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 Finalità del progetto:  
 Promuovere la comunicazione scientifica e 

la valorizzazione dei risultati della ricerca 
 Promuovere e diffondere il metodo 

scientifico  
 Promuovere, diffondere e valorizzare 

attività di ricerca scientifica e delle nuove 
tecnologie della comunicazione e di internet 



 Far conoscere l’Editoria digitale accademica: 
dal reperimento delle fonti bibliografiche alla 
produzione di documentazione scientifica 
 

 Favorire la Citizen science (la partecipazione 
dei cittadini ai progetti di ricerca scientifica) 
 

 Favorire la ricerca scientifica e la didattica 
2.0; 
 

 Fornire alcuni esempi di attività di ricerca 
scientifica svolta nei laboratori di ricerca del 
CNR nell'Area della Ricerca di Montelibretti 



  

 Le attività laboratoriali si svolgono sia a scuola 
in AULA INFORMATICA sia a casa tramite la 
piattaforma informatica MOODLE del Liceo 
Scientifico Peano sotto la supervisione dei 
tutor interni ed esterni.  
 

  Gli studenti attraverso la cooperative learning 
dovranno realizzare articoli di divulgazione 
scientifica in italiano e in inglese. 



  

 Finalità del progetto 
 Avvicinare i giovani all'affascinante quanto 

spesso misterioso mestiere 
dell'archeologo 

 fornire  gli strumenti idonei per vivere in 
prima persona questa esperienza, nonché 
aiutare a fare maggiore chiarezza 
riguardo alle  future scelte universitarie 



  

 Finalità del progetto 
 Responsabilizzare e creare un momento 

di forte socializzazione tra i giovani 
attraverso al creazione di veri e propri 
team di lavoro per il raggiungimento di 
obiettivi comuni, team strettamente 
monitorati e coordinati dagli archeologi 
responsabili del progetto 



  

 Finalità del progetto 
 Avvicinare ed educare i giovani al 

rispetto, alla tutela e alla valorizzazione 
dei Beni Culturali e del territorio in cui 
vivono 

 Permettere loro di scoprire le proprie 
radici, partecipando in prima persona 
alla ricostruzione del nostro passato. 



  

 Obiettivi formativi 
 Indagine del territorio: conoscenza degli 

strumenti utilizzati dall'archeologo per 
individuare siti antichi. Ricognizioni, fonti 
letterarie antiche, fotointerpretazione, 
georadar  

 Lo scavo archeologico: acquisizione delle 
competenze base per lo svolgimento della 
professione. Il metodo stratigrafico e utilizzo 
degli strumenti di scavo. Prove pratiche 
durante il periodo di scavo 



  

 Obiettivi formativi 
 La documentazione archeologica: 

compilazione delle schede di Unità 
Stratigrafica, redazione del giornale di 
scavo 

 Il rilievo archeologico: realizzazione di 
piante e prospetti delle strutture 
archeologiche emerse durante lo scavo 



  

 Obiettivi formativi 
 Lo studio dei manufatti archeologici 

emersi durante lo scavo: lavaggio e 
siglaggio degli oggetti, studio e 
catalogazione delle tipologie ceramiche  



 Finalità del progetto 
 

 Favorire il confronto e la collaborazione fra 
istruzione scolastica e mondo del lavoro 

 Offrire agli studenti la possibilità di 
apprendere e sviluppare buona parte delle 
competenze professionali richieste nella 
gestione di un’impresa commerciale  

   imparare a gestire un ruolo, assumendosi 
impegni e responsabilità verso di sé e gli altri. 

 



 Obiettivi formativi 
 

 fornire agli studenti un contesto preciso in 
cui operare, coinvolgendo sul piano 
pragmatico del “saper fare” tutte le 
discipline; 
 

 promuovere una forte motivazione a 
partecipare nei giovani, che diventano i 
protagonisti del processo di apprendimento 

 

 



 Obiettivi formativi 
 

 Promuovere la capacità decisionale e di 
assunzione delle responsabilità 
 

 ricostruire in “laboratorio” il concreto modello 
lavorativo di un’azienda vera e dunque appare 
la metodologia didattica più vicina a 
quell’imparare nel fare che è alla base dell’ 
l’action-oriented learning. 

 



 Attività  
 

 costituzione dell’azienda 

 formulazione del business plan 

 impostazione del lavoro di ogni dipartimento 
in si cui articolerà l’impresa simulata 

 definizione dei prodotti del proprio catalogo 

 gestione dei rapporti con le banche e i 
fornitori 

™ 



 Finalità del progetto 
 Conoscere e vivere attivamente l’impresa 

sociale 

 Promuovere la riflessione sulle competenze 
trasversali necessarie in un contesto 
lavorativo 

 Attuare una metodolgia partecipata ed 
inclusiva 



 Obiettivi formativi 
 creare una cultura delle relazioni che 

sensibilizzi e stimoli i giovani verso il 
riconoscimento della capacità di ciascuno ad 
essere protagonista.   

 attivare processi di partecipazione mirati alla 
soddisfazione personale e all’inserimento nel 
mondo del lavoro 



 Attività 
 Partecipazione alle attività dello CSERDI con 

le persone con disabilità e gli operatori 

 Seminario di approfondimento sull’impresa 
sociale 

 Redazione di un proprio  curriculum vitae 

 Preparazione a un colloquio di lavoro 



 finalità del progetto  
 migliorare le condizioni di sicurezza sul 

lavoro e la capacità di prevenire gli infortuni 

 presentazione dei concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro 

 



 Obiettivi formativi 
 fornire le competenze e le conoscenze anche 

volte ad adottare comportamenti “sicuri”  

 

 



 Attività  
 Fornire  contenuti relativi a: 

concetti di rischio, danno, prevenzione e 
protezione, 

organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 
aziendali, 

organi di vigilanza, controllo ed assistenza 

 



 Finalità del progetto  
 Favorire il confronto e la collaborazione fra 

istruzione scolastica e mondo del lavoro; 

 Entrare in contatto con una grande realtà 
aziendale 

 Approfondire tematiche legate al mondo 
dell’energia 

 



 Attività 

 Corso strutturato su piattaforma  Eni-
learning su 

 Attività e storia dell’Eni 

 Sbocchi lavorativi 

 Sviluppo di capacità relazionali legate al 
mondo del lavoro 



 Obiettivi formativi 
 rendere gli studenti protagonisti del proprio 

processo di apprendimento, sviluppando in 
loro coinvolgimento e motivazione al fine di 
esprimere liberamente le proprie vocazioni, 
attitudini e potenzialità per compiere scelte 
più consapevoli. 



Obiettivi formativi 

Facilitare il raccordo tra Università e 
mondo della scuola 

Orientare al mondo del lavoro 

Sviluppare competenze spendibili nel 
mondo del lavoro 

 



 Attività 

 Sviluppo di Progetti proposti dall’Università  

 Partecipazione ad incontri di studio e 
progettazione in sede universitaria 

 Realizzazione di prodotti di studio da parte 
degli studenti 

 

 

 



 Obiettivi formativi 

 Avvicinare all’ambiente e al mondo lavorativo 
ad esso collegato 

 Favorire la valorizzazione del patrimonio 
turistico e museale 

 Far conoscere il  ruolo del servizio civile 



 Attività 

 Partecipazione a corsi strutturati presso il 
Museo di Vicovaro 

 Escursioni naturalistiche 

 Attività laboratoriali a cura dei giovani del 
Servizio Civile 



 Obiettivi formativi 

 Conoscenza del procedimento legislativo 
della Camera dei Deputati 

Attività 

 Simulazione di sedute del Parlamento italiano 

 sviluppo di specifiche attività per il 
miglioramento delle  soft skills. 

 Stesura di progetti di leggi, emendamenti e 
relazioni 



 Obiettivi formativi 

 Sviluppare capacità di relazioni 

 Sviluppare capacità di organizzare il proprio 
lavoro 

 Sviluppare capacità di gestione del tempo e 
problem solving 



 Attività 

 scrittura di articoli destinati al web 

 elementi di regia radiofonica 

 strumenti e le tecniche di regia 

 Sviluppo di competenze redazionali e 
tecniche 



 Obiettivi formativi: 

 Sviluppare capacità relazionali e di 
comunicazione dei contenuti 

 Agevolare il processo di integrazione 

 

Attività: 

 Lezioni di italiano a stranieri 



 Obiettivi formativi 

 Favorire la comunicazione  

 Favorire le capacità relazionali 

 Acquisire coscienza dei propri mezzi 

 

 Attività 

 Supporto nello studio dell’italiano e della 
matematica a studenti degli istituti 
comprensivi del territorio 

 


