
SCUOLA MODULO ESPERTO ARCHEOLOGO TUTOR ARCHEOLOGO LUOGO ATTIVITA' PERIODO NOTE

BATTISTI
Rilievo topografico di uno scavo 
archeologico 8 ore X sito lago Lucone

giugno/luglio 2019 oppure settembre 
ottobre 22 topografo

BATTISTI Restituzione del rilievo topografico 4 ore topografo scuola ottobre/dicembre 2019 26 topografo

BATTISTI
Percorsi e itinerari di visita guidata 
sostenibili al sito palafitticolo del Lucone 8 ore turismo

scuola/ sito lago Lucone e Museo 
Valle Sabbia febbraio/maggio 2019 22 esperto sostenibile

BATTISTI

Attuazione di percorsi e itinerari di visita 
guidata sostenibili al sito palafitticolo del 
Lucone X sito lago Lucone giugno/agosto 2019 30 esperto sostenibile

BATTISTI

La comunicazione del mondo dei siti 
palafitticolo gardesani UNESCO: attività 
propedeutiche alla comunicazione 
linguistica 8 ore turismo scuola

marzo/maggio 2019 oppure ottobre 
dicembre 2019 11-11 esperto trad

BATTISTI

La comunicazione del mondo dei siti 
palafitticolo gardesani UNESCO- la 
produzione dei testi in lingua straniera: 
russo e spagnolo lingue scuola

settembre/dicembre 2019 oppure 
marzo/maggio 2020 30 esperto trad

FERMI (scientifico) Let's dig 30 ore X sito lago Lucone luglio/agosto 2019 5 giornate da 6 ore

FERMI (classico) Scavando si impara 30 ore X sito lago Lucone luglio/agosto 2019 5 giornate da 6 ore
FERMI (scienze 
umane) 

Turismo per tutti: un viaggio nelle 
palafitte Unesco 30 ore scuola/museo Valle Sabbia marzo/maggio 2020

esperto archeologo e didattica 
museale

FERMI (scienze 
umane) Turismo per tutti: il viaggio continua 18 ore X

scuola/sito lago Lucone/museo 
Valle Sabbia giugno/agosto 2020

esperto story telling 8 ore, esperto 
comunicazione 4

FERMI (linguistico)

Le palafitte e la comunicazione nel mondo- 
le attività propedeutiche alla 
comunicazione linguistica 8 ore prof inglese

marzo/maggio 2019 oppure ottobre 
dicembre 2019 22 ore esperto traduttore

FERMI (linguistico)

Le palafitte e la comunicazione nel mondo- 
la produzione dei testi in lingua 
straniera: inglese, francese e tedesco prof tedesco scuola

ottobre/dicembre 2019 oppure 
gennaio/maggio 2020

BAZOLI 
Itinerari di turismo culturale tra i siti 
palafitticoli UNESCO del Garda 20 ore docente turismo scuola/ siti e Musei Unesco ottobre/gennaio 2019 10 ore esperto turismo

BAZOLI 
Itinerari di turismo culturale tra i siti 
palafitticoli UNESCO del Garda: la Guida 4 ore docente turismo scuola febbraio/maggio 2019

26 ore esperto produttore guide 
turistiche

BAZOLI 
Le palafitte Unesco del Garda: design and 
TechnologY 4 ore docente grafico scuola ottobre 2018/ giugno 2019 prodotti grafici promozionali

BAZOLI 
Le palafitte Unesco del Garda: web 
design and TechnologY 4 ore docente grafico scuola ottobre 2018/ giugno 2020 sito per adolescenti

BAZOLI REPERTI IN POSA fotografo d'arte x Museo Rambotti e Gavardo ottobre/giugno 2019 servizio fotografico dei reperti

BAZOLI REPERTI IN POSA in 3D fotogrammetria docente grafico scuola ottobre/giugno 2020 elaborazione in 3D dei reperti


