
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
Polo Museale ATAC - Liceo “E. Q. Visconti” 

Titolo del Progetto: 

Giovani ciceroni al Polo Museale di Atac  

Descrizione   

Il progetto, in collaborazione con l’ATAC, si propone come obiettivo  la valorizzazione dell’uso del mezzo 

pubblico e il rispetto del bene collettivo. Attraverso la ricostruzione storica di antiche linee ferroviarie, la 

realizzazione  di visite guidate e la creazione di  percorsi didattici destinati agli alunni delle scuole primarie e 

secondarie, gli studenti saranno coinvolti in una serie di attività concrete che permetteranno loro di utilizzare 

a tutto campo le competenze acquisite. 

Destinatari 

Nr. Studenti   20 Classi del quarto anno Durata: da novembre 2017 a gennaio 2018. 

 

Tipologia del progetto: (barrare la voce corrispondente)  

X Alternanza in Azienda  

□ Impresa formativa simulata sostenuta dall’Azienda partner  

□ Modalità mista (attività in azienda e a scuola in laboratorio di Impresa  simulata)  

Aziende o associazioni coinvolte nel progetto  

Denominazione    Sede Responsabile  

ATAC   SPA   

ROMA 

Polo 

Museale 

di Atac  

 Resp. Polo Museale dott.ssa Anita 

Valentini 

Resp. Progetto  dott.ssa Caterina 

Isabella  

 

Rilevazione dei bisogni 

1. per la scuola:  

Il Liceo “Ennio Quirino Visconti”  con la presentazione di questo percorso di alternanza scuola-

lavoro, intende valorizzare e rinnovare la positiva esperienza attuata negli ultimi anni e l’efficace 

relazione con le aziende locali, essendo l’Istituto consapevole del proprio ruolo istituzionale di 

“scuola di territorio”. 

2. per gli alunni e le famiglie:  Gli studenti  potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo le 

competenze di indirizzo in contesto lavorativo, traendone un forte valore aggiunto in termini 

orientativi e di investimento futuro. 

 

 

 

 

 



Obiettivi educativi e formativi trasversali 

1. Promuovere  il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

2. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro 

3. Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo 

4. Sollecitare la capacità critica e diagnostica 

5. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

6. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio 

 

Aree delle COMPETENZE 

Competenze trasversali 

Lavorare in gruppo  

Rispettare gli orari di lavoro  

Adattarsi a nuovi ambienti sconosciuti  

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro                

Gestire le attività con autonomia organizzativa all’interno delle istruzioni ricevute 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro  

Affrontare gli imprevisti                                                                                                                           

Coordinare gruppi di lavoro : visitatori e scolaresche con relativa accoglienza  

Risolvere i problemi degli altri         

Adattarsi ai ritmi di lavoro                                          

Concentrarsi sulle cose da fare                        

Saper comunicare  con i diversi target 

Competenze tecnico professionali 

Riconoscere i diversi stili comunicativi 

Individuare le modalità comunicative adeguate agli obiettivi proposti 

Utilizzare le lingue straniere studiate nella mediazione linguistica con pubblico 

multietnico 

Utilizzare consapevolmente strategie comunicative efficaci finalizzate anche 

ad accoglienza  e visite guidate  

Documentare adeguatamente il lavoro e comunicare il risultato prodotto anche 

con l’utilizzo delle tecnologie multimediali 

 

Tutor scolastico : prof.ssa Maria Vincenza Dipasquale 

Tutor aziendali :  dott.ssa Caterina Isabella, dr. Raffaele De Rinaldis  

 



FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Il percorso si realizza in  un arco temporale da novembre 2017 a gennaio 2018 

Le attività previste sono : 

FASE  ATTIVITA’ DURATA      LUOGO 

 

 

 

 

Formazione   

• Storia del trasporto pubblico a Roma e 

delle linee ferroviarie  

• Illustrazione del progetto 

• Elementi di comunicazione con le 

scuole ed il pubblico.  Storia del Polo 

Museale  e del territorio  

• Illustrazione dell’archivio storico e 

fotografico  

• Norme di comportamento per 

prevenzione e sicurezza in Atac (a cura 

del servizio prevenzione e sicurezza di 

Atac)  

 

28/11/17 

  5 ore 

Dalle 11:00 

alle 16:00 

 

 

 

30/11/17 

2 ore 

Dalle 14:00 

alle 16:00  

 

ISTITUTO 

VISCONTI 

 

 

 

 

 

 

 

Polo 

Museale 

Visita aziendale 

(Formazione)  

• Visita guidata  al Polo museale 

• Visita alla struttura DCT Direzione 

centrale del traffico presso sede Atac di 

Garbatella 

   29/11/17 

   6 ore 

Dalle 9:00 

Alle 13:00 
 

Polo 

Museale e 

Sede ATAC  

Garbatella  

Stage  

(secondo il 

cronoprogramma 

delle visite delle 

scolaresche 

presso il Polo 

Museale) 

 Partecipazione alla gestione dei gruppi 

scolastici 

 Guida alle visite del Polo Museale  

 Assistenza ai laboratori didattici  del Polo 

Museale: 

- Modellismo 

- Arte e disegno 

- Orto Bio 

- Lettura creativa 

- Fotografia  

- Archivio storico 

- Tecnica museale 

 

 

Date da 

definire per 

Gennaio 

 

40 ore per 5 

giorni 

 

 

 

 

Sede Polo 

museale 

ATAC 

 

Preparazione 

materiali  

Sviluppo dei contenuti : 

- Preparazione di testi, guide e video 

 

5 ore Aula con i 

docenti delle 

discipline 

coinvolte 



 

Diffusione  e 

chiusura del 

progetto 

 

Presentazione del prodotto  e dei risultati 

presso l’Istituto con evento specifico  

 

A Gen./Feb. 

ore 15:00 – 

17:00 

 

2 ore 

 

Istituto-  con 

la 

partecipazione 

dei 

rappresentanti 

ATAC e delle 

famiglie dei 

partecipanti al 

progetto 

           

TOTALE ORE 60 

 

Discipline coinvolte e contenuti di  progetto:  

Italiano 

Lingue straniere 

Storia 

Geografia 

Scienze 

Storia del Territorio  

Archivistica 

Tecniche museali 

 

SPAZI MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ISTITUTI  (su richiesta estemporanea)  

• Spazi  idonei ad ospitare 20 studenti   

• Aula  Magna attrezzata per gli eventi-incontri indicati  

 

Struttura organizzativa  

Ore in aula per studente Ore in azienda per studente 

10  50 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE      ATAC S.p.A. 

“ENNIO QUIRINO VISCONTI” 

 


