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Roma, 21 marzo 2019
CIRCOLARE n. 455 – 2018/2019
AI DOCENTI della classe 4N
AL DOCENTE TUTOR Prof. D’Andrea
AGLI ALUNNI delle classe 4N
AI GENITORI degli alunni della classe 4N
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALBERGOTTI
Oggetto: Progetto di Alternanza scuola lavoro – Polo Museale: Complesso del Vittoriano

Si comunica che da lunedì 8 aprile 2019 avrà inizio il percorso di ASL per la classe in indirizzo. Gli
studenti svolgeranno attività di alternanza scuola-lavoro da lunedì 8 aprile a venerdì 12 aprile
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Complesso del Vittoriano, Polo museale del Lazio.
L'esperienza formativa sarà articolata in 5 moduli didattici. Nei primi 2 ci sarà la presentazione del
progetto e dei tutor, mettendo in risalto tutte le figure professionali che all'interno di un bene
pubblico operano con il personale del museo e la presentazione con la direzione ed il personale del
museo.
Seguirà l’analisi del monumento attraverso:
l'ausilio di foto d'epoca che ci permettono l'inquadramento topografico della zona, con
particolare interesse a quanto esistente prima dell’edificazione del monumento e alle modifiche
urbanistiche attuate durante e dopo tale intervento.
-

tutta la storia del monumento dai concorsi ai progetti, la politica, i protagonisti e gli artisti

-

la visita dei sotterranei con il laboratorio dei marmi, le cave traianee e i rifugi antierei.

la visita delle terrazze panoramiche, del sommo portico e delle parti esterne (scalee, piazzale
bollettino, statua equestre…)
-

la descrizione, identificazione ed analisi del ricco apparato simbolico-allegorico.

Il monumento ospita anche il Sacrario delle bandiere, di pertinenza del Ministero della Difesa, ed il
museo del Risorgimento, di pertinenza dell’Istituto centrale del Risorgimento. Questi ultimi saranno
oggetto di visita compatibilmente con le disponibilità dei relativi gestori.

Nei successivi 3 moduli gli studenti, con i dati acquisiti, avranno le competenze per poter elaborare
un progetto che possa mettere in risalto le loro capacità e lo stesso monumento da valorizzare.
In ultimo verranno raccolti tutti di dati al fine di poter dare una conclusione e una eventuale
proposta di lavoro futuro.
Già al termine del primo giorno elaboreremo un'attività, concordata con gli studenti e i professori,
tenendo conto dell'indirizzo scolastico. Le attività verranno concordate con il personale che gestisce
il monumento e sotto la supervisione dell'Architetto Musto che ci mette a disposizione il
monumento.
Si ricorda agli alunni di consegnare al tutor interno della classe, prof. D’Andrea, il patto formativo
(scaricabile dal sito dell’Istituto nella sezione Alternanza Scuola Lavoro) e la liberatoria per l’uso
dell’immagine (scaricabile dal sito dell’Istituto nella sezione Modulistica-Alunni). Gli studenti
consegneranno tutta la documentazione richiesta entro e non oltre venerdì 5 aprile.
L’appuntamento per il primo giorno di attività è fissato alle ore 9.00 di lunedì 8 aprile davanti alla
cancellata di Piazza Venezia. Il docente tutor interno sarà presente presso l’Ente accogliente, il
primo e l’ultimo giorno di realizzazione del percorso.
Durante la suddetta settimana, nella quale gli studenti si recheranno presso gli enti accoglienti, la
normale attività didattica è sospesa. I docenti in orario si devono considerare a disposizione salvo
diversa indicazione del DS.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

