
LICEO STATALE CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO “LORENZO ROCCI” 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO– PROGETTO IV-P2 CLASSI QUARTE 
A.S. 2017/2018 

TITOLO: L’Oro della Sabina: conoscere e sperimentare la tradizione attraverso 
l’arte 

PARTNER: Liceo “Rocci”; Museo dell’Olio della Sabina di Castelnuovo di Farfa, 
Associazione culturale REARTE (Società Gestore Museo), Lazio Service (Rete MusArt-

Musei Regione Lazio) 

ABSTRACT DEL PROGETTO: Il progetto di alternanza scuola/lavoro elaborato dal Liceo 
“Lorenzo Rocci” si rivolge a un gruppo di 20 studenti frequentanti la classe quarta A 
linguistico presenti nell’istituto in partnership con il Comune di Castelnuovo di Farfa. 

L’Amministrazione comunale ha manifestato interesse a costituire rapporti di scambio 
e di collaborazione finalizzati alla formazione degli studenti frequentanti il Liceo 

“Rocci” venendo così incontro alle necessità della scuola espresse nel POF e nel PTOF 
(delibere del Collegio docenti del 15 ottobre 2015 e del 14 giugno 2016), di sviluppare 
percorsi formativi di natura storico-culturale con l’apporto delle nuove tecnologie 

informatiche, in accordo con enti e associazioni. 
In tale prospettiva il Comune di Castelnuovo di Farfa, assieme alla sua istituzione 

culturale più significativa, il Museo dell’Olio della Sabina – vero unicum in Italia –, 
rende disponibili le strutture e le professionalità presenti nell’Ente.  Il Museo dell’Olio 

della Sabina è impegnato a potenziare la promozione artistico- culturale della 
tradizione olivicola locale in una chiave antropologica riletta mediante installazioni di 
arte contemporanea appositamente create in loco da artisti di fama internazionale al 

fine di dare vita a un percorso che conduce il visitatore lungo gli spazi del museo, in 
una sorta di viaggio emozionale e di crescita che gli consente, attraverso la 

stimolazione dei sensi, di riflettere sulla complessità del valore culturale dell’olio e 
dell’oliva.  
In tal senso il Progetto ASL consente agli studenti coinvolti di approfondire la conoscenza 

del territorio, delle istituzioni che vi insistono e delle opportunità di lavoro che esso 
offre, oltre a potenziare le competenze relative alla formazione liceale, promuovendo 

l’incontro tra la scuola e il mondo delle professioni e del lavoro offrendo così concrete 
opportunità di sviluppo del territorio. 
TUTOR INTERNO: Prof.ssa Sonia Paiella - TUTOR ESTERNO: Dott.ssa Desia Vetoli 

 
TEMPI: Gennaio - Giugno 2018 DURATA 90 ORE COMPLESSIVE, COSÌ RIPARTITE: 

 

Il progetto prevede complessivamente n° 90 ore di attività, così distribuite 
-La fase teorica si svilupperà nel periodo gennaio-marzo 2018 per un totale di n° 26 ore suddivise in 
quattro giornate presso il Museo dell’Olio della Sabina a Castelnuovo di Farfa (RI) e un frantoio; 
altre 20 ore saranno dedicate invece alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla 
produzione di testi per la costruzione e l’implementazione della pagina web del museo, la 
traduzione di testi, la divulgazione sull’andamento dell’esperienza progettuale, a cui 
parteciparanno tutti gli alunni della classe. 
-La fase pratica, corrispondente n° 44 ore lavorative calendarizzate nel periodo febbraio-giugno 
2018, distribuite in occasione di festività e fine settimana (sabato/domenica) si svolgerà presso il 
Museo dell’Olio della Sabina a Castelnuovo di Farfa (RI). 
- La fase pratica per gli studenti che parteciperanno allo stage in paesi anglofoni è rappresentata 
dalla realizzazione di una brochure per la valorizzazione del territorio anche in lingua straniera. 
 



CRONOPROGRAMMA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO LICEO “ROCCI” –  

Museo dell’Olio della Sabina di Castelnuovo di Farfa 
L’oro della Sabina: conoscere e sperimentare la tradizione attraverso l’arte 

A.S. 2017/2018 
 

PERIODO ATTIVITÀ SEDE N° ORE 

Gennaio – Marzo 

2018 

Fase teorico- 

propedeutica per la 
formazione degli 
studenti. 

 
Visita al Museo del’Olio 

della Sabina e ad un 
frantoio  
 

Principi di gestione 
dell’istituzione 

museale 

Liceo Rocci 

 
 
 

 
Museo dell’Olio a 

Castelnuovo di Farfa 
 
 

A cura del personale 
del Museo coinvolto 

nel progetto 
 
 

 

 
 
 

26h 
COMPLESSIVE 

da dividere in 4 
giornate a cui 
parteciperanno 

tutti gli alunni 
della classe 

 

Gennaio – Marzo 

2018 
 
 

 
 

 
 
 

 

Formazione sulla 

sicurezza nei luoghi di 
lavoro e alla 
produzione di testi, la 

divulgazione 
sull’andamento 

dell’esperienza 
progettuale 
+ produzione di testi 

per la costruzione e 
implementazione della 

pagina web, 
traduzione di testi , 
divulgazione 

sull’andamento 
dell’esperienza 

progettuale 
 

       

 
       Liceo Rocci 
 

     Museo dell’Olio 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

20h complessive 

a cui 

parteciperanno 

tutti gli alunni 

della classe 



 
Febbraio- Giugno 

2018 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fase pratica: ore 
lavorative distribuite 

in occasione delle 
festività e fine 

settimana 
(sabato/domenica) 

 
 
 

 
Fase pratica: 

realizzazione di una 
brochure per la 
valorizzazione del 

territorio anche in 
lingua straniera 

 

 
Museo dell’Olio di 
Castelnuovo di Farfa 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

44h complessive 

a cui 

parteciperanno 

gli studenti che 

non partecipano  

allo stage di 

lingua spagnola 

 

10h circa per gli 

studenti che 

partecipano allo 

stage di lingua 

spagnola 

 
17 – 23 Marzo 

2018 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
STAGE LINGUISTICO 
ED ESPERIENZA DI 

AS/L ALL’ESTERO 
 

 
Fase pratica: 
realizzazione di una 

brochure per la 
valorizzazione del 

territorio anche in 
lingua straniera 

 
PAESE DI LINGUA 
SPAGNOLA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

40h 

ORE DI ATTIVITÀ COMPLESSIVE 90 circa 

N.B.. Il cronoprogramma potrà subire adattamenti nella tempistica. 

 


