PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(Convenzione con UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA)

Nominativo studente……………………… classe.................................................................
nato a…………………………………………………….Prov………………………………..............
residente a ……….........Prov………..........Via………………………………………………............
Codice Fiscale ……………………………………………………………...........................................
Attuale condizione (barrare eventualmente la casella)
□ Studente BES
Ente ospitante: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Tempi di accesso: in orario mattutino dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Periodo del tirocinio curricolare: gennaio/ marzo 2019
Docente tutor interno: Prof.ssa Maria Grazia Cucciniello
Tutor formativo/i esterno/i: Prof.ssa Alessandra Serra
Polizze assicurative:
-

per la copertura assicurativa INAIL degli studenti impegnati in attività di Alternanza Scuola

Lavoro ( garantita dal sistema di Gestione Conto Stato , di cui agli artt. 127 e 190 del T.U. 1124/65
e D.M. 10/10/1985 ) si rimanda alla Circolare Inail n. 44 /2016.
-

Polizza responsabilità civile: 582171047E

Compagnia assicurativa: Assicurazione Milanese
Progetto formativo dell’Alternanza Scuola-Lavoro
(il progetto si svolge presso l’Ente ospitante)
Denominazione: Gli studi archeologici: gli aspetti pratici.
Destinatari: 20 studenti liceo classico terzo- anno
Descrizione: Il progetto prevede una serie di incontri laboratoriali presso i diversi laboratori della
Macroarea della facoltà di Lettere: 3 ore di archeologia preistorica, 2 ore di archeologia feniciopunica, etruschi-italici, mondo classico con un breve approfondimento sui monumenti ed edifici
medioevali e moderni nonché con la conoscenza delle monete antiche.
Prodotti: l’evidenza delle competenze dello studente è affidata alla partecipazione degli studenti ad
alcune lezioni teorico-pratiche in aula nonché alla redazione di un elaborato finale e/o test avente
ad oggetto un argomento fra quelli trattati.
Competenze:
Asse dei linguaggi: conoscere il lessico dell’archeologia, sviluppare il concetto di cultore della
materia archeologia, comunicare e interpretare correttamente l’informazione per veicolarla in modo
chiaro ed efficace;

Competenze trasversali: collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile;
comunicare; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; capacità di utilizzo degli
strumenti informatici; life skills (abilità nelle relazioni interpersonali, empatia)
Calendario 25 ore
Tirocinio Formativo Curricolare
Dal mese di gennaio 2019 al mese di marzo 2019
3 ore di archeologia preistorica, 2 ore di archeologia fenicio-punica, etruschi-italici, mondo classico
con un breve approfondimento sui monumenti ed edifici medioevali e moderni nonché con la
conoscenza delle monete antiche.Laboratorio di archeologia
Il percorso sarà completato con alcune ore di approfondimento individuale in aula con il tutor
interno al fine di redigere un elaborato e/o verifica su un argomento fra quelli trattati.
Salute e sicurezza in ambiente di lavoro (16 h)
tra ottobre e febbraio:
4 h modulo on line con test finale sulla sicurezza generale
8 h frontali su rischi specifici
La Valutazione La valutazione avverrà mediante applicazione di una griglia, sulla base di prodotti,
processi e comportamenti, linguaggio e competenze.
La valutazione realizzata dal tutor esterno verrà assunta dal Consiglio di classe per l’attribuzione del
voto di condotta.
La valutazione realizzata dal tutor esterno verrà assunta dal Consiglio di classe per l’inserimento
dei voti di condotta e delle discipline coinvolte nel percorso di alternanza ( italiano, storia).

Obblighi del tirocinante:
• seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo
o altre evenienze;
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative
all'ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• rispettare i regolamenti dell'ente e le norme in materia di salute e sicurezza.
data, ___________________
Firma per presa visione ed
accettazione del tirocinante e dei genitori

________________________________________________________________________________
Firma del soggetto promotore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________________________________________________________________
Firma per l’ente esterno

__________________________________________________________________________

