
 

 

                                                     

   
PROGRAMMA DI VIAGGIO A TORINO DAL 25 AL 28 MARZO 2019 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
“TORINO, LA SCUOLA NEL MONDO DEL LAVORO” 

                                        80  ORE di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
In treno + pullman 

IN COLLABORAZIONE CON  
 

 

         
                                                                               Con il supporto di 

 

               
 

            
 

                                      
 
 
1° GIORNO:  
Mattina, raduno dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Roma Termini, sistemazione in treno Alta Velocità 
Frecciarossa   in posti riservati di 2° classe  e partenza per Torino  

Arrivo alla stazione ferroviaria di Torino, sistemazione in pullman. 
ORE 14:30 - incontro con la guida  visita in pullman per la visita della città: da Piazza 
Castello, cuore della città, al centro della quale si erge il millenario Palazzo Madama. 
Sulla piazza si affacciano il Palazzo Reale, il Teatro Regio e la splendida Chiesa di San 
Lorenzo. Nelle immediate vicinanze sorge il Duomo, la Cappella della Sindone e il parco 
archeologico romano con la Porta Palatina. Passeggiando lungo i portici di Via Roma, si 
giunge alla seicentesca Piazza San Carlo, il salotto della città, si prosegue per Piazza 
Carignano con l’imponente palazzo progettato da Guarino Guarini. Passando per la 
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signorile Piazza Carlo Alberto si attraversa da Galleria dell’Industria Subalpina, impreziosita da negozi e caffè storici (A.s.l.).  
Al termine trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate.  
Cena in ristorante, rientro in albergo e pernottamento 
 

2° GIORNO:  
Prima colazione in albergo.  

Mattina, sistemazione in pullman e trasferimento presso la redazione giornalistica “LA STAMPA” (ASL)   

 Il  percorso prevede la visita agli ambienti del giornale:  
NELLA PRIMA PARTE la  redazione dove si  assiste in prima linea al lavoro dei giornalisti e si potrà vivere tutte le emozioni 
della redazione “live” e il Museo con l'illustrazione approfondita delle sezioni espositive e dell'intero ciclo di creazione e 
produzione del giornale con i suoi 145 anni di storia,  

NELLA SECONDA PARTE ATTIVITA’DIDATTICA LABORATORIALE: gli studenti, insieme ad un giornalista, seguendo i 
principi dell’etica professionale del giornalista, scriveranno un articolo corretto e pubblicabile  

ATTIVITA’DIDATTICA LABORATORIALE in alternativa  
I ragazzi simuleranno l’ultima riunione di redazione della giornata e sceglieranno gli argomenti più adatti a 
comporre una prima pagina. Divisi in gruppi utilizzeranno i lanci di agenzia per redigere quattro articoli da cui 
ricavare un breve estratto che sarà riportato in un’unica prima pagina comune al gruppo-classe  
 
Pomeriggio, visita al “MUSEO EGIZIO” (ASL), il più antico al mondo ed il secondo dopo quello del Cairo per ricchezza di 
reperti (circa 30.000), tra i quali la celeberrima tomba dell’architetto Kha, l’elegante statua di Ramses II ed un tempio 
roccioso del Nuovo Regno. 

La visita con egittologo: focus sulle attrezzature, strumenti, storia e approfondimento dell’attività museale  
Il percorso è diviso in 2 parti 
la prima parte: proporrà ai ragazzi una disamina dei materiali e delle tecniche di lavorazione degli egizi e delle principali 
produzioni artigianali. L'incipit avverrà nella Galleria della Cultura Materiale, solitamente non inclusa nei percorsi guidati 
generici: tale passaggio consentirà di avere un quadro più completo possibile sui materiali esposti e sulla serialità di quelli 
ancora conservati nei magazzini museali, connessi ai siti indagati dalla Missione Archeologica Italiana in Egitto a inizio 
‘900. Il percorso quindi presenterà i contesti di scavo più  significativi  ( Gebelein, Assiut, Deir el-Medina), con i corredi 
funerari  caratterizzanti. 
nella seconda parte ATTIVITA’DIDATTICA LABORATORIALE, gli studenti insieme ad un Archeologo seguiranno le principali tecniche 
di scavo e di documentazione dei reperti; queste conoscenze consentiranno agli studenti di compilare una “Scheda di 
Reperto Archeologico” completa di dati tecnici e di uno scatto fotografia dell’'oggetto indagato. 

 
Al termine della visita, sistemazione in pullman e trasferimento in albergo.  
In serata, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: 
Prima colazione in albergo.  
Mattina, sistemazione in pullman e partenza per la  - VISITA TECNICA  -  in un’Azienda del “Made in Torino Tour the Excellent” 
(ASL) : DOMORI CIOCCOLATO 
Pomeriggio, proseguimento in pullman per Venaria , VISITA ALLA REGGIA  (ASL)   la Versailles piemontese, capolavoro 
dell’architettura barocca (dichiarato dall’Unesco patrimonio dell’umanità), nata a metà del 600 come residenza venatoria 
della corte, poi trasformata dal genio di Filippo Juvarra.  
L’itinerario si svolge in due tappe: 
la prima prevede la visita con guida della Reggia e delle Scuderie, che ospitano lo splendido Bucintoro del Bramante e le 
carrozze reali.  
La seconda ATTIVITA’DIDATTICA LABORATORIALE: al “Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale”  
(Istituto per l’Alta Formazione  e la ricerca nell’ambito del restauro e della conservazione del patrimonio culturale)  
L’intervento del professionista, davanti all’opera restaurata e poi nei laboratori, presenterà l’approccio interdisciplinare 
che caratterizza l’attività di restauro e le diverse figure professionali coinvolte: dal restauratore, allo storico dell’arte al 
diagnosta dei beni culturali, si assisterà alla messa in opera del restauro di un quadro sul quale ci si sarà soffermati durante 
la visita alla Reggia. 
Al termine delle visite rientro in pullman a Torino 
Cena e Pernottamento 

 
 
 



 

 

 

4° GIORNO: 
Prima colazione in albergo.  
Mattina, sistemazione in pullman e proseguimento della visita con guida di torino (ASL)– improntata sul territorio; Il 
percorso consiste nella visita dei luoghi che, in seguito all’investitura di Torino come città delle XX Olimpiadi invernali 
nel 2006, sono stati oggetto di importanti investimenti e che oggi,  vengono considerati all’interno di un più vasto 
progetto di riqualificazione architettonica e urbana: il Palavela, il Lingotto, l’Arco Olimpico, il Villaggio Olimpico, l’Oval, 
il Palaisozaki, lo Stadio Olimpico, il Bracere Olimpico, il Villaggio Media, il Passante Ferroviario, le Ogr, la Stazione di 
Porta Susa, la Spina 3 e la chiesa del Santo Volto  
Al termine, nel pomeriggio, trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di Torino, sistemazione in treno Alta 
Velocità . Frecciarossa, in posti riservati di 2° classe  e  partenza per il rientro a  Roma.  
Arrivo alla stazione ferroviaria di Roma in serata.  
 
 
OPERATIVO TRENI  - CON TRENITALIA 
 
Roma Termini/Torino Porta Nuova   
Frecciarossa part. hr. 10:05  arr . 14:40 
 
Torino Porta Nuova/ Roma Termini  
Frecciarossa part. hr. 16:20   arr. 20:55 
 

 
PRENOTAZIONI VISITE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,  DI NOSTRA PROGRAMMAZIONE DEDICATE AL PROGETTO “TORINO, 

LA SCUOLA NEL MONDO DEL LAVORO”: 
 
VISITA CITTA’ – GUIDA PATENTATA  
VISITA A “LA STAMPA” – REDAZIONE + ATTIVITA’ DIDATTICA/LABORATORIALE   
VISITA MUSEO EGIZIO” VISITA + ATTIVITA’ DIDATTICHE/LABORATORIALE  
VISITA TECNICA C/O AZIENDA DEL “MADE IN TORINO TOUR THE EXCELLENT” DOMORI CIOCCOLATO 
VISITA ALLA REGGIA DI VENARIA + ATTIVITA’ DIDATTICA/LABORATORIALE PRESSO “CENTRO DI CONSERVAZIONE E 
RESTAURO” CON IL RESTAURATORE  
VISITA CITTA’ – GUIDA PATENTATA  
                      
 

ATTENZIONE 
 

CERTIFICAZIONI ATTESTATI VISITE ASL   “MADE IN TORINO TOUR THE EXCELLENT” 

 
ATTESTATO DI FREQUENZA PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO,  RILASCIATO DA: 
 

“TURISMO TORINO E PROVINCIA” per le Aziende del circuito “Made in Torino Tour the 
Excellent”:  LA STAMPA, IREN TERMOVALORIZZATORI, MARTINI E ROSSI,  
PRESENTAZIONE PROGETTO 

REGGIA DI VENARIA E CENTRO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO  per la visita + ATTIVITÀ LABORATORIALE con un 
restauratore presso la Reggia e Il centro di Conservazione e Restauro 
Museo Egizio per la visita + ATTIVITÀ LABORATORIALE con un Egittologo presso Museo Egizio  
Guide Turistiche Piemonte per  le visite guidate  
Studio Donati  consulente del lavoro 
Formax srl per piattaforma    E-Learning * 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

INNOVAZIONE NELLA PROGETTUALITA’ 
PIATTAFORMA E-LEARNING * 

1) Acquisizione di metodologia di studio di tipo universitario 
2) 40 ore di alternanza scuola-lavoro certificate: 
       circa 10 ore di ASL per ogni “Topic” assegnato, relativamente al quale verrà fornito materiale 
       didattico  e dispense per l’approfondimento delle conoscenze                                                                                                             
3)    Formazione  del docente tutor in sede per l’acquisizione delle competenze sull’utilizzo  
        della piattaforma E-Learning 
4) Possibilità per il Docente Tutor di integrare con il proprio materiale di approfondimento, i contenuti già 

presenti sulla piattaforma e di proporre dibattiti su argomenti di interesse 
5) Piattaforma E-Learning sviluppata nel rispetto della normativa 170/2010 per i DSA, che fornisce gli 

strumenti compensativi e integrativi richiesti 
6) Preparazione attiva al viaggio durante il quale si potranno verificare sul territorio le conoscenze e 

competenze acquisite 
7) Test finale on line di verifica e valutazione dello studente relativo alla preparazione acquisita attraverso il 

materiale presente sulla piattaforma E-Learning 

 
 

 
LA PYRGOS TRAVEL OFFRE AL VOSTRO ISTITUTO  

 
“GIORNALISTA PER UN GIORNO”     10   ORE CERTIFICATE 

su piattaforma E-Learning 
PER REDAZIONE DI N. 1  ARTICOLI0  DI CLASSE CHE VERRA’ PUBBLICATO 

SULLA TESTATA GIORNALISTICA STORICA “L’ORA” DI PALERMO 
 (nella sezione dedicata alternanza  scuola lavoro)  

 
Programma didattico 

  

Obiettivi formativi  

• Acquisire le competenze digitali trasversali richieste nel mondo del lavoro  

• Sperimentare nuovi metodi di apprendimento multimediali e interattivi  

• Sperimentare la professione del giornalista in ambito digitale  

• Conoscere le professionalità coinvolte nell’organizzazione di un giornale online  

• Scoprire le nuove figure professionali emergenti e le opportunità occupazionali  

 

MODULO 1 – 5 ore ASL Analisi e approfondimento della figura professionale  giornalista e 

funzionamento di una testata. Gli argomenti trattati sono: la notizia, come si fa un giornale, la 

struttura di un quotidiano, la redazione, i servizi giornalistici, il trattamento delle fonti e come 

riconoscere le fake news, i nuovi media e i social, la differenza tra un giornalista e un blogger e 

l’influenza della politica. Particolare attenzione verrà posta sulle fake news: come riconoscerle e come 

influenzano la percezione della realtà.  

 MODULO 2 – 5 ore ASL Redazione di un   articolo di classe che verrà pubblicato sulla testata 

giornalistica storica “L’Ora” nell’apposita categoria dedicata ai progetti di alternanza scuola lavoro. 

L’argomento trattato nell’ articolo dovrà essere concordato in precedenza con l’Istituto e dovà  

essere in linea con l’indirizzo editoriale della testata.  



 

 

 

TOTALE ORE ASL: 10 
 

 
IMPORTANTE  

VI INFORMIAMO CHE PER QUESTA TIPOLOGIA DI VIAGGIO E’ NECESSARIO AVERE A DISPOSIZIONE IL PULLMAN A 
TORINO PER L’INTERA DURATA DEL SOGGIORNO, SIA PER LA DISTANZA DELLE AZIENDE CHE SI TROVANO FUORI 
TORINO SIA PER OTTIMIZZARE I TEMPI DI VISITA E GLI SPOSTAMENTI, NONCHE’ PER EVITARE L’ACQUISTO 
SUPPLEMENTARE DEI BIGLIETTI DEI MEZZI PUBBLICI PER TUTTI GLI SPOSTAMENTI. 
 

 
 
HOTE ROYAL HOTEL 4 STELLE –  CENTRALE  Indirizzo: CORSO REGINA MARGHERIA ,   Telefono: 011 437 6777 
CENE IN HOTEL A 3 PORTATE: 1 primo + 1 secondo + 1 contorno + frutta o dolce  
1° COLAZIONE A BUFFET DOLCE E SALATO  
 
Hotel Giotto 3*** stelle SUP.  - CENTRALE - Indirizzo: Via Giotto, 27, 10126 Torino TO    Telefono: 011 663 7172 
Cena in ristorante convenzionato a 120 mt a piedi dall’Hotel 
1^ colazione continentale con buffet dolce:  

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Viaggio a/r in treno “TRENITALIA” Alta Velocità  in posti riservati di 2° classe; 
- Pullman a disposizione GT LUX FILL CONFORT  del gruppo PER TUTTO IL SOGGIORNO per visite ed escursioni come 

da programma (il pullman che sarà utilizzato è in regola con le prescrizioni di legge riguardanti i viaggi 
d’istruzione e la guida è affidata ad autisti abilitati nel rispetto della normativa vigente di seguito riportata); 

- Parcheggi e vitto autista; 
- N.   80  ORE CERTIFICATE  DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (di cui: 30 ORE  tra incontri a scuola e ATTIVITA’ 

LABORATORIALE  ASL  e visite  a Torino +  40 ore di approfondimento  su piattaforma  E-Learning* +  n. 10  ore 
“Giornalista per un giorno”  su piattaforma  E-Learning* - 

-  VALUTAZIONE FINALE  DELLO STUDENTE 
- DISPENSE / MATERIALE DIDATTICO  
- N° 2 mezze giornate servizio guida per visita della città (ASL) 
- ingresso + prenotazione +  visita guidata con egittologo + ATTIVITÀ DIDATTICO/LABORATORIALE  al Museo Egizio (ASL) 
- Ingresso + prenotazione + visita guidata alla Reggia di Venaria  + ATTIVITÀ DIDATTICO/LABORATORIALE presso il CENTRO DI 

CONSERVAZIONE E RESTAURO   con restauratore (ASL) 
- N° 1 visita a La Stampa diurna o pomeridiana + ATTIVITÀ DIDATTICO/LABORATORIALE  – posti contingentati – (ASL) 
- N° 1 visita in Azienda – VISITA TECNICA -  con posti contingentati tra quelle indicate (ASL) 
- Incontro a scuola con esperto consulenza del lavoro (ASL) 
- incontro a scuola con personale attuatore del progetto; (ASL) 
- RILASCIO CERTIFICAZIONE PER IL MONTE ORE di  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DAGLI ENTI PREPOSTI 
- CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
- Sistemazione c/o  hotel  in camere 2 / 3 /4 letti per studenti, tutte con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione dalla cena in albergo  del 1° giorno alla prima colazione a buffet del 4° giorno; 

        -       acqua e pane inclusi ai pasti; 
- Garanzia di qualità e quantità dei pasti previsti; 
- Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari (celiachia o altro), 

vegetariani, o che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso; 
 

ASSICURAZIONI 
- Assicurazione Allianz S.p.A. n. 77836613 per la “RC CATASTROFALE” – GRANDI RISCHI – con massimale  

€ 31.500.000,00 per docenti e studenti e per danni a terzi estesa a docenti e studenti; 
- Assicurazione ITAS contro gli infortuni, per morte ed invalidità permanente con massimale totale € 50.000,00; 
- Assicurazione medico-sanitaria no stop ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE con centro di ascolto 24h/24 in tutto il 

mondo; 
- Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE per il furto, danni e smarrimento dei bagagli (limitazioni ed indennizzi 

come da polizza); 
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- Assicurazione contro le penalità di annullamento del viaggio SENZA FRANCHIGIA fino al costo totale del viaggio 
(per i casi di infortunio, malattia o decesso dell’assicurato o di uno dei genitori previsti dalla Polizza allegata nella 
documentazione); 

- Rientro sanitario: quando le condizioni dell’assicurato, ricoverato in seguito a malattia o infortunio, richiedano il 
suo trasporto in un centro ospedaliero od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa dell’Assicurazione, 
in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo; 

- Rientro di un compagno di viaggio assicurato a seguito del rientro sanitario dell’assicurato, con il mezzo ritenuto 
più idoneo dalla Centrale Operativa dell’Assicurazione; 

- Spese di viaggio di un familiare: in caso di ricovero ospedaliero dell’assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, 
la Centrale Operativa dell’Assicurazione mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R per recarsi presso il 
malato o il ferito; 

- Spese supplementari di soggiorno nel caso l’assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia 
o infortunio, l’Assicurazione rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese supplementari di albergo (solo 
pernottamento); 

- Rientro anticipato se l’assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei 
seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri; l’assicurazione copre spese di 
viaggio per il rientro fino alla concorrenza di € 774.69 per i viaggi all’estero e € 528.23 per i viaggi in Italia; 

- Interprete a disposizione quando l’assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia e sia necessario un 
interprete per favorire il contatto tra l’assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, l’Assicurazione reperisce 
ed invia un interprete presso l’ospedale con carico di spesa fino a € 516.46;  

- Art. 31 – Conformità agli obblighi di legge:  
- Le suddette assicurazioni rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi del D.Lgs. n° 79 del 23.05.2011 (Codice del 

Turismo) e della CCV (Legge 27.12.1977 n° 1084); 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- bevande, ingressi (eccetto quelli indicati), extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “La 
quota comprende”; 

- Tassa di soggiorno: i prezzi non comprendono l‘imposta di soggiorno, da pagarsi direttamente in albergo. Ogni 
comune/paese ha una differente applicazione della tassa di soggiorno e non è quantificabile in quanto potrebbe 
essere modificata e varia in base alla categoria degli alberghi. 

      A Torino gli studenti sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno 

 
SCHEDE TECNICHE 

 

LA STAMPA  
 
visita diurna o pomeridiana 
SCHEDA TECNICA –  
il percorso prevede la visita agli ambienti del giornale: il Museo con l'illustrazione approfondita delle sezioni 
espositive e dell'intero ciclo di creazione e produzione del giornale con i suoi 145 ani di storia, la  redazione 
dove si  assiste in prima linea al lavoro dei giornalisti e si potrà vivere tutte le emozioni della redazione “live”.  
Stabilimento di stampa “rotative” (solo con visita notturna). Si assisterà in diretta al momento in cui le prime 
copie del quotidiano escono dalle rotative per essere prese in carico dagli strilloni e distribuite nelle strade 
della città.si uscirà con la copia del giornale fresco di stampa.  
Nella seconda parte gli studenti, ATTIVITA’ LABORATORIALE insieme ad un giornalista, seguendo i principi 
dell’etica professionale del giornalista, scriveranno un articolo corretto e pubblicabile. 
OPPURE 
I ragazzi simuleranno l’ultima riunione di redazione della giornata e sceglieranno gli argomenti più adatti a 
comporre una prima pagina. Divisi in gruppi utilizzeranno i lanci di agenzia per redigere  quattro articoli da cui 
ricavare un breve estratto che sarà riportato in un’unica prima pagina comune al gruppo-classe  
 
visita notturna  
SCHEDA TECNICA –  



 

 

 

Ore 21:30 -  inizio visita, si visiterà  la redazione per assistere in prima linea al lavoro dei giornalisti  e vivere le 
emozioni della redazione “live”. Si prosegue la visita con il museo multimediale della redazione 
ORE 23:00/23:15 – trasferimento in pullman alle rotative de la “LA STAMPA” -   Dopo la visita alla redazione si 
passa allo stabilimento di stampa “rotative” per assistere, passando 
attraverso diversi ambienti,al momento emozionante dell’avvio di 
stampa del giornale. Il gruppo terminerà la visita ritirando  una copia 
del giornale ancora calda!!  
Finalità: capire come affrontare la complessità di una notizia e come selezionare le diverse informazioni che 
arrivano in redazione; acquisire la conoscenza del mondo le lavoro; scoprire le vocazioni personali.   
 
 

TEATRO REGIO  -  IL REGIO DIETRO LE QUINTE 
SCHEDA TECNICA: 
Il Teatro Reggio, progettato da Benedetto Alfieri per volontà di Carlo Emanuele III di Savoia, distrutto 
da un incendio, fu ridisegnato da Carlo Mollino. Oggi il Teatro Reggio apre le quinte della lirica, con la 
sartoria, la sala ballo, il sottopalco, le sale prova, il dedalo di corridoi interni e la sala del lirico, dove 
non è raro assistere a una prova di scena o musicale del prossimo spettacolo. Queste tappe vi 
faranno scoprire misteriosi ambienti del teatro: camerini, sartoria, falegnameria, sala prove, sala 
ballo, corrodio interni e vi faranno vivere le emozioni dei suoi protagonisti, no è raro poter assistere 
durante la visita  
Percorsi proposti: Visita dietro le quinte + Laboratorio “Viva Vivaldi”  
Finalità: acquisire la conoscenza del mondo le lavoro; aumentare le competenze professionali di base; scoprire le vocazioni 
personali.   

   
REGGIA DI VENARIA E “CENTRO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO” 
SCHEDA TECNICA –ASL  
L’itinerario si svolge in due tappe: la prima prevede la visita con guida della Reggia e delle Scuderie, che ospitano lo 
splendido Bucintoro del Bramante e le carrozze reali.  
La seconda ATTIVITA’ LABORATORIALE prosegue con un Restauratore al “Centro Conservazione e Restauro La Venaria 
Reale”(Istituto per l’Alta Formazione  e la ricerca nell’ambito del restauro e della conservazione del patrimonio culturale)  
L’intervento del professionista, davanti all’opera restaurata e poi nei laboratori, presenterà l’approccio interdisciplinare 
che caratterizza l’attività di restauro e le diverse figure professionali coinvolte: dal restauratore, allo storico dell’arte al 
diagnosta dei beni culturali, si assisterà alla messa in opera del restauro di un quadro sul quale ci si sarà soffermati 
durante la visita alla Reggia (ASL) 

 
 

MUSEO EGIZIO 
SCHEDA TECNICA  ASL 
 il più antico al mondo ed il secondo dopo quello del Cairo per ricchezza di reperti (circa 30.000), tra i quali la celeberrima 
tomba dell’architetto Kha, l’elegante statua di Ramses II ed un tempio roccioso del Nuovo Regno. 
La visita con egittologo: focus sulle attrezzature, strumenti, storia e approfondimento dell’attività museale  
Il percorso è diviso in 2 parti,la prima parte: proporrà ai ragazzi una disamina dei materiali e delle tecniche di lavorazione 
degli egizi e delle principali produzioni artigianali. L'incipit avverrà nella Galleria della Cultura Materiale, solitamente non 
inclusa nei percorsi guidati generici: tale passaggio consentirà di avere un quadro più completo possibile sui materiali 
esposti e sulla serialità di quelli ancora conservati nei magazzini museali, connessi ai siti indagati dalla Missione 
Archeologica Italiana in Egitto a inizio ‘900. Il percorso quindi presenterà i contesti di scavo più  significativi  ( Gebelein, 
Assiut, Deir el-Medina), con i corredi funerari caratterizzanti. 
nella seconda parte: ATTIVITA’ LABORATORIALE - sono illustrate le principali tecniche di scavo e di documentazione dei 
reperti; queste conoscenze consentono agli studenti di compilare una “Scheda di Reperto Archeologico” completa di dati 
tecnici e di uno scatto fotografico dell’'oggetto indagato.  ASL  
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


