
Dalla terra al Museo. II 
Materiali e antiche tecnologie tra ricerca e valorizzazione 

(modalità di erogazione: in presenza) 
 

 

Titolo  
Percorso 

Dalla terra al museo.II. Materiali e antiche tecnologie tra ricerca e 
valorizzazione 
 

Struttura  
Ospitante 

Dipartimento dei Beni Culturali: Laboratori di Archeologia  
 E Museo di Scienze archeologiche e d’Arte 
 

Periodo  
e Frequenza 

Dal 5 al 16 settembre 2022 (compresi), dal lunedì al venerdì, per un totale 
di 10 gg.  
Frequenza giornaliera, entro la fascia oraria 9-17.30 
Le sedi di svolgimento saranno: 
-Laboratori di Archeologia, via delle ceramiche 28, Ponte di Brenta (Padova) 
-Museo di Scienze archeologiche e d’Arte, piazza Capitaniato, 7, Padova 
 
Il programma definitivo, con gli orari, sarà comunicato agli iscritti 
prima dell’inizio del PCTO 
 

Tutor referente Progetto  Alessandra Menegazzi, Stefania Mazzocchin 
 

Ore di attività  
per studente e numero 
studenti ammessi ad ogni 
percorso 

30 ore per studente, da svolgere obbligatoriamente nei giorni e negli orari 
che saranno indicati nel programma definitivo 
 
Studenti ammessi: 8. 
Sarà accettato solamente 1 studente per ciascuna scuola 
 

Attività previste  Dalla terra al museo” è un progetto di PCTO iniziato nel 2019, poi sospeso 
negli anni di pandemia. Esso si propone di far conoscere agli studenti e far 
loro sperimentare di persona il “dietro le quinte” della ricerca archeologica, 
dallo scavo fino alla valorizzazione nel museo. Si compone di tre parti: 
teorica, applicativa e visite. 
Parte teorica: La ricerca archeologica in Università: 1) le strutture: 
presentazione del Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte e dei Laboratori 
archeologici del Dipartimento dei Beni Culturali, con i rispettivi contesti 
operativi; 2) il quadro di riferimento normativo con particolare riguardo alla 
strutturazione del settore tra ricerca, tutela e valorizzazione dei beni 
archeologici e relativi strumenti 
Parte applicativa: seminari ed esercitazioni teorico-pratiche, in museo e in 
laboratorio, su alcune classi di materiali archeologici (ceramica, tessuti, 
monete) di cui saranno presentati alcuni casi- studio reali, anche con 
l’ausilio dell’archeologiaa sperimentale. 
Visite: è prevista almeno 1 uscita nel territorio presso un museo o un’area 
archeologica.  
 
Il programma definitivo delle attività, con gli orari, sarà comunicato agli 
iscritti prima dell’inizio del PCTO 
 

Tipologia di Istituto di 
provenienza degli studenti 
ed eventuali requisiti (es.: 
conoscenze disciplinari, 
formazione specifica sulla 

Il progetto è aperto a tutte le tipologie di Istituti 

E’ richiesta la formazione di base sulla sicurezza nei luoghi di studio e lavoro  

 



sicurezza, ecc……) per 
l’accesso al percorso 

 


