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Alle famiglie e agli alunni della classe 4Bsa  

Ai Docenti della classe  

Ai Referenti di Istituto  

Alla Bacheca del Registro Elettronico 

 

Oggetto: Informativa sull’attività di PCTO per l ’A. S. 2021/22 – classe 4Bsa  

PROGETTO: Archeologia dei Paesaggi: sistemi teorici e pratici per la rappresentazione dei paesaggi nel  

                  tempo 
 

Tutor Aziendale: prof. Alfonso Santoriello 

Tutor d’istituto (Liceo scientifico P.S. Mancini di Avellino): prof.ssa Silvia Losco 

Destinatari: 21 studenti 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

L‘intervento progettuale è così articolato: 

Il progetto è incentrato sugli approcci, i metodi, le tecniche dell’Archeologia dei Paesaggi per l’acquisizione, gestione 

e trattamento dei dati finalizzati a documentare e rappresentare le dinamiche ambientali e le opere dell’uomo che 

hanno plasmato i paesaggi nel corso del tempo. 

In particolare, saranno svolte lezioni ed esercitazioni pratiche sul campo (area archeologica antica Abellinum) e in 

laboratorio, sulle tematiche legate alle metodologie e tecniche di rilievo, “dal vero” all’aerofotogrammetria terrestre 

e aerea di monumenti e ai sistemi GIS oriented per la gestione e l’analisi integrata di dati su base territoriale. 

Si svilupperà attraverso 6 incontri della durata di 3 ore ciascuno e due incontri della durata di 6 ore ciascuno. 

In totale, il progetto specifico per la classe 4° Bsa sarà di 30 ore. 

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI  

Le attività previste si svolgeranno in presenza (a scuola e sito archeologico Abellinum e università degli studi di 

Salerno) e/o su piattaforma web, in orario extracurriculare, secondo la seguente scansione:  
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Incontro  Giorno  Data Orario  Numero 

ore 

Sede Attività prevista 

1 Martedì 08/02/2022 14.30-17.30 3 Aula Magna- Liceo 
Mancini  
(in presenza o da remoto 
secondo disposizioni 
emergenza sanitaria) 

Presentazione di 

UniSa, del DisPac e  

del progetto  

2 Martedì 15/02/2022 14.30-17.30 3 Aula Magna- Liceo 
Mancini  
(in presenza o da remoto 
secondo disposizioni 
emergenza sanitaria) 

Abellinum, 

metodologie e 

tecniche di rilievo 

dal vero. 

3 Martedì 08/03/2022 14.30-17.30 3 Sala informatica- Liceo 
Mancini (90 minuti) e 
aula liceo (90 minuti) 
(in presenza o da remoto 
secondo disposizioni 
emergenza sanitaria) in 
alternativa e se la 
situazione sanitaria 
consente: Campus UniSa 
Fisciano 

Laboratorio: app e 
strumenti per la 
rilevazione di un 
sito archeologico 

4 Martedì 22/03/2022 14.30-17.30 3 Sala informatica- Liceo 
Mancini (90 minuti) e 
aula liceo (90 minuti) 
(in presenza o da remoto 
secondo disposizioni 
emergenza sanitaria) in 
alternativa e se la 
situazione sanitaria 
consente: Campus UniSa 
Fisciano 

Laboratorio: app e 
strumenti per la 
rilevazione di un 
sito archeologico 

5 Martedì 26/04/2022 09.30-15.30 6 Sito archeologico Laboratorio in situ 

6 Venerdì 13/05/2022 09.30-15.30 6 Sito archeologico Laboratorio in situ 

7 Martedì 17/05/2022 14.30-17.30 3 Sito archeologico Laboratorio in situ 
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8 Venerdì 27/05/2022 14.30-17.30 3 Sede da definirsi 
(in presenza o da remoto 

secondo disposizioni 

emergenza sanitaria) 

Conclusione dei 
lavori e 
presentazione del 
lavoro finale 

 

Il calendario potrebbe subire variazioni in relazione al sopraggiungere di eventi, esigenze di servizio o scadenze 

particolari, che verranno tempestivamente comunicate agli interessati. Prima dell'avvio delle attività le famiglie 

sottoscriveranno il patto formativo. 

 

      Avellino 03 /01/2021          

         

Tutor scolastico 

Prof.ssa Silvia Losco 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

(f.to digitalmente ai sensi del CAD 

Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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