
PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO  

 

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO 

 
 

COGNOME E NOME .................................................................................   CLASSE.................. 

 

Tutor scolastico: Prof. Giovanni Ballerini Cell. 339-4379680  

 

Tutor scolastico: Prof. G. Ballerini E-mail: giovanni.ballerini1@liceodavincifi.edu.itgmail.com 

 

Impresa formativa:  Amici del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci 

 

Tutor aziendale: Stefano Zani 

 

Partecipanti: studenti della III-V classe del Liceo interessati al tirocinio per musicisti.  

 

AVVERTENZA IMPORTANTE: sarà cura degli esperti tenere presenti le conoscenze, competenze 

ed abilità che saranno oggetto delle verifiche e valutazioni finali 

 

Compito di realtà-Settore produzione musicale 

Contenuti: incontri di studio e preparazione (nei corsi / laboratori) dei brani per le performance 

musicali individuali e di insieme  

Risultati attesi 

produzione di spettacoli rivolti ad una utenza anche esterna alla struttura scolastica 

Obiettivi generali e di settore   

 Valore del lavoro in autonomia 

 Consapevolezza degli impegni professionali 

 Osservazione di ambienti, interazioni professionali e funzioni-organigramma 

 Comprensione delle procedure e tipologie di interventi aziendali, sia burocratiche che    

produttive 

 Osservazione delle competenze e partecipazione con affiancamenti possibili 

 Sviluppo di capacità e saperi di base, trasversali e tecnici 

 

Calendario attività-pacchetto orario per la ricerca e sviluppo 

Data Ore svolte Attività 

   Lezioni pratiche 

  Studio individuale 

  Partecipazione ad evento 

  Partecipazione ad evento 

  Partecipazione ad evento 

   

   

 

Riconoscimento massimo di 40 ore. Totale n° di ore svolte_______________  

mailto:giovanni.ballerini1@liceodavincifi.edu.itgmail.com


 

Attività svolta: 

 

Corso di musica □    Leoband □    Ensemble □  

 

Strumento studiato: _________________________________ 

 

Docente di strumento:_________________________________ 

 

 

Verifica e valutazione 

Conoscenze Strumento di verifica  Valutazione 

 Approfondire le conoscenze storiche 

sullo strumento studiato 

Colloquio   

Approfondire le conoscenze tecniche 

sullo strumento studiato  

Durante la pratica  

Abilità Strumento di verifica  Valutazione 

Eseguire correttamente il brano 

studiato 

Esperienza pratica  

Saper comunicare il progresso tecnico 

ai compagni di classe 

Esposizione orale  

Competenze Tipologia competenze Valutazione 

Sviluppo di competenze relazionali 

con gli altri allievi del corso o 

laboratorio 

Soft skill sul comportamento  

Apprendimento del lessico musicale 

specifico  

 

Hard skill tecnico-musicale  

Saper coordinarsi con gli altri durante 

le esecuzioni in gruppo 

 

Hard skill tecnico-musicale  

 

 

Firenze, ………………………… 

 

Firma docente di strumento…………………………………………………………… 

 

Firma docente valutatore (Docente di lettere) ………………………………………………… 

 

Firma tutor scolastico (Prof. Giovanni Ballerini)……………………………………………………. 

 


