Alternanza Scuola lavoro - Progetti 2017-2018
PROGETTO [0099]
SCEGLIERE I CLASSICI OGGI
Struttura: Dipartimento di Scienze dell'antichità
Sede: Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
Ubicazione:CU - Città universitaria

Descrizione:
Organizzazione e diffusione di un convegno scientifico, in cui i docenti del Corso di Studi di Lettere
Classiche presenteranno le attività didattiche e le ricerche, a partire dalla programmazione dell'evento, sia
dal punto di vista della strutturazione che dello svolgimento pratico del convegno, con piena partecipazione
e divulgazione sia dell'evento che dei risultati. La programmazione dell'evento è responsabilità del corpo
docente, mentre è previsto che gli studenti partecipino attivamente nell'organizzazione e nella divulgazione
e partecipino attivamente al dibattito.

Competenze specifiche:
pianificazione delle attività e organizzazione delle stesse preparazione del materiale necessario all'attività
scientifica divulgazione dell'evento e allestimento del materiale pubblicitario (divulgazione dell'evento sui
social network, concept e realizzazione delle locandine) partecipazione attiva e interazione durante il
convegno divulgazione dei risultati dell'attività scientifica

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati:
-principi della ricerca scientifica, in particolare nel campo della filologia classica- tecniche e metodi di
organizzazione del discorso- software di presentazione delle attività di ricerca- interazione con strutture
accademiche differenti, anche non italiane- interazione tra istituzioni culturali e strutture di accoglienza
turistica

Competenze trasversali:
Capacita' di diagnosi
Capacita' decisionali
Capacita' di comunicazione
Capacita' di organizzare il proprio lavoro
Capacita' di gestione del tempo
Capacita' di adattamento a diversi ambienti
Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa

Periodo del progetto:
Mesi : Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Giorni : lunedi' martedi' mercoledi' giovedi' venerdi'
Orario: antimeridiano e pomeridiano
Ore di attivita' previste per studente : 30

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti
Scuole : Liceo Artistico | Liceo Classico | Liceo Linguistico | Liceo Musicale | Liceo Scientifico | Liceo delle
Scienze Umane |

Classi ammesse
Classi 3 | 4 |

Stampato: 03.11.2017

