AMBITO
DISCIPLINARE

ENTE

Descrizione del percorso

TUTOR

ORE

ALUNNI
inseriti da inserire

Archivio di Stato

ENTE PUBBLICO - AMBITO CULTURALE- STORIA – DISEGNO- ITALIANO
Acquisizione della metodologia della ricerca storica,attraverso la catalogazione Salvemini
di documenti fotografic presso lo studio Ficarellai.

30

5

Biblioteca Nazionale

ENTE PUBBLICO -AMBITO CULTURALE- ITALIANO Procedure di acquisizione,
inventariazione e catalogazione in SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) del
materiale librario relativo all'Amleto di Shakespeare, familiarizzeranno con le
tecnologie informatiche specifiche (consultazione OPAC) e con le risorse
digitali.

Salvemini

30

12

Biblioteca Scienze
politiche

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.

Salvemini

50

20

Sfrecola

60

20

LETTERE - FILOSOFIA
- ARTE

SFI: Forum di filosofia AMBITO FILOSOFICO - LETTERARIO

Centro Fermi + INFN

ENTE PUBBLICO -AMBITO SCIENTIFICO - FISICA Come in una vera a vità di
ricerca, si formeranno squadre operative di studenti che siano in grado di
:- Muscarella
assicurare la tenuta in funzione dei telescopi Fermi.

60

36

Dipartimento di
Matematica

ENTE PUBBLICO – AMBITO SCIENTIFICO - MATEMATICA - Il progetto è volto
Troccoli
alla preparazione delle Olimpiadi di matematica e del Problem Solving

80

4

ISSIA - Planetek

ENTE PUBBLICO -AMBITO SCIENTIFICO -FISICA INGLESE -Il progetto è volto a
fornire agli alunni un’esperienza operativa con una struttura di ricerca
Sbrizzai
avanzata e di eccellenza nell’ambito del telerilevamento , della geomantica e
delle tecnologie aerospaziali per l’osservazione della Terra.

30

10

Ordine
degli
Architetti + PON

PON

40

75

Acquedotto Pugliese

ENTE PUBBLICO -AMBITO SCIENTIFICO -GEOLOGIA, BIOLOGIA, INGLESE
L'obiettivo è far conoscere la struttura dell 'ente e i suoi compiti . A vità:
Franco
prelevare l'acqua dai bacini idrici , analizzarne le caratteristiche chimico fisiche
e microbiologiche, distribuirla. Competenze: AQP WATER ACADEMY

40

20

FISICA - MATEMATICA - INGEGNERIA

CNR ISPA

Riviello
Spadafina

Diparimento di
Farmacia

AMBITO SCIENTIFICO

Dipartimento di
Geologia

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
Franco
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

SCIENZE

15

Losito

Panebianco

40

12

Stage di Scienze
Naturali presso Parco
Nazionale
dell’Arcipelago
Toscano

AMBITO SCIENTIFICO: Il percorso formativo avvia lo studente alla professione
di "naturalista". Prevede momenti di formazione teorica e attività
sperimentali sul campo quali: inquadramento degli ecosistemi marini
mediterranei,tecniche di raccolta dei campioni da analizzare nel
laboratorio,attività di laboratorio di biologia marina, inquadramento sui
problemi legati all’inquinamento delle acque e lavori di elaborazione di
possibili proposte, individuazione delle prassi lavorative che possono essere
applicate anche in altri contesti.

Stage di vulcanologia AMBITO SCIENTIFICO: per aprile-maggio 2019: sorveglianza di un vulcano
sul campo alle Isole attivo, campionamenti di gas vulcanici, misure delle temperature delle
fumarole, misure di pH e conducibilità nelle acque.
Eolie

Pisanò

30

classi quarte intere

Pisanò

30

classi terze intere

ASL Bari

ENTE PUBBLICO - AMBITO MEDI 0CO SCIENTIFICO L 'obiettivo è far conoscere Lindo
come è organizzata la sanità nella regione Puglia e in particolare ospedali o
Panebianco
dipartimenti.
Di Tonno

30

45

Medica Sud

ENTE PRIVATO- AMBITO MEDICO-Fisioterapia, laboratorio di analisi, medicina
sportiva, radiologia. Saper riconoscere situazioni attinenti la contabilizzazione,
Di Tonno
l'archiviazione, le procedure per la emanazione di gare ed appalti, accoglienza
del paziente.

50

15

Gazzetta
del
Mezzogiorno

Elaborazione della pagina scolastica da pubblicare sulla Gazzetta del
Mezzogiorno

Volontariato Toritto

VOLONTARIATO - AMBITO SOCIALE far confrontare ai ragazzi alcune
competenze professionali che operano nel campo del sociale e fargli
Tamburiello
sperimentare alcuni percorsi formativi, di sostegno e di integrazione con
bambini e famiglie con esigenze specifiche.

60

20

Save the Children

Assistenza ai bambini in età scolare per supporto allo studio

AISM

VOLONTARIATO -AMBITO SCIENTIFICO -BIOLOGIA- L'obiettivo è far conoscere
il mondo del volontariato laico , le esigenze dei malati di sclerosi multipla , Franco
l'organizzazione di eventi, la gestione di segreteria ed archivio.

Amopuglia Onlus

VOLONTARIATO -AMBITO SCIENTIFICO -BIOLOGIA- L'obiettivo è far conoscere
il mondo del volontariato laico
, le esigenze dei malati oncologici
, Leporino
l'organizzazione di eventi, la gestione di segreteria ed archivio.

ANT

VOLONTARIATO -AMBITO SCIENTIFICO -BIOLOGIA- L'obiettivo è far conoscere
il mondo del volontariato laico
, le esigenze dei malati di tumore
, Di Tonno
l'organizzazione di eventi, la gestione di segreteria ed archivio.

50

15

Musici in Ospedale

Musicisti (pianoforte, chitarra classica, violino) per un progetto di volontariato
Franco
presso l'Oncologico di Bari

60

10

Volontariato
Vincenziano

VOLONTARIATO - AMBITO SOCIALE far confrontare ai ragazzi alcune
competenze professionali che operano nel campo del sociale e fargli
Milella
sperimentare alcuni percorsi formativi, di sostegno e di integrazione con
bambini e famiglie con esigenze specifiche.

60

30

MEDICINA

GIORNALISMO

Rizzi

10

Franco

70

12

6

VOLONTARIATO

INFORMATICA

DIRITTO

Volontriato
Redentore

VOLONTARIATO- AMBITO SOCIALE far confrontare ai ragazzi alcune
competenze professionali che operano nel campo del sociale e fargli
Schirone
sperimentare alcuni percorsi formativi, di sostegno e di integrazione con
bambini e famiglie con esigenze specifiche.

50

20

Auriga

AZIENDA PRIVATA - AMBITO INFORMATICO - MATEMATICA. Impresa di
informatica che impiega le proprie potenzialità in diversi ambiti . L’obiettivo è
mostrare l’a vità dell’azienda, le strutture, le figure e le professionalità delle Gaeta
persone impiegate. I ragazzi saranno coinvolti in simulazioni di a vità svolte
dall’azienda stessa.

60

20

Fondazione
Petruzzelli

ENTE PUBBLICO - AMBITO INFORMATICO - Digitalizzazione di archivio

Gaeta

80

6

Università della Terza AMBITO INFORMATICO Percorso indicato per alunni che abbiano competenze
informatiche sia per la gestione delle macchine che per l'insegnamento dei Gaeta
Età
principali programmi di scrittura, calcolo,..

60

6

Studi legali

AMBITO GIURIDICO Il percorso formativo proposto consente agli allievi la
frequenza dello studio legale al fine di seguire l
'intero iter dell 'a vità del Fusillo
professionista che va dall 'audizione della parte che necessita di patrocinio , al Minerva
momento dell 'udienza. Saranno affrontate le varie tematiche dell
'a vità Gelao(4)
forense.

60

15

Anche Cinema

ENTE PUBBLICO – AMBITO CULTURALE UMANISTICO- Attività di supporto
Bolognese
all'organizzazione di un evento teatrale e cinematografico.

40

10

Apulia film
commission

ENTE PUBBLICO-AMBITO CULTURALE LINGUISTICO STORIA FILOSOFIA SCIENZE
Conoscenza del cinema e dell’audiovisivo come strumenti di comunicazione
Storelli
mass mediale. Approfondimento dell’uso della lingua inglese applicata
all’organizzazione degli eventi cinematografici .

100

6

12

Mediateca

ENTE PUBBLICO – AMBITO CULTURALE UMANISTICO - Capacità di organizzare
un cineforum a tema e
capacità di selezionare i prodotti audiovisivi da
Storelli
proiettare all’utenza.

100

7

7

Orchestre

ASSOCIAZIONE- AMBITO:ARTISTICO MUSICALE Formazione e a vità di insieme Milella

Associazione
Diplomatici

ENTE PUBBLICO -AMBITO CULTURALE E SOCIALE. I valori della democrazia,
simulazione dei lavori delle grandi organizzazioni, impegno sociale e
Storelli
convivenza fra cittadini del mondo di diversa cultura, fede o appartenenza
etnica.

CINEMA - TEATRO

ECONOMIA
MARKETING LAVORO Porta Futuro
SCIENZE POLITICHE

Comune di Bari

1

30

30

6

Gaeta

Fusillo
AMBITO ECONOMICO Il percorso formativo proposto consente agli allievi la
Studio commercialista frequenza dello studio commercialista al fine di seguire l 'intero iter dell'a vità Minerva
del professionista
Maffei

30

60

3

3M

