
                                                                                                 

PERCORSO FORMATIVO 

Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018-19 

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

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 
Parco Archeologico di Ostia antica
Sede legale: Via dei Romagnoli, 717 - 00119
Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) Area archeologica di Ostia antica
Tempi di accesso all’area  8.30  / 16.30
Periodo del tirocinio: da marzo 2019 al 30 giugno 2019

Tutor 
Tutor interno (indicato dal soggetto promotore) Prof. Mary Agramanti
Tutor impresa ospitante: Dott.ssa Giovanna Arciprete
 
Polizze assicurative: 
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO: INAIL nella gestione per conto dello Stato di cui 127 e 
190 T.U. 1124/65, ai sensi del DPR 9.4.1999, n. 156 
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI: RCT/RCO n. 730010/28985sc 01/01/2020. Compagnia: BAIG EUROPE S.A.
  

PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO 

Denominazione Le professioni della cultura
Anno a.s. 2018/19 
Prodotti
Competenze mirate

 assi culturali
 professionali
 cittadinanza

Comunicazione in lingua italiana; competenza digitale; consapevolezza ed 
espressione culturali
Progettare, comunicare, collaborare e partecipare, individuare collegamenti e 
relazioni; acquisire ed interpretare le informazioni

Conoscenze Abilità

Conoscenza e consapevolezza del patrimonio archeo-
logico del territorio di riferimento

Educazione al patrimonio culturale

Conoscenza delle tecniche di rilievo e documentazio-
ne

Familiarizzazione con i processi di documentazione 
del patrimonio culturale

Conoscenza delle metodologie di ricerca archivistica, 
bibliografica, iconografica

Acquisizione di un metodo di ricerca, funzionale an-
che al successivo percorso universitario

Conoscenza degli strumenti di comunicazione del pa-
trimonio culturale

Elaborazione di strumenti per la sintesi e la comuni-
cazione dell’oggetto dell’apprendimento 



Attività nell’ente e/o a 
scuola, in sintesi

Lezioni preparatorie su:
-  Organizzazione del MiBAC e del Parco Archeologico, con elementi di tutela e 
valorizzazione;
- inquadramento storico-archeologico del territorio di Ostia antica;
- presentazione delle professionalità operanti nel Parco
Formazione sicurezza specifica per l’ente ospitante a cura del personale del Par-
co.
Visite guidate
Attività di tirocinio sul campo

In dettaglio:

Attività nell’ente e meto-
dologia

Attività e ambito 
(reparto, ufficio etc.)

Metodologia

Area archeologica di Ostia antica,  area
archeologica, laboratori ed uffici: lezioni
preparatorie,  formazione specifica sicu-
rezza.

 Lezioni frontali e presentazioni PPT

Area archeologica di Ostia antica,  area
archeologica: percorso tematico dedica-
to  al  progetto  con  selezione  di  edifici
particolarmente rappresentativi 

Visita  guidata  condotta da  personale
del Parco 

Area archeologica di Ostia antica,  area
archeologica, laboratori ed uffici: attivi-
tà di rilievo,  schedatura e ricerca

Compiti autonomi con supervisione di
personale del Parco

Attività a scuola e meto-
dologia

Scuola: Lavoro finale di realizzazione di
schede/elaborati 

Compiti autonomi con supervisione di
personale del Parco

Criteri e modalità di accertamento delle competenze 
L’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite sarà effettuata attraverso l’osservazione dell’allie-
vo, 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 pre-
visto.

Firma e timbro soggetto ospitante/partner 
           
...........................................

Firma tutor esterno 
           
...........................................

Firma tutor interno 
           
...........................................



              

Parco Archeologico di Ostia Antica

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro

Le professioni della cultura 

“Liceo Scientifico Labriola”

a.s. 2018-2019

Descrizione

L’alternanza scuola lavoro è una straordinaria opportunità per coinvolgere gli adolescenti
(una categoria di pubblico particolarmente difficile da sensibilizzare) in attività che li aiutino ad
attribuire  significati  e  valori  al  patrimonio  culturale  e  a  comprenderne  il  ruolo  nella  società
contemporanea.  L’efficacia  dell’alternanza  scuola-lavoro  è  strettamente  correlata  alla  sua
integrazione con i percorsi scolastici, che presuppone un’attività di co-progettazione che consenta di
identificare bisogni e obiettivi puntuali.

In quest’ottica è stato elaborato il progetto che è rivolto a studenti del Liceo e può essere
svolto da gruppi di 20-25 persone  (corrispondenti ad una classe o piccoli  gruppi provenienti  da
classi diverse) e ha una durata complessiva di 30 ore; la partecipazione è gratuita.

Il progetto si propone di far conoscere agli studenti le diverse professionalità che operano nel
mondo dei beni culturali, affinché possano vedere da vicino lo stretto collegamento tra la tutela e la
valorizzazione e la necessaria interconnessione tra le diverse discipline. L’argomento sarà trattato
con un approccio rigorosamente scientifico,  dando spazio sia all’illustrazione della disciplina di



riferimento e alle attività con essa connesse, sia alla reale applicazione sul campo delle capacità
acquisite.

1) La  prima  fase di  orientamento  del  progetto,  da  svolgersi  all’interno  del  Parco
Archeologico,  prevede lezioni  frontali  dedicate  ad argomenti  di  carattere  generale  legati
all’organizzazione  del  Parco,  alla  tutela  e  alla  conservazione  del  patrimonio  culturale
(saranno forniti brevi cenni sul concetto di tutela e di valorizzazione) 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. Inoltre, verranno presentate le varie professionalità operanti
nel Parco al fine di fornire agli studenti un quadro delle attività che regolarmente si svolgono
all’interno di un Istituto di Cultura dotato di autonomia economica e amministrativa: ciò
permetterà loro di  acquisire conoscenze sui processi di lavoro del patrimonio culturale e
sulle specificità delle differenti professioni.

2) La seconda fase di  formazione,  da  svolgersi  in  aula,  sarà  dedicata  all’illustrazione  dei
fondamenti  dell’antropologia fisica,  scienza che ricostruisce la storia dell’uomo a partire
dalle sue tracce materiali. Inoltre saranno introdotti i fondamenti del restauro conservativo,
al  fine di  acquisire  conoscenze  disciplinari  propedeutiche  allo  svolgimento  delle  attività
pratiche; è infine prevista una parte di approfondimento da svolgere in autonomia a casa.

3) La  terza  fase,  che  prevede  un  coinvolgimento  maggiore  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 comprenderà:  la  redazione  di
schede  dei  materiali  archeologici,  il  reperimento  e  la  consultazione  di  bibliografia  e  di
documentazione (grafica e fotografica),  la realizzazione di documentazione  fotografica e
l’approfondimento dei motivi iconografici, anche attraverso la lettura delle fonti antiche. In
questa fase gli studenti saranno suddivisi in piccoli gruppi, che porteranno avanti le diverse
attività sotto la supervisione del personale del Parco Archeologico. A conclusione del lavoro
gli studenti elaboreranno un testo, corredato da immagini e bibliografia, che potrà essere
pubblicato in formato PDF sul sito del Parco.



              

Parco Archeologico di Ostia Antica
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro

 “Le professioni della cultura”

Fasi Sede Durata Docenti/tutor Modalità Argomento

Orientamento

Parco 2h Personale
Parco

Lezione frontale
con ausilio di PPT

Inquadramento
storico-archeologico
del territorio di Ostia

antica; storia degli
scavi; formazione

sulla sicurezza
specifica

Parco 3h Personale
Parco

Visita guidata Visita guidata ai
principali monumenti

del Parco
Parco 2h Personale

Parco
Lezione frontale

con ausilio di PPT
Organizzazione del

Parco; cenni di tutela e
valorizzazione 

Parco 3h Personale
Parco

Visita guidata Visita agli uffici con
presentazione delle

professionalità
operanti nel Parco

Formazione

Parco 3h Personale
Parco 

Lezione frontale
con ausilio di PPT

L’antropologia e lo
studio dell’uomo

Parco 2h Personale
Parco

Lezione frontale
con ausilio di PPT

Il restauro e la
conservazione dei

manufatti

Tirocinio

Parco 5h Personale
Parco 

Attività sul campo Attività di ricerca su
materiale osseo
selezionato con

schedatura in situ

Parco 5h Personale
Parco 

Attività di ricerca
e sul campo 

Attività di ricerca su
affreschi/mosaici
selezionati con

schedatura in situ
Scuola 5h Personale del

Parco e
lavoro in

autonomia a
casa

Produzione di un
elaborato e/o di
una ricerca, da

pubblicare sul sito
web del Parco

Produzione di un testo
corredato da
bibliografia e

immagini e/o tavole
sui reperti oggetto di

studio



Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

                            LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA”
Codice meccanografico: RMPS 010004 - Codice Fiscale: 80222130587

Via Capo Sperone 50 - 00122 Roma - Ostia Lido 
www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

(Modulo da compilare, firmare e consegnare al tutor interno)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2018-19

PATTO FORMATIVO

Oggetto: Parco Archeologico di Ostia Antica – Progetto “Le professioni della cultura”

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 alternanza scuola lavoro presso la struttura in oggetto
DICHIARA

- di aver preso visione e accettare il  percorso formativo pubblicato sul sito web della scuola e
allegato a questo patto;

- 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 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 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.

SI IMPEGNA

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal partner/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 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 alternanza scuola lavoro 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 
alternanza scuola lavoro con partenza dalla scuola presso cui è iscritto ed essendo a 
conoscenza che non sarà presente un docente accompagnatore;

- 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.

Data  .............. Firma studente ………………..........................

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

potestà dell'alunno………………………………………………….…….……….. dichiara di aver preso visione di

quanto riportato nella presente nota,  nel  percorso formativo e di autorizzare lo/la studente/ssa

……………………………………………….………………….…… a partecipare alle attività previste dal  progetto  e

recarsi autonomamente alle attività del progetto, essendo a conoscenza che non sarà presente

un docente accompagnatore. 

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

ASL – Parco Archeologico di Ostia Antica


