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Alla Tutor PCTO 
Ai Docenti 
Ai Genitori  
Agli Alunni 

della Classe 3^ B scientifico 
LICEO 

Al Registro Elettronico 
Al Sito Web 

                                                                                         
CIRCOLARE N. 143 

 
OGGETTO:  Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2020/2021 – partecipazione alla Percorso 
“ Archeologia, Antichi Mestieri e Tradizioni Artigianali” dell’Università di Foggia                        

                                                            
Si comunica che gli alunni delle classi 3^B, impegnati nel progetto PCTO nei giorni: 
 

 23, 24, 25 e 26 febbraio 2021  
non saranno presenti alle lezioni, in quanto parteciperanno, in modalità a distanza, al Percorso di PCTO 

“Archeologia, Antichi Mestieri e Tradizioni Artigianali”, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Foggia 

La prof.ssa Brogna in qualità di tutor interna, il 23 febbraio  p.v. seguirà la classe durante il collegamento, 
registrando la presenza degli alunni nell’aula virtuale e curando gli adempimenti previsti dalla normativa, in 
relazione alle attività degli studenti realizzate con gli Enti ospitanti. 

  
In allegato, il calendario e il programma dettagliato delle attività. 
 
Si comunica che la classe svolgerà anche un secondo Percorso, sul tema “Conoscenza di sé e 

autoefficacia”, che si svolgerà nelle seguenti date:  
 8 e 9 aprile 2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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PROGRAMMA 
 
Il Percorso per le Competenze Trasversali e di Orientamento (PCTO) “ARCHEOLOGIA, ANTICHI MESTIERI E 
TRADIZIONI ARTIGIANALI (COSTRUTTORI, CERAMISTI, FABBRI, VETRAI)” sarà mirato a fornire agli studenti gli 
strumenti di conoscenza sulle tematiche generali dell’archeologia e più in particolare sulle figure degli artigiani nel mondo 
antico e sui cicli produttivi antichi dell’edilizia (pietra, laterizi, malta, legno) e di alcuni manufatti (ceramica, ferro, vetro). 
 
Il percorso è articolato in 25 ore didattico-formative; a causa dell’emergenza COVID, nell’impossibilità, di potere svolgere le 
lezioni e le attività presso il Dipartimento di Studi Umanistici ‘in presenza’ esso sarà effettuato on-line, a distanza in modalità 
e-learning in apposite ‘aule virtuali’, predisposte dall’Università di Foggia e sarà articolato in: 
 
- 10 ore di lezioni teoriche online; 
- 3 ore di laboratorio online; 
- 1 ora di valutazione finale; 
- 10 ore di studio individuale (materiale messo a disposizione dall’Università). 
 
Il percorso è articolato nei seguenti sei moduli: 
I - Introduzione all’archeologia. I metodi e le tecniche dell’archeologia 
II - Il ciclo produttivo dell’edilizia e gli antichi mestieri connessi al costruire 
III - Il ciclo produttivo della ceramica e il mestiere del ceramista 
IV - Il ciclo produttivo del ferro e il mestiere di fabbro 
V - Il ciclo produttivo del vetro e il mestiere di vetraio 
VI - Metodi e tecnologie per la comunicazione del patrimonio culturale 
VII – Valutazione delle competenze 
 

Attività  Tema  Docente  Giorno  Ore 
	 	 	 	 	
Lezione 
introduttiva 

Presentazione  dell'offerta  formativa  e  dei  servizi 
universitari 
 
Presentazione del PCTO 

Prof. 
Pasquale Favia 

Martedì 
23 febbraio 

2021 

9.15‐10.00 

Lezione  Introduzione  all’archeologia  ‐  Metodi,  fonti  e 
tecniche dell’archeologia 

Prof. Danilo Leone  Martedì 
23 febbraio 

2012 

10.00‐10.45 

Lezione   La figura dell’artigiano. Il mestiere del ceramista ‐  
Il ciclo produttivo delle ceramiche 
 

Prof.ssa  
Maria Turchiano 

Martedì 
23 febbraio 

2021 

10.45‐12.15 

Lezione  Il mestiere  del  vetraio  ‐  Il  ciclo  di  lavorazione  del 
vetro 

Prof.ssa  
Maria Turchiano 

Martedì 
23 febbraio 

2021 

12.15‐13.00 

Lezione  La lavorazione e i prodotti del vetro  Prof.ssa  
Maria 
Turchiano/Dott.ssa 
Francesca Giannetti 

Mercoledì 
24 febbraio 

2012 

9.15‐10.00 

Laboratorio  Laboratorio a distanza su Metodi e tecnologie per la 
comunicazione  del  patrimonio  culturale  ‐ 
Realizzazione  di  un  prodotto  di  computer  grafica 
per il patrimonio culturale 
 

Prof. Giuliano De 
Felice 

Mercoledì 
24 febbraio 

2012 

10.00‐ 12.15 

Lezione   Il mestiere del costruttore, del mosaicista e del 
decoratore ‐ Il ciclo produttivo dell’edilizia e gli altri 
mestieri connessi all’edilizia. 
 

Prof.ssa Roberta 
Giuliani/Dott.ssa 
Francesca 
Capacchione 

Giovedì 
25 febbraio 

2021 
 
 

9.15‐10.45 
 
 

12.15‐13.00 

Lezione  Il mestiere del fabbro – Il ciclo produttivo del ferro  Prof. Pasquale 
Favia/Dott.ssa 
Anna Surdo 

Giovedì 
25 febbraio 

2021 
 

10.45‐12.15 

Valutazione 
competenze 

Presentazione, in modalità Power Point, con gruppi 
di  4‐5 persone*, di una proposta di  valorizzazione 
anche  solo di un aspetto o di un  tema della  storia 
dei siti illustrati.   

Dott.  
Valentino Romano 

Venerdì 
26 febbraio 

2021 

 

9.15 

Studio 
individuale  

  *10 ore (per 
preparazione 

Pwpt) 

 


