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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Anno Scolastico 2019-20 

 
PERCORSO FORMATIVO  

 
 

PARTE PRIMA – DATI 
  
Soggetto promotore 
Denominazione: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” 
Indirizzo sede: Via Capo Sperone, 50  - 00122 Roma 
Rappresentato da: Prof.ssa Rejana Martelli  
 
Soggetto ospitante 
Denominazione sociale: Associazione Culturale “LA SIBILLA”  
Codice Fiscale: 96261600587 
Presidente: Saito Luigi 
Sede legale: Via Calvi n. 9 – 00122 Roma 
 
Sede Formazione non formale 
Sede: Formazione e tirocinio: Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” Roma, Via Capo Sperone n.50; 
Periodo: Dicembre 2019 a giugno 2020 per complessive n° 30 ore/studente.   
Calendario delle attività pubblicato con circolare sul sito della scuola.    
  
Tutor 
Tutor interno (indicato dal soggetto promotore) Prof.(coordinatore di classe)  
Tutor ospitante: Dott. Marco Severa;  Dott.Riccardo Fabrizi 
 
Polizze assicurative: 
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: INAIL nella gestione per conto dello Stato di cui al T.U. 1124/65, ai sensi del 
DPR 9.4.1999, n. 156  
Responsabilità civile verso terzi: RCT/RCO 730010/28985 sc 01/01/2020 Compagnia: AIG EUROPE S.A. 
 
 

PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO 
Obiettivi formativi 
Gli obiettivi di questa attività, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze da acquisire e potenziare sono: 
 

Competenza motivazionale 
Focalizzare motivazione, interessi, capacità ed aspirazioni personali in ambito lavorativo e formativo, esprimere spirito di 
iniziativa e incentivare la creatività intesa come possibilità di coniugare competenze diverse spendibili in diversi ambiti e 
contesti.  
Competenza relazionale 
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Esprimere capacità relazionali, comunicative, di flessibilità, di rispetto delle regole e dei compiti assegnati. Favorire il 
lavoro in team e la cooperazione attraverso una modalità di lavoro in gruppo che proponga un modello meno competitivo 
e più collaborativo.   
Competenza di autonomia 
Ricercare le fonti per acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche. Organizzare ed interpretare le informazioni 
ricevute e utilizzarle per lo svolgimento di un compito.  
Competenza di problem solving 
Utilizzare strategie cognitive e creative per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni. 
Competenza culturale 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici appresi. Conoscere ambienti culturali diversi ed elaborare strategie 
adeguate per veicolare i contenuti culturali. 
 
Articolazione formativa – attività previste 
Percorso didattico per portare i ragazzi coinvolti a diventare tutor del “Progetto Memoria” e ad avvicinarsi al mondo 
museale e alla cultura della Memoria. 

- Incontro 1  
Programmazione di un evento di partecipazione di una classe al Muro della Memoria con introduzione al Progetto ASL e al 
Progetto Memoria. Programmazione, selezione tutor, impostazione attività, turnazione, utilizzo dei social, definizione 
pubblico, orari, pubblicizzazione. Divisione in gruppi e assegnazione compiti.  
Antigiudaismo, Antisemitismo, Antisionismo (Facciamo chiarezza); L’antisemitismo da Roma alla moderna Europa  

- Incontro 2  
Dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale; Spiegazione dei singoli pannelli del Muro della Memoria           

- Incontro 3  
L’ascesa al potere di Hitler; lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale; la costruzione della soluzione finale    

- Incontro 4  
Visita esterna con esercitazione di tutoraggio presso quartiere ebraico di Roma   

- Incontro 5 
 Dai gaswagen ad Auschwitz. Monitoraggio organizzazione evento finale   

- Incontro 6 
 Visita esterna con esercitazione di tutoraggio presso il Sacrario delle Fosse Ardeatine  

- Incontro 7  
Proiezione di un Film con dibattito finale 

- Incontro 8 
 Organizzazione e prova finale. Simulazione del tutoraggio da parte degli alunni.   
 

Alle classi che parteciperanno anche al viaggio-stage a Cracovia saranno certificate 50 ore. 

Alla fine del percorso, verranno individuati i ragazzi che si sono contraddistinti sia per le capacità che per il particolare 

interesse e verranno scelti come tutor per il “Progetto Memoria”. 

 

Criteri e modalità di accertamento delle competenze 
L’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite sarà effettuata attraverso l’osservazione dell’allievo, fatta 
tenendo come riferimento le voci di una scheda di valutazione compilata dal tutor aziendale.  
Ai fini del rilascio del certificato delle competenze è obbligatoria la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore previsto. 
 
 
Firma tutor esterno  
            
........................................... 
 
 
Firma tutor interno  
            
........................................... 
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Via Capo Sperone 50 - 00122 Roma - Ostia Lido  
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(Modulo da compilare, firmare e consegnare al tutor interno) 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Anno Scolastico 2019-20 

PATTO FORMATIVO 

Oggetto: Associazione Culturale “LA SIBILLA” – Progetto “Memoria, tutor di spazi museali” 

 

Il/a sottoscritto/a ............................................................................................................................ 

nato/a……………… il……………….… residente a……………… in via/piazza ………………….……………………..…………….. 

frequentante la classe ……… sez. ……… codice fiscale ………………………………………………………… indirizzo e-mail 

…………………………………………….……………..……  telefono …………………………………………………………… 

in procinto di frequentare attività di PTCO presso la struttura in oggetto 

DICHIARA 

- di aver preso visione e accettare il percorso formativo; 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte 
integrante del percorso formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto non comporta alcun legame 
diretto tra il sottoscritto e il partner/struttura ospitante e che ogni rapporto con il 
partner stesso cesserà al termine di questo periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 
antinfortunistiche e quelle in materia di privacy; 

- di essere a conoscenza che le attività prevedono informativa in merito ai rischi aziendali 
in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di PTCO è soggetto alle norme stabilite nel 
regolamento degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di 
comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare 
gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla 
sospensione dell’esperienza di alternanza; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è 
dovuto in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola 
lavoro; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzione 
presente o futuro da parte della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di 
svolgimento delle attività di PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante. 
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SI IMPEGNA 
 
- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal partner/struttura ospitante per lo svolgimento 

delle attività di PCTO; 
- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 
- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se 

impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 
- a presentare idonea certificazione in caso di assenza (modello reperibile nel sito del Liceo) al 

tutor esterno all’incontro successivo a quello dell’assenza; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a 
contatto presso la struttura ospitante; 

- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza;  
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali 

trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di PCTO per fiere, visite presso altre 
strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.; 

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di 
PCTO con partenza dalla scuola presso cui è iscritto; 

- ad adottare per tutta la durata delle attività le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.;  
- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla 

sicurezza e quelle in materia di privacy. 
 
 
Data  ..............       Firma studente ……………….......................... 
 
 
 

 

Il sottoscritto ................................................................... soggetto esercente la patria potestà 

dell'alunno………………………………….……….. dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella 

presente nota e nel percorso formativo per il progetto ………………………………………………………………………. 

e di autorizzare lo/la studente/ssa ………………………………………..…………………………….…… a partecipare 

alle attività previste dal progetto e recarvisi autonomamente, essendo a conoscenza che non 

sarà presente un docente accompagnatore.  

 
 
Firma .................................. 

 


