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PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO 
percorso in Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017-18 

 
Rif. Convenzione Reg. Contratti  ………………. 

 
PARTE PRIMA – DATI 

  
Dati anagrafici dell’allievo 
Nome e Cognome   __________________________________________________________ 
nato a ______________________ il _____________________________________________ 
residente in ____________________ via _________________________________________ 
codice fiscale _______________________________________________________________ 
indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 
indirizzo e-mail genitore _______________________________________________________ 
classe ____°   sezione ___________ 
indirizzo di studi: Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 
Soggetto promotore 
Denominazione: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” 
Indirizzo sede: Via Capo Sperone, 50  - 00122 Roma 
Rappresentato da: Anna Maria Ricciardi. 
 
Soggetto ospitante 
Denominazione sociale: PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA 
Codice Fiscale:  97900080587 
Legale rappresentante: Mariarosaria Barbera 
Sede: Viale dei Romagnoli, 717 Roma. 
 
Sede Formazione non formale 
Sede:  PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA e Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola”   
Periodo:  aprile – maggio 2018  .   
  
Tutor 
Tutor interno (indicato dal soggetto promotore) Prof.ssa Mary Agramanti 
Tutor impresa ospitante: Dott.ssa Claudia Tempesta 
 
Polizze assicurative: 
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: gestione per conto di cui al T.U. 1124/65, ai sensi del DPR 9.4.1999, n. 156  
Responsabilita’ civile:  RCT/RCO n.20647 del 07/01/2016 Compagnia: Benacquista Assicurazioni. 

 
PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO 

 
Nome Progetto: Ostia antica e l’architettura romana  
Descrizione: 
il progetto che è rivolto a studenti del triennio del Liceo scientifico, proponendosi di avvicinare i ragazzi allo studio 
dell’architettura antica, analizzata nel suo originario contesto urbanistico ed inserita in un ampio e complesso sistema di 
relazioni materiali, spaziali, architettoniche e funzionali.  
Il progetto ha una durata complessiva di 30 ore. 
La prima fase del progetto, da svolgersi rispettivamente in aula e all’interno del Parco Archeologico, prevede lezioni 
frontali dedicate ad argomenti di carattere generale legati alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale (storia 
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della tutela, legislazione dei beni culturali, organizzazione del MiBACT etc.) e ad un inquadramento storico-topografico di 
Ostia antica e del suo territorio, nonché alle diverse metodologie della ricerca archeologica e del riconoscimento delle 
diverse tipologie architettoniche in relazione alla loro specifica destinazione. 
La seconda fase, da svolgersi all’interno del Parco Archeologico, sarà dedicata all’approfondimento dell’architettura antica 
sia attraverso un percorso tematico all’interno del sito (a titolo esemplificativo, Teatro e piazzale delle Corporazioni, 
Caserma dei Vigili, Terme del Nettuno,  Mulino del Silvano, Fullonica di Via degli Augustali, Domus della Fortuna 
Annonaria, Grandi Horrea,  Thermopolium, Caseggiato dei Dipinti, Domus di Giove Fulminatore,  Domus di Amore e Psiche, 
Mitreo delle Terme del Mitra, Caseggiato del Serapide, Terme dei Sette Sapienti, Caseggiato degli Aurighi, complesso delle 
case a giardino) accompagnato da archeologi del Parco, sia l’illustrazione delle principali tecniche edilizie; per quanto 
riguarda la lettura tecnica delle fasi costruttive e delle  metodologie di pulizia, restauro e conservazione, l’iter sarà 
completato da una visita al laboratorio di restauro del Parco e/o dall’illustrazione delle principali tecniche di rilievo. 
L’ultima fase, che prevede un coinvolgimento più attivo da parte degli studenti, sarà dedicata all’elaborazione e 
all’approfondimento delle conoscenze acquisite attraverso una vera e propria attività di ricerca di tipo universitario, che 
potrà comprendere: la redazione di schede dei monumenti archeologici, il reperimento e la consultazione della 
bibliografia, della documentazione grafica e fotografica, la realizzazione di documentazione fotografica. In questa fase, gli 
studenti saranno suddivisi in piccoli gruppi, che porteranno avanti le diverse attività autonomamente e/o  sotto la 
supervisione del personale del Parco archeologico. A conclusione del lavoro, gli studenti potranno elaborare delle schede 
o dei testi, corredati da immagini e bibliografia, o elaborati web o multimediali, che potranno essere pubblicati sul sito del 
Parco. 

Fasi Sede Durata Docenti/tutor Modalità Argomento 

Orientamento 

Scuola 2h Personale Parco Lezione frontale 
con ausilio di PPT 

Storia della tutela dei BB.CC., 
elementi di legislazione BB.CC. e 

organizzazione del Ministero 

Scuola 3h Personale Parco Lezione frontale 
con ausilio di PPT 

Inquadramento storico-
archeologico di Ostia antica e del 
suo territorio; metodologia della 

ricerca archeologica 

Parco 5h Personale Parco Visita guidata Visita guidata agli scavi di Ostia 
antica 

Formazione 

Parco 5h Personale Parco + 
eventuale 

architetto esterno 

Visita guidata  Percorso tematico dedicato 
all’architettura ostiense, con 

selezione di edifici 
particolarmente rappresentativi 

Parco 5h Personale Parco Attività di 
laboratorio, con 
l’ausilio di PPT e 

filmati 

Illustrazione delle tecniche di 
documentazione e rilievo 

Tirocinio 

Parco (area 
archeologica, 

biblioteca, 
archivio 

fotografico) 
e/o altri 
luoghi 

5h Autonomamente 
e/o con l’assistenza 

di personale del 
Parco 

Attività di ricerca  Attività di ricerca sugli edifici 
selezionati: schedatura, ricerca e 
consultazione della bibliografia, 

reperimento della 
documentazione grafica e 

fotografica 

Scuola 5h Autonomamente 
e/o con l’assistenza 

di personale del 
Parco  

Produzione di una 
ricerca, da 

pubblicare sul sito 
web del Parco 

Produzione di schede o testi o 
elaborati in formato web o 

multimediali sui monumenti 
selezionati  
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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 
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. 
 
Articolazione – attività previste (salvo modifiche): 
 

 
INCONTRI 

 
DATA 

 
ORARIO 

 
LUOGO 

1° incontro Venerdì 13/04/2018 14:30 – 17:30 Aula Magna Liceo Labriola 

2° incontro Martedì 17/04/2018 14:30 – 17:30 Aula 221 Liceo Labriola 

3° incontro Giovedì 3/05/2018 8:30 – 13:30 Parco Archeologico di Ostia Antica  

4° incontro Venerdì 4/05/2018 8:30 – 13:30 Parco Archeologico di Ostia Antica 

5° incontro Martedì 8/05/2018 8:30 – 13:30 Parco Archeologico di Ostia Antica 

6° incontro Mercoledì 9/05/2018 8:30 – 13:30 Parco Archeologico di Ostia Antica  

7° incontro Mercoledì 16/05/2018 14:30 – 17:30 Labriola Lab. Linux 

8° incontro Giovedì 17/05/2018 14:30 – 17:30 Labriola Lab. Linux 

 
 
Criteri e modalità di accertamento delle competenze 
L’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite sarà effettuata attraverso l’osservazione dell’allievo, fatta  dal 
tutor aziendale. 
 
Sicurezza sul lavoro: 
- Normativa in vigore; 

- D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modifiche; 
- Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su 

impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 1650 del 04/11/2002 
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- Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su 
impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 87 del 02/03/2010. 

- Obblighi del datore di lavoro; 
- Il datore di lavoro si impegna ad attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per la parte di propria competenza 

- Obblighi del dirigente scolastico 
- Il dirigente scolastico si impegna a garantire la formazione generale sull’applicazione delle norma in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del D.Lgs. 81/2008 per tutti i beneficiari, 
- Obblighi del lavoratore; 

- Lo studente beneficiario è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20 
- Segnaletica del lavoro; 

- Il datore di lavoro dell’azienda ospitante garantisce che i luoghi in cui presterà la propria attività il beneficiario 
sono dotati dell’adeguata segnaletica del lavoro e si impegna a mantenere gli stessi in efficienza 

- Rischi specifici. 
- Vademecum specifico della struttura ospitante 

 
Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza 
L’allievo beneficiario del percorso di alternanza scuola-lavoro dichiara: 
- 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 di alternanza scuola lavoro non comporta alcun legame diretto 
tra il sottoscritto e la struttura ospitante/partner in questione e che ogni rapporto con la struttura stessa cesserà al 
termine di questo periodo; 
- di essere a conoscenza che per la validità del percorso e ai fini del rilascio del Certificato delle Competenze è obbligatoria 
la frequenza di almeno i 3/4 del monte ore previsto; 
- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e quelle in 
materia di privacy; 
- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno 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 alternanza 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 alternanza scuola lavoro 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 
alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella struttura ospitante. 
 

e si impegna 
- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola 
lavoro; 
- 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 in caso di 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 presso la struttura ospitante; 
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di 
svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture ecc; 
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- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante (in caso di attività esterne) in cui si svolgerà l’attività di 
alternanza scuola lavoro con partenza dalla scuola presso cui è iscritto; 
- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza 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. 
 
Firma studente ..................................................... 
 
II/la sottoscritto/a ....................................................................... soggetto esercente la patria potestà dello/la 

studente/ssa…………………………………………………………………..………..   dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella 

presente nota e di autorizzarlo/la a partecipare e recarsi autonomamente alle attività previste dal progetto. 

Firma del Genitore ..........................................................……… 
 
 
 
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico ………………………………… 
 
 
Firma e timbro soggetto ospitante ........................................... 

 


