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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

 

Titolo:  LeonLab-Giornalisti 

 

 

Nominativo del tirocinante______________________________ Classe____________ 

 

 

Tutor scolastico: Prof.sse Chiara Masini e Livia Morescalchi 
Email: masinichiara@liceodavincifi.edu.it; morescalchilivia@liceodavincifi.edu.it 

 

 

Struttura ospitante: Ass. Amici del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze 

Rappresentante legale: Alberto Macchiarini 

Indirizzo: via Giovanni de’ Marignolli, 1- Firenze 

Tutor Aziendale: Prof. Stefano Zani 

Email: fips030006@istruzione.it ; zanistefano@liceodavincifi.edu.it 

 

 

Obiettivi, contenuti e risultati attesi 

Obiettivi generali e di settore: 
 Valorizzare il lavoro in autonomia 

 Acquisire consapevolezza degli impegni professionali 

 Osservare ambienti, interazioni professionali e funzioni-organigramma 

 Ricostruire tipologie di interventi aziendali e procedure burocratiche e produttive 

 Osservare le competenze professionali e partecipare con affiancamenti possibili 

 Sviluppare capacità e saperi di base, trasversali e tecnici 

Contenuti: 

Abbinata all’allestimento dello spettacolo LeonLab (maggio 2023) la gara tra studenti:  

“GIORNALISTA PER UN GIORNO” è un percorso finalizzato ad approfondire  tipologie di 

scrittura giornalistica, permettendo di avvicinarsi al mondo del lavoro giornalistico. 
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Risultati attesi:  

 promuovere l'attenzione all'evento teatrale in tutte le sue implicazioni di ordine letterario, 

drammaturgico, scenico, umano, coniugandola con lo sviluppo e il rafforzamento di abilità di 

scrittura giornalistica, attraverso un percorso, destinato alla produzione di un articolo di giornale o 

di una recensione o di una intervista afferenti allo spettacolo teatrale Leonlab. 

 

Calendario attività-pacchetto orario  

 

Periodo Attività 

aprile-maggio – n° 1 conferenza tenuta da un giornalista de La Nazione; 

– visione di prove di montaggio-scene del Leonlab; 

– visione dello spettacolo Leonlab 2023; 

– ideazione e scrittura. 

Totale ore 10 Totale ore svolte  

 

Verifica e valutazione 

 

Competenze di base e tecnico professionali 

 
Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Competenze linguistiche  

Competenze in lingua inglese   

Competenze tecniche e informatiche  

Competenze storico-sociale  

Competenze artistiche, in linguaggi non verbali e multimediali  

 

 

Competenze trasversali 

Area delle competenze sociali 

Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Capacità relazionale  

Capacità di lavorare in gruppo, collaborazione e flessibilità  

Capacità di ascolto  

Capacità di comunicazione  

 

 

Competenze trasversali 

Area delle competenze organizzative e operative 

Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Spirito di iniziativa, autonomia e autoimprenditorialità  

Ricerca delle informazioni e problem solving  

Assunzione delle responsabilità  



  

 

 

 

Valutazione complessiva docente valutatore ________________________ 

 

Firenze, ____________________ 

 

Firma del tutor aziendale ______________________________________ 

 

Firma del tutor interno  ___________________________________ 

 

Firma del docente valutatore ___________________________________ 

 

 


