Elenco
Progetti Alternanza scuola-lavoro A.S. 2019/2020
Ente

Nome progetto

Classi

FAI

Ciceroni nei musei
della città

1
Il percorso prevede il supporto alla gestione
tutor: Prof. quotidiana del pubblico e degli spazi di
Maddaloni proprietà del FAI nelle “giornate di
primavera”, conduzione di brevi visite
guidate tematiche

Comune

1
- Cura e
rigenerazione dei
Beni Comuni Urbani

Area Nuove
Cittadinanze,
Inclusione
Sociale
(in attesa di
risposta da
checkpoint)
ANT

o
- Viaggio nel mondo
delle biblioteche

A. Farmaco amico

Contenuto e ore

- Il percorso è finalizzato alla
sensibilizzazione degli studenti sui temi di
cittadinanza attiva, cura e rigenerazione dei
beni comuni urbani, promozione
dell'innovazione sociale, promozione della
creatività urbana, innovazione digitale
-Il progetto prevede cenni su biblioteche,
biblioteconomia e bibliografia con
l’intervento di esperti e tirocinio pratico in
biblioteca.

2
A.
Il progetto Farmaco Amico è inserito nella
campagna di sensibilizzazione al riciclo e al
riutilizzo di farmaci promosso da Hera Spa,
coordinato da Last Minute Market ed è
sviluppato operativamente da Fondazione
ANT che si occupa di assistere e sostenere i
malati oncologici.
Ha come obiettivo il recupero di farmaci
non scaduti e quindi ancora utilizzabili.

Progetto B
Sostieni la dignità
della vita con ANT

Zanichelli

Laboratorio
d'impresa

B.
Sostiene la dignità della vita con ANT è
un progetto che vuole offrire ai giovani
un’opportunità di approfondimento e di
conoscenza pratica nell’ambito socioassistenziale attraverso un tirocinio che si
attua in conformità con i principi morali
definiti nella Carta dei Valori ANT.
2E
Gli studenti realizzeranno un’antologia
tutor: Prof. dinamica in formato digitale. Il lavoro si
Pellegrini svolgerà a scuola e vedrà coinvolti
personale della Zanichelli ed i docenti.
(prosegue dallo scorso anno scolastico)

Sopraintendenza
Archeologica,
Belle arti

Scavi di Claterna

By piedi

Scuola by piedi

1C
tutor:
Prof.ssa
Giardino

Lezioni di italiano per stranieri

Teatro
dell'Argine

Politico poetico: il
Parlamento

1G+1

5 tavoli tematici (Ambiente, Lavoro ed
Economia, Disuguaglianze, Città e
comunità, Pace e Giustizia) sui temi
dell’Agenda ONU 2030. Gli
studenti potranno scegliere una battaglia da
sostenere e realizzare. Ci saranno
anche momenti dedicati all’acquisizione
delle soft skills attraverso metodologie
quali debate, public speaking e lavoro di
gruppo.
Ogni partecipante potrà argomentare la
propria battaglia durante l’evento Speakers’
Corners.

2A
Esperienza lavorativa negli scavi di
tutor:
Claterna .
Prof.ssa
(Pulizia dei reperti, ricostruzione degli
Guglielmo oggetti ritrovati e di una domus romana)

tutor 1G:
prof.ssa
Bonafede
1 tutor da
definire

Diregiovani

Diregiovani
estero

La scuola fa notizia

3/4

alunni che
svolgono
l’anno
all’estero

Redazione di un giornale on line
Formazione con esperti e lavoro di
redazione. Gli studenti potranno scrivere
articoli su tematiche diverse, utilizzando
strumenti multimediali (audio/video; foto)
che verranno pubblicati nel portale di
“Diregiovani, la scuola fa notizia”.
- Per ogni contenuto vengono conteggiate
un numero di ore standard (articolo: 4 ore,
foto-notizia: 2 ore, intervista: 4 ore).

Dipartimento
d'inglese

Getting Ready for
Work: Folkestone

Proposta I ragazzi seguiranno un corso di 21 ore
per le
business-oriented presso la scuola AES
prime liceo riconosciuta dal British Council;
tutor:
docenti di
inglese

Arena del Sole 1) Dentro allo
spettacolo
o

2D
tutor:
prof.ssa
Traversa

2) in collaborazione con Radio Città del
Capo realizzazione di una rubrica di
approfondimento culturale incentrata sul
racconto degli spettacoli in scena a ERT

2) il teatro in radio

UDI (Unione
donne in Italia)

1) percorso specifico dietro le quinte del
lavoro artistico:
- La compagnia teatrale Archivio Zeta guida
alla scoperta del processo creativo dello
spettacolo La zona grigia sulla figura di
Primo Levi
- Il regista Teodoro Bonci del Bene, autore
di un nuovo allestimento di Romeo and
Juliet, Melo-Drama, propone un laboratorio
di scrittura del classico shakespeariano

La scuola entra in
tribunale

Per una
seconda
tutor:
Prof.ssa
Paolicelli

Incontri con contenuti giuridici ed
educativo-sociologici. Analisi di un caso
processuale e trasferimento presso
Tribunale di Bologna

IC 6

Attività didattiche

1B
tutor:
prof.ssa
Rinaldi

Gli studenti dovranno collaborare alle
attività didattiche e laboratoriali da
sviluppare con i bambini.

Archivio
storico
comunale

La scuola fra la
prima e la seconda
guerra mondiale

1

Ricerca nell'archivio storico del comune del
materiale sulla scuola dal sindaco Zanardi
alle leggi razziali: evoluzione del processo
educativo e di tutto ciò che è legato alla
scuola. Il lavoro verrà svolto su materiale
originale dell'epoca. Verrà prodotto un libro
in formato digitale con presentazione
pubblica nella sala del Comune
dell'Archivio

Aned

Associazione
nazionale ex
deportati

1H
Percorso biennale
tutor: prof. Lavoro di ricerca, studio, organizzazione e
Gardini
catalogazione di materiale storico di varia
tipologia presente nella sede
dell’associazione (1 anno). Il percorso

prevede anche lezioni di archivistica.
Restituzione: da definire
Utopic

Game of Trip

1

Il progetto prevede la costruzione di una
mappa interattiva e digitale del Patrimonio
artistico e storico della città di Bologna.
L’obiettivo del social network Utopic e
dell’applicazione collegata è quello di
coinvolgere gli studenti nella riscoperta del
patrimonio storico e culturale della città in
cui vivono.

Casa
Sant'Anna

L'oggetto della
memoria

1I, 2I
tutor:
prof.ssa
Lullini

Percorso presso la casa di riposo Sant'Anna:
raccolta di materiale fotografico,
iconografico e testuale ed organizzazione di
attività condivise (mostra fotografica e /o
format teatrale)

Asp/Fai

Scoprire le carte: il
mondo prima di
google maps

2C
tutor:
prof.ssa
Emanuele

Studio e analisi sulle mappe topografiche
del Seicento della Quadreria. Ricerca
storico-artistica e produzione di un libretto
cartaceo e digitale (verrà installato un
monitor touch che rimarrà fisso nella sala
delle mappe). Presentazione alla
cittadinanza

Istituto Parri

Illuminare la
memoria per dare
luce al futuro

1M e 1L
tutor:
prof.ssa
Frascaroli

Ricerca storica, fotografica e testuale svolta
durante il viaggio ad Auschwitz-Birkenau.
Partecipazione alla posa delle pietre di
inciampo di Gunter Deming. Restituzione
con mostra il giorno della memoria

Scuola Penny
wirton

Insegnamento della
lingua italiana ai
migranti

1

Progetto ideato dallo scrittore Eraldo
Affinati con la moglie Anna Luce Lenzi
(docente) con l’obiettivo di offrire una
scuola gratuita per stranieri

Le classi terze parteciperanno all’incontro con il prof. Nicoli il giorno 17 ottobre.

