INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Scheda per gli Istituti CNR per segnalare progetti di alternanza Scuola Lavoro realizzati

Denominazione Istituto/Ufficio
Sede
Referente

Area della Ricerca di Roma 1 / Biblioteca di Area
Area della Ricerca Roma 1 Via Salaria Km 29,300 -00015 Monterotondo Stazione (RM)
Antonella Cecchetti tel.06/90672910

Contatto referente

antonella.cecchetti@mlib.cnr.it

Titolo del progetto

Cosa è una biblioteca. Ieri, oggi e domani.
La Biblioteca va in Antartide. Un Angelo in viaggio verso il
6° Continente (Intervista ad Angelo De Simone)
1

Descrizione progetto

Denominazione scuola
Studenti coinvolti
Periodo e durata
Risorse umane coinvolte

giornata: “ Cosa è una Biblioteca: Ieri, Oggi e Domani” quadro
attuale e previsione di sviluppo del mondo biblioteca a cura di
A.Cecchetti.
Introduzione all’Antartide: libri di riferimento :
Il vagabondo delle stelle (1915) di Jack London ed
I conquistatori dell’Antartide (1945) di Francisco Coloane.
Presentazione del Polo Sud a cura di Angelo De Simone,
intervista strutturata dalla tutor scuola Prof.ssa Evelina
Pizzolato.
(face to face degli alunni con De Simone), slides e,………video
https://www.youtube.com/watch?v=LHhR6ni9YHc;
2-3-4 giornate: ricerche bibliografiche mirate. Il percorso del Liceo
Scienze Umane sviluppa il viaggio inteso non solo come esperienza
naturalistica, ma come percorso di arricchimento umano.

Liceo delle Scienze Umane, Linguistico, Economico Sociale
"Isabella d'Este" di Tivoli
Classe 5 BS / n. 11 studenti
20-23 Novembre 2017 - 32 ore
Antonella Cecchetti CTER (Tutor), Angelo De Simone – CTER
e tecnico CNR del PNRA in missione Antartide campagna
estiva XXXII.

Partner progetto
Sedi in cui si sono svolti i progetti
Tipologia progetto, metodologie
e materiali utilizzati
Innovazione

Area della Ricerca di Roma 1 – Biblioteca e Sala Conferenze
Lezione frontale interattiva; uso sala conferenze Area RM1,
slides, video di Angelo De Simone, computers.
Intervista strutturata dalla tutor scuola, gli studenti hanno
approfondito l’aspetto psicologico e fisico che coinvolge
coloro che vanno in Antartide.

Risultati progetto
Commenti degli studenti
Commenti tutor scolastici
Commenti tutor aziendale

Tale approfondimento è strettamente correlato alle materie
di studio d’indirizzo “Scienze Umane” (psicologia,
pedagogia, sociologia)
Presentazioni delle tematiche scelte dagli studenti in
documenti Word e Power Point. Video-intervista.
Entusiasmo nello scoprire il Polo Sud, anche grazie alla
testimonianza diretta di Angelo de Simone.
Capacità di relazione, attitudini al lavoro di gruppo,
flessibilità, ottima padronanza delle risorse informatiche.
Studenti zelanti nel raggiungimento degli obiettivi.

Per informazioni:
CNR - Ufficio Comunicazione Informazione e Urp della Direzione Generale
Sezione operativa Area comunicazione scientifica
Sede di Genova
divulgazione.urp@cnr.it

