schede e/o testi su 

monumenti selezionati 

 

 


