PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
ATTIVATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2017-18
Si riportano di seguito i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dal Liceo Scacchi nel corrente anno
scolastico che saranno oggetto di opzione dagli studenti del triennio nei prossimi giorni.
Alcuni percorsi attivati, qui non riportati, sono già partiti per esigenze delle strutture ospitanti. Altri
potranno essere attivati più avanti.
Si ricorda che alle ore previste nel seguente prospetto per ciascun percorso potranno essere aggiunte tutte
le ore svolte in attività progettuali fatte nella scuola, coerenti con le finalità e le caratteristiche del percorso
di alternanza seguito da ciascuno studente.
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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
ENTE PUBBLICO - AMBITO CULTURALE-STORIA–
DISEGNO-ITALIANO Acquisizione della
metodologia della ricerca storica, con diverse
tipologie di documenti originali, al fine di
ricostruire la storia del teatro Piccinni.
ENTE PUBBLICO - AMBITO CULTURALE-ITALIANO
Procedure di acquisizione, inventariazione e
catalogazione in SBN (Sistema Bibliotecario
Nazionale) del materiale librario,
familiarizzeranno con le tecnologie informatiche
specifiche (consultazione OPAC) e con le risorse
digitali.
ENTE PUBBLICO - AMBITO CULTURALE-ITALIANO
Procedure di acquisizione, inventariazione e
catalogazione in SBN (Sistema Bibliotecario
Nazionale) del materiale librario,
familiarizzeranno con le tecnologie informatiche
specifiche (consultazione OPAC) e con le risorse
digitali.
ENTE PUBBLICO - AMBITO CULTURALE-ITALIANO
Procedure di acquisizione, inventariazione e
catalogazione in SBN (Sistema Bibliotecario
Nazionale) del materiale librario,
familiarizzeranno con le tecnologie informatiche
specifiche (consultazione OPAC) e con le risorse
digitali.
ENTE PUBBLICO – AMBITO UMANISTICOLETTERE-TECNOLOGIA Mediatore della
conoscenza, Comunicatore del Territorio,
Interpretare. Scrivere, raccontare, valorizzare.
Tecnico dell’acquisizione, ottico digitale di beni
culturali Paleografo digitale Archeologo
subacqueo e dei paesaggi.
AMBITO CULTURALE. DISCIPLINE: STORIA
DELL'ARTE Potenziare i sistemi di valorizzazione
integrata territoriale, migliorando le modalità di
gestione dei luoghi della cultura
AMBITO FILOSOFICO - LETTERARIO
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ENTE PUBBLICO - AMBITO SCIENTIFICO - FISICA
Come in una vera attività di ricerca, si
formeranno squadre operative di studenti che
siano in grado di:-assicurare la tenuta in funzione
dei telescopi Fermi.
ENTE PUBBLICO - AMBITO SCIENTIFICO-FISICA
INGLESE- l o e o olto a o ni e agli alunni
un’es e ienza o e ati a con una st uttu a di
ice ca a anzata e di eccellenza nell’ambito del
telerilevamento, della geomantica e delle
tecnolo ie ae os aziali e l’osse azione della
Terra.
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I ragazzi, affiancati dai vari tutor, parteciperanno
a seminari scientifici e verranno coinvolti in
alcune attività di laboratorio, con casi di studio
volti alla risoluzione di problemi tecnicoo ettuali nei cam i dell’ n e ne ia Ci ile, Edile
ed Ambientale.(alunni classi quinte)
ENTE PUBBLICO – AMBITO SCIENTIFICO -
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Problem Solving
ENTE PUBBLICO - AMBITO SCIENTIFICO - una
struttura permanente realizzata per stimolare
l'interesse dei cittadini e soprattutto dei giovani
alla conoscenza della scienza e della tecnologia
allo scopo di farne emergere l'importanza per lo
sviluppo dell'individuo e della società. L’obietti o
del o e o di o ma e animato i scien ci .
ENTE PUBBLICO – AMBITO SCIENTIFICO GEOLOGIA Il percorso è particolarmente rivolto
agli appassionati di studi sulla Terra, dei minerali
e a coloro interessati alla salvaguardia del
territorio.
Le attività previste saranno in forma di
conferenze, di laboratorio, di visite guidate sulle
seguenti tematiche:
- Rischio idrogeologico in Puglia - Osservatorio
sismologico - Problemi di arretramento costiero Le acque sorgive - Mineralogia e cristalli Laboratorio di petrografia - Materiali lapidei
reimpegnati negli edifici di culto baresi
E TE
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E C CE T C
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sanit nella e ione u lia e in a cola e
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relazione in base al contesto, del ruolo ed avere
flessibilità mentale e approccio al problem
solving
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ENTE PRIVATO- AMBITO OSTIOPATICO- SCIENZE
MOTORIE- gli studenti acquisiranno le
conoscenze per comprendere i concetti
epistemologici che sono alla base di un
Trattamento Manipolativo Osteopatico.
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INFORMATICA

Percorso di giornalismo in smartworking, 135
o e suddi ise in 3 moduli da 45 o e l’uno
(giornalismo carta stampata, giornalismo web,
giornalismo radio-televisivo).
Alla fine di ogni modulo verrà pubblicato un
eBook che raccoglierà i lavori svolti dagli studenti
durante la loro esperienza in Alternanza e che
ot esse e di uso e o tato all’Esame inale.
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Il giornale digitale con specifica sportiva
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Il percorso che prevede ore di formazione a
scuola e on-line ed ore presso la sede della RAI, è
particolarmente rivolto agli alunni che in questi
anni si sono dedicati alla realizzazione di articoli
su K KK
TR e in ene ale a li amanti di
giornalismo e scrittura creativa.
VOLONTARIATO - AMBITO SOCIALE far
confrontare ai ragazzi alcune competenze
professionali che operano nel campo del sociale
e fargli sperimentare alcuni percorsi formativi, di
sostegno e di integrazione con bambini e
famiglie con esigenze specifiche.
VOLONTARIATO - AMBITO SOCIALE far
confrontare ai ragazzi alcune competenze
professionali che operano nel campo del sociale
e fargli sperimentare alcuni percorsi formativi, di
sostegno e di integrazione con bambini e
famiglie con esigenze specifiche.
VOLONTARIATO- AMBITO SOCIALE far
confrontare ai ragazzi alcune competenze
professionali che operano nel campo del sociale
e fargli sperimentare alcuni percorsi formativi, di
sostegno e di integrazione con bambini e
famiglie con esigenze specifiche.
VOLONTARIATO- AMBITO SOCIALE Insegnare la
lingua italiana a ragazzi e studenti stranieri
VOLONTARIATOT C V LE L’iniziati a mi a
a promuovere una cultura della prevenzione,
formare un probabile futuro volontario
consapevole e specializzato, tale da favorire nel
cittadino un ruolo attivo nella riduzione del
rischio.
VOLONTARIATO -AMBITO SCIENTIFICO L
- L obie o a conosce e il mondo
del volontariato laico, le esigenze dei malati
oncologici, l'organizzazione di eventi, la gestione
di segreteria ed archivio.
AZIENDA PRIVATA- AMBITO INFORMATICOMATEMATICA. Impresa di informatica che
impiega le proprie potenzialità in di e si ambi .
L’obie o most a e l’a it dell’azienda, le
strutture, le figure e le professionalità delle
persone impiegate. I ragazzi saranno coinvolti in
simulazioni di attività s olte dall’azienda stessa.
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ENTE PUBBLICO - AMBITO INFORMATICO Digitalizzazione di archivio
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AMBITO INFORMATICO Percorso indicato per
alunni che abbiano competenze informatiche sia
per la gestione delle macchine che per
l'insegnamento dei principali programmi di
scrittura, calcolo,..
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Studi legali

Teatri di Bari

Pon Teatro

Il percorso intende favorire nello studente la
consapevolezza del divenire di ogni fenomeno
giuridico. Si forniranno nozioni sugli strumenti
processuali civili e penali e sui metodi alternativi
di risoluzione delle controversie civili. Dopo una
prima fase di introduzione al diritto, alle norme
fondamentali della Costituzione Italiana ed alla
unzione sociale dell’a ocato, e anno
approfonditi alcuni temi sia in ambito civile che
in ambito penale, inoltre, i ragazzi potranno
sperimentarsi attraverso la scrittura di brevi
schede sui temi trattati ed attraverso laboratori
esperienziali.
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI offre agli studenti un
percorso formativo rivolto a promuovere una
cultura giuridica che consenta all'allievo una
consapevolezza della propria posizione di
cittadino, con lezioni frontali, laboratori e
udienze.
AMBITO GIURIDICO - ll progetto esaminerà
tematiche tra cui i diritti dei lavoratori, i
contratti di lavoro, l'assistenza sindacale per i
lavoratori, la previdenza, la tutela dei
consumatori.
AMBITO GIURIDICO Il percorso formativo
proposto consente agli allievi la frequenza dello
studio le ale al ne di se ui e l inte o ite
dell a it del o essionista c e a
dall audizione della a te c e necessita di
at ocinio, al momento dell udienza. a anno
a ontate le a ie tema c e dell a it o ense.
E TE
LC –
T C LT R LE
T C o mazione teo ico - a ca nel
se o e della di ezione a s ca , sulla es one e
o e ualit delle attività del Consorzio Teatri di
Bari.
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LC –
T C LT R LE
T C - Ca acit di o anizza e un
cine o um a tema e ca acit di seleziona e i
odotti audio isi i da oietta e all’utenza.
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ENTE PUBBLICO-AMBITO CULTURALE
LINGUISTICO STORIA FILOSOFIA SCIENZE
Conoscenza del cinema e dell’audio isi o come
strumenti di comunicazione mass mediale.
o ondimento dell’uso della lin ua in lese
a licata all’o anizzazione de li e enti
cinematografici .
SIMULAZIONE D'IMPRESA Il format didattico
della mini-impresa prevede che ogni team
imprenditoriale si organizzi come una vera realtà
aziendale, dotandosi di una struttura
manageriale e di ruoli operativi, documenti,
prassi e regole, con il fine di
sviluppare concretamente un’idea
imprenditoriale (un prodotto, un servizio,
un’a licazione digitale...) e lanciarla sul
mercato, abilitando una micro-attività
commerciale.

Panvetri

Pronti al
lavoro!
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commercialista

SPORT

CONI

AZIENDA PRIVATA - AMBITO ECONOMICO La
proposta formativa consentirebbe agli studenti
di cimentarsi nei seguenti ambiti:
a) verificare la corrispondenza fra inventario
fisico ed inventario risultante dal gestionale
aziendale,
b) collaborare in ambito marketing alla
omozione dell’azienda
Consente di fornire agli studenti le conoscenze e
competenze fondamentali per arrivare
alla prima esperienza lavorativa
preparati. Consiste in 4 percorsi in e-learning,
da 25 ore ciascuno, che è possibile modulare a
piacimento. Le tematiche toccate vanno
dall’autoim endito ialit alla comunicazione,
dalle competenze trasversali.
AMBITO ECONOMICO Il percorso formativo
proposto consente agli allievi la frequenza dello
studio commercialista al fine di seguire l'intero
ite dell a it del o essionista
Promozione dello sport e Gestione impianti
sportivi Nuoto, Pallanuoto, Scherma, Squash,
Calcio, Karate, Vela.
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