
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018-19 
plesso HERTZ 

 

ELENCO PROGETTI  

N. PROGETTI 
ASL 

ENTE 
OSPITANTE 

ORE DESCRIZIONE CLASSI AZIENDA 
 

PREFERENZA 
(MAX 2) 

1 SICUREZZA SUL LAVORO E 
TUTELA DELLA SALUTE 

(OBBLIBATORIO)  
 
 

ITIS HERTZ 5h Formazione online degli 
studenti sulla sicurezza sul  
lavoro e tutela della salute. 
 
 

3-4-5 ITIS HERTZ  

2 BCORP SCHOOL 
40 posti 

 
 

ITIS HERTZ 30h Percorso di formazione sulla 
sostenibilità ambientale e 
sull’impresa per sviluppare le 
competenze di autoimprendi _ 
torialità attraverso la 
realizzazione pratica di 
un’esperienza d’impresa. 
 

3-4 INVENTOLAB  

3 START UPPER SCHOOL 
 

Posti 25 

LAZIO INNOVA 30h Formazione sullo sviluppo 
delle skills imprenditoriali. 
Progettazione del business 
model canvas usando 
innovativi strumenti 
tecnologici. 

3-4 LAZIO INNOVA  

4 LA REPUBBLICA@SCUOLA 
 

Posti 20 
 
 

ITIS HERTZ 30h Il progetto mira a conoscere il 
funzionamento della redazione 
di un gruppo editoriale e ad 
essere durante l’intero percorso 
formativo virtualmente affiancati 
da un giornalista della 
redazione del giornale “ la 
Repubblica”. 

 

3-4 LA REPUBBLICA  

5 AUTOMAZIONE 
 

Posti 20 
 

ITIS HERTZ e 
UNIVERSITA’ TOR 

VERGATA 

30 h 
  

Percorso formativo promosso 
dall’Università di Tor Vergata 
per la progettazione di robot 
con la scheda Arduino, per 
automatizzare il ciclo produttivo 
aziendale.   

3-4-5 UNIVERSITA’ TOR 
VERGATA 

 

6 ANCHE NOI PER VILLA FONDAZIONE 
MONDO DIGITALE 

30h Percorso formativo mirato alla 

all’utilizzo di strumenti e sw 

3 FONDAZIONE MONDO 
DIGITALE 

 



FLAVIANA 
Posti 25 

 
27-30 NOVEMBRE 

di modellazione 3D per la 
riproduzione dei beni 
archeologici della villa per 
utenti DSA e BES. 

 

7 ANTIQUARIUM LUCREZIA 
ROMANA (seconda fase) 

 
Posti 35 

 

ITIS HERTZ 30h Percorso formativo destinato 
alla realizzazione di itinerari 
tematici con l’ausilio di 
devices di realtà aumentata. 

4-5 PARCO 
ARCHEOLOGICO 
APPIA ANTICA E 
AZIENDE DI VR 

 

8* S.P.Cu.R. (seconda fase) 
 

Posti 15 

MUNICIPIO VII 30h Prosecuzione del percorso 
formativo dello scorso anno 
presso il Municipio VII per la 
realizzazione di un open data 
finalizzato alla riqualificazione 
beni culturali del nostro 
quartiere. 

 
 

4-5 

MUNICIPIO VII  

9 VIVERE DIGITALI 
 

POSTI 100 
 

14 DICEMBRE 

ITIS HERTZ 20h Percorso formativo 
relativo alla cyber 
security e alla 
definizione di percorsi 
per una presenza 
consapevole ed efficace 
sul web e sui social 
media. 

3-4-5 FMD & FACEBOOK   

10 WATSON BASE 
 

15 posti 

ITIS HERTZ 23h Percorso formativo mirato 
allo studio di soluzioni  
computer vision, machine 
learning e natural language 
processing 

3 IBM  

11 WATSON ADVANCED 
(prerequisito : 

buoneconoscenze di 
informatica) 

 
15 posti 

ITIS HERTZ 33h Progettazione chatbot e 
app NodeJS su Cloud IBM 
e Telegram. 

4-5 IBM  

12 TJBOT 
(prerequisito : buone 

conoscenze di informatica 
ed elettronica) 

ITIS HERTZ 33h Progettazione robot su 
scheda Raspberry in grado 
di sperimentare i servizi 
cognitivi Watson. 

4-5 IBM  



15 posti 
13 CYBERSECURITY 

 
15 posti 

CONSOB 
 

10h Conoscere e progettare 
tecniche di cyber security  
relative all’infrastruttura 
aziendale. 
 

4-5 CONSOB  

14* BIBLIO & TECHNO 
 

Posti 20 

BIBLIOTECA 
RAFFAELLO 

20h Percorso finalizzato a 
conoscere il sistema di 
gestione dei dati di una 
biblioteca e a ricercare 
percorsi tematici sui siti 
archeologici indediti del 
quartiere Appio-Tuscolano. 
 
 

3-4 BIBLIOTECA 
“RAFFAELLO”- ROMA 

 

15 PROGETTO Bank & School 
15 posti 

BANCA D’ITALIA 40h Progettazione di una banca 
dati statistica a fini pubblicitari 
con l’ausilio di tecnologie 
informatiche d’avanguardia. 

3-4-5 
DSA 

BANCA D’ITALIA  

16 Alternanza scuola-lavoro 
Estero 

DA DEFINIRE   3-4-5 DA DEFINIRE  

 
Ogni progetto prevederà le seguenti fasi : 

 formazione per alunni e docenti  

 produzione di prodotti e/o servizi 

 presentazione pubblica dei risultati 
 
 

Per ottenere la certificazione, l’alunno è obbligato a frequentare per ¾ il corso.  

Si ricorda che la valutazione ottenuta al termine della formazione, sarà opportunamente valutata sia dal consiglio di classe che dai tutor scolastici 
ed aziendali. 

Roma, lì_______________________          Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

               _________________________________ 

Firma dello studente 

               _________________________________ 



 

SCHEDA - SINTESI PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018-2019 

 

AREA PROGETTUALE Cultura d’impresa 

Potenziamento delle competenze linguistiche 

Innovazione tecno-scientifica: robotica, realtà aumentata, elaborazione 

immagini in 3D 

 

 

TITOLO PROGETTO 

 

“Learn European Skills@school” 

REFERENTE Prof.ssa CIPRIANO M.RITA 

 

DESTINATARI Classi Terze 

 

DESCRIZIONE 

(ATTIVITÀ/ 

OBIETTIVI) 

Gli studenti  utilizzando i più innovativi strumenti dell’Information 

Technology sarannoimpegnati in attività di problem-solving co-

working, team-coaching, peer-tutoring per 

 
 

• acquisire uno strumento di orientamento verso una realtà 

imprenditoriale; 

• sviluppare una serie di atteggiamenti e competenze 

trasversali richieste dal mondo dell’imprenditoria e della 

cittadinanza attiva; 

• essere educati alla condivisione emotiva per potenziare 
l’apprendimento cooperativo; 

• potenziare le competenze tecno-professionali e linguistiche del 

curricolo indispensabili per affrontare le scelte future. 

 

Il progetto formativo triennale, prevedeper ciascun anno di corso le 

seguenti attività: 

 

1. Formazione da parte di enti e/o associazioni; 
2. Tirocinio attivo presso enti/aziende di settore 
3. Presentazione dei risultati e/o prodotti  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 05/11/2018 

In Fede 

Prof.ssa M.Rita Cipriano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del DLgs n.39/1993) 

 

PRIORITÀ E 

TRAGUARDI DEL 

RAV 

Il Triennio della Scuola Secondaria di II Grado offre agli studenti la 

possibilità di accrescere le proprie conoscenze per l’acquisizione di 

competenze attuali e future, attraverso l’offerta che la Scuola stessa 

propone, in sinergia con il Territorio, mettendo in pratica le Linee Guida 

Nazionali. È compito della Scuola promuovere iniziative che favoriscano 

il successo scolastico, che limitino la dispersione scolastica e 

contengano il disagio giovanile, che valorizzino le eccellenze, 

prediligendo quelle attività orientate alla formazione della “cittadinanza 

attiva”, fungendo da luogo delle opportunità per tutti, tenendo presente il 

diritto all’apprendimento, favorendo lo sviluppo di figure professionali 

adeguate alla realtàdel mondo del Lavoro. 

 

- Ampliamento dell’Offerta Formativa; 
- Competenze chiave e cittadinanza; 
- Sviluppo competenze trasversali; 
- Promozione delle competenze sociali (es. assegnazione di ruoli e 

responsabilità, sviluppo del senso di legalità e di un'etica della 
responsabilità, collaborazione e spirito di gruppo, ecc.); 

- Didattica innovativa; 
- Conoscenza delle attività per potenziare le competenze 

umanistiche, informatiche e multimediali; 
- Comprensione di sè e delle proprie inclinazioni. 

MONTE ORE 400 ORE 

 

PERIODO 

 

Dicembre/Luglio 

 

ENTI ESTERNI O 

RETE SCUOLE  Parco Archeologico dell’Appia Antica 

 Enea Centro di Ricerca  

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 Fondazione Mondo Digitale 

 Roma Capitale Municipio VII 

 Aziende leader di settore: Facebook, IBM, Banca d’Italia, Cisco, Consob 


