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LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

Prot. N.                                                                                                       Iglesias,  
     
 

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO  
LA COOPERATIVA START-UNO A FLUMINIMAGGIORE 

 
 

REFERENTE DELL’ENTE: dott.ssa Sabrina Spagnuolo 
TUTOR D’AZIENDA: dott.ssa Sabrina Spagnuolo 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO: prof. John Cascone 
DESTINATARI: alunni delle classi quarte del Liceo Artistico 
DATA DI INIZIO:  22 marzo 2017 
N. ORE: 40 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI 
 
 

TITOLO ATTIVITA’: L’OPERATORE MUSEALE  
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 
scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali 
e non formali; 
D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 
le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 
e la società civile. 

 



COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 
- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di 
materiali informativi specifici; 
- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione 
con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di 
lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 
Aver raggiunto maggior consapevolezza: 
- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e 
funzioni); 
- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’, CONTENUTI E FASI 

La START-UNO che, opera dal 1996 nel territorio Fluminese per la valorizzazione delle sue 
risorse culturali, archeologiche e paesaggistiche, intende incentrare l'attività formativa in tre 
fasi: 
1. incontro di presentazione e conoscenza reciproca; 
2. valorizzazione e fruizione del museo etnografico e dell'area archeologica di Antas 
attraverso la visita guidata e la gestione della biglietteria; 
3. affiancamento dei giovani alunni alle guide della START-UNO per il lavoro in 
biglietteria e per le visite guidate. 
 
 
Obiettivi dell’attività formativa: 
- comprendere l’importanza della valorizzazione dei siti culturali; 
- gestire l'attività di biglietteria e la visita guidata di un sito culturale; 
- stimolare l'interesse degli alunni verso la ricerca di nuove forme di valorizzazione del 
patrimonio culturale anche in base al loro bagaglio culturale. 
 
Sedi dell'attività formativa: area archeologica di Antas (loc. Antas); museo etnografico 
"Antico mulino ad acqua Licheri (piazza Gramsci); Ufficio turistico (via Vittorio 
Emanuele n. 225). 
N. alunni: 4. 
Durata: 40 ore. 
 
 
PRIMA FASE 
Sedi dell'attività formativa: museo etnografico "Antico mulino ad acqua Licheri (piazza 
Gramsci) e Ufficio turistico (via Vittorio Emanuele 225). 
N. alunni: 4. 
Durata: 2 ore (unico incontro). 
Periodo: marzo. 
Programma: 
· presentazione della START-UNO; 
· spiegazione dei servizi offerti nell’ufficio didattico turistico introduttivo 
(accoglienza, censimento dei dati, reperimento dei materiali, azioni di promozione); 
· spiegazione dei servizi offerti al museo (gestione della biglietteria, accoglienza, 



visita guidata, promozione delle attività espositive, culturali e didattiche); 
· spiegazione dei servizi offerti presso l’area archeologica di Antas (gestione della 
biglietteria, accoglienza, visita guidata, promozione delle attività espositive, 
culturali e didattica, book shoop e bar); 
· organizzazione eventi. 
START-UNO p s.c.r.l. 
Uffici - via Vittorio Emanuele, 484 - 09010 Fluminimaggiore (CI) 
Sede Legale - via Renzo Laconi, 14 - 09010 Fluminimaggiore (CI) Partita IVA 02277710923 
Tel./Fax 0781-580990 - Sito Internet www.startuno.it - E-mail info@startuno.it 

 
SECONDA FASE 
Sedi dell'attività formativa: museo etnografico "Antico mulino ad acqua Licheri (piazza 
Gramsci) e area archeologica di Antas (loc. Antas). 
N. alunni: 4. 
Durata: 6 ore (due incontri). 
Periodo: marzo. 
Programma: 
· gestione della biglietteria nell'area archeologica di Antas e simulazione della visita 
guidata al villaggio nuragico, tombe dell’età del ferro, tempio punico e tempio 
romano. 
· simulazione della visita guidata e gestione della biglietteria nel museo etnografico. 
 
TERZA FASE 
Sedi dell'attività formativa: museo etnografico "Antico mulino ad acqua Licheri (piazza 
Gramsci) e area archeologica di Antas (loc. Antas). 
N. alunni: 4 con la possibilità di suddivide i partecipanti in base alle esigenze dei ragazzi e 
della cooperativa. 
Durata: 32 ore (da suddividere in base al calendario prenotazioni di gruppi, scuole e periodi 
di maggiore affluenza dei visitatori). 
Periodo: da aprile a giugno. 
Programma: affiancamento delle guide della START-UNO per la gestione della biglietteria 
e delle visita guidate per singoli, gruppi e scuole (compresi i laboratori didattici). 

 

 

 

 

 

 Il coordinatore ASL      Il tutor scolastico 

 Prof.ssa Maria Luisa Asoni     Prof. John Cascone 

 

 

 

 


