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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Emiliano
	tb_cognome_resp: Tondi
	tb_denominazione_ins_ita: LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI URBANI
	tb_denominazione_ins_eng: URBAN LANDSCAPE LABORATORY
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità
	tb_codice: 804001893
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Il corso si pone l'obiettivo di fornire le basi teoriche e svolgere attività pratica inerente le tecniche di documentazione che riguardano l'archeologia del paesaggio: conoscenza dei differenti tipi di cartografia, fotointerpretazione archeologica, informatizzazione dei dati in un Sistema Informativo Geografico (GIS).CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza degli strumenti per l'impostazione, la realizzazione e l'elaborazione dati per una ricerca di archeologia dei paesaggi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:La capacità di leggere e interpretare le fonti cartografiche e di fotografia aerea per una lettura delle trasformazioni del territorio.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Si richiederà la capacità di fornire collegamenti logici tra le varie tematiche trattate nel corso.ABILITÀ COMUNICATIVE:Si richiederà  agli studenti la capacità di sintetizzare, elaborare ed esporre le tematiche principali  trattate nel corso.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Al termine delle attività formative di questo modulo gli studenti saranno in grado di: riconoscere i vari tipi di cartografia, analizzare le fotografie aeree, acquisire le conoscenze base di un Sistema Informativo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The aim of the course is to provide the theoretical basis and carry out practical activities related to the documentation techniques that concern landscape archaeology: knowledge of the different types of cartography, archaeological photointerpretation, computerization of data in a Geographic Information System (GIS).KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowledge of tools for setting up, realizing and processing data for a research of landscapes archaeology.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:The ability to read and interpret the sources of cartography and aerial photography for a reading of the transformations of the territory.MAKING JUDGEMENTS: Students will be encouraged to make interdisciplinary connections with the other subjects of the degree course.COMMUNICATION SKILLS:Students will be required to  synthesize, elaborate and expose the key-points discussed in the course and provide logical links about  the various aspects covered in the course.LEARNING SKILLS:At the end of the training activities of this module students will be able to: recognize the various types of cartography, analyze aerial photographs, acquire the basic knowledge of an Geografic Information System.
	tb_prerequisiti_ita: Si consiglia di aver frequentato il corso di Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica
	tb_prerequisiti_eng: It is recommended to have attended the course of Methodology and Technique of Archaeological Research
	tb_programma_ita: Nel corso delle lezioni saranno affrontati i seguenti argomenti:- Riconoscere ed utilizzare i vari tipi di cartografia per la ricerca archeologica- Acquisire le conoscenze di base per analizzare le fotografie aeree per la ricerca archeologica- Informatizzare i dati analizzati in un Sistema Informativo Geografico
	tb_programma_eng: During the lessons the following topics will be addressed:- Recognize and use the various types of cartography for archaeological research.- Acquire the basic knowledge to analyse aerial photographs for archaeological research.- Computerize the data analyzed in a Geographic Information System.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni.
	tb_mod_verifica_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.
	tb_testi_ita: Verranno comunicati all'inizio del laboratorio
	tb_testi_eng: Thaey will be communicated at the beginning of the laboratory
	tb_biblio_ita: Testi o articoli verranno suggeriti dal docente durante il Corso
	tb_biblio_eng:  Texts or papers will be suggested by the professor during the Course.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le attività verranno svolte in sede di laboratorio e sul campo aperto. In entrambi i casi verranno fornite le conoscenze teoriche e pratiche necessarie. Eventuali modifiche alla modalità dovute ad eventi igienico-sanitari verranno comunicate al momento.
	tb_mod_svolgimento_eng: The activities will be carried out in the laboratory and on the open field. In both cases the necessary theoretical and practical knowledge will be provided. Any changes to the mode due to hygienic-sanitary events will be communicated at the time.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Si richiede la frequenza ad almeno l'80% delle lezioni.
	tb_mod_frequenza_eng: 80% of the lectures should be attended


