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PROPOSTA PROGETTI CLASSI TERZE ALTERNANZA A.S. 2018-2019

VADEMECUM PER IL COORDINATORE E IL TUTOR DI CLASSE

AREA DELLE SCIENZE UMANE

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

TERZO SETTORE 5 ore relazione

LE STORIE DI…RE DENTINO Almeno 20 ore relazione

Almeno 15 ore relazione

Almeno 12 ore relazione

Almeno 10 ore relazione

Almeno 10 ore relazione

* Si elencano nel seguito i progetti, suddivisi per area disciplinare, rivolti UNICAMENTE alla classe TERZA INTERA.

* Ogni CdC dovrà scegliere alcuni di questi progetti per raggiungere un monte ore di attività di formazione MAX di 30/40 h per la classe.

* Nello spazio “breve descrizione” è stato inserito un breve abstract dell'attività che si propone, indicandone gli aspetti essenziali e rimandando eventualmente alla documentazione completa 
relativa al progetto che potrà essere caricata nella sezione ASL del sito della scuola.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(DIARIO-RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

Prof.ssa Furlanetto
Gli studenti delle classe terze incontrano alcuni 
enti del Terzo Settore del nostro territorio per 
orientarsi nella scelta degli stages

30/10/2018 – Cinemazero 
dalle 8.10 alle 13.10

Prof.ssa Furlanetto

Prof.ssa Furlanetto

Il progetto nasce da una collaborazione con 
alcuni studi dentistici interessati a promuovere la 
cura dell'igiene dentale e la prevenzione con la 
realizzazione di un libro per bambini.  Il progetto 
prevede la possibile creazione di un' UDA 
( Scienze naturali ,  Scienze umane  e  Italiano… 
)

Prof.ssa Furlanetto

SIMULAZIONE 
COOPERATIVA

Prof.ssa Furlanetto
Il progetto prevede un percorso guidato verso la 
costituzione di un'impresa cooperativa 
studentesca simulata.

Orario antimeridiano 
a scuola

Prof.ssa Furlanetto

LABORATORIO SULLA 
COMUNICAZIONE NON 

DIRETTIVA
Prof.ssa Nugnes

Questo laboratorio, già collaudato e apprezzato 
dagli studenti nei precedenti anni scolastici 
prevede una serie di incontri di tipo teorico e 
pratico volti ad acquisire consapevolezza e 
abilità nella comunicazione con l'altro in 
situazioni quotidiane applicando il metodo 
rogersiano ovvero non-direttivo.

Orario antimeridiano
(con sospensione attività 

didattica)
Prof.ssa Furlanetto

LABORATORIO 
SULL'AUTOEFFICACIA  E LA 

RESILIENZA
Prof.ssa Nardo

Il laboratorio ha lo scopo di fornire ai partecipanti 
gli strumenti per favorire la consapevolezza della 
propria “autoefficacia”,e consentire loro di 
operare letture corrette e realistiche delle 
situazioni e dei compiti che li attendono. Si 
proporranno inoltre percorsi volti all'acquisizione 
di strategie per gestire eventi traumatici e 
stressanti, superarli e potenziare le proprie 
risorse.

Orario antimeridiano
(con sospensione attività 

didattica)
Prof.ssa Furlanetto

LABORATORIO SULLA 
GESTIONE NON VIOLENTA 

DEI CONFLITTI
Prof.ssa Beacco

Il laboratorio offre strumenti teorici e pratici per 
rafforzare la capacità di gestire costruttivamente 
situazioni complesse, di identificare e 
trasformare positivamente le relazioni conflittuali 
anche in momenti di particolare pressione o 
difficoltà.

Orario antimeridiano
(con sospensione attività 

didattica)
Prof.ssa Furlanetto
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Prof. Nuvoli Almeno 30 ore relazione

relazione

Almeno 10 ore relazione

Almeno 10 ore Orario antimeridiano relazione

Almeno 10 ore Orario antimeridiano relazione

Almeno 10 ore Orario antimeridiano relazione

AREA UMANISTICA E DELLA COMUNICAZIONE

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

viaggi antichi e moderne migrazioni 20 ore relazione

1 ore relazione

2 ore relazione

LABORATORIO DI 
PROGETTAZIONE LUDICO-

DIDATTICA

Il progetto prevede la formazione su alcuni 
aspetti metodologici di base come l'osservazione 
dei bisogni di partenza, l'ideazione e la 
costruzione di un progetto. I progetti ludico-
didattici realizzati dai ragazzi verranno realizzati 
in una scuola del quartiere

Orario antimeridiano
(con sospensione attività 

didattica)
Prof.ssa Furlanetto

LABORATORIO ESPRESSIVO
“UNA FIABA ANCORA”

Prof.ssa Calderan

La conoscenza di sé, la ricognizione delle 
risorse, la consapevolezza del nostro tesoro di 
desideri e talenti ci guidano ad orientarci nella 
progettazione del nostro futuro. Il laboratorio 
esperenziale ed espressivo avvia i partecipanti, 
attraverso la lettura di una fiaba e alcune attività 
creative, ad un percorso  di scoperta della 
propria ispirazione esistenziale.

Almeno 15 ore con 
visita a Sarmede

Orario antimeridiano
(con sospensione attività 

didattica)
Prof.ssa Furlanetto

LABORATORIO 
PHILOSOPHY FOR 

CHILDREN
Prof.ssa Marcuz

Il progetto prevede l'introduzione di un gruppo di 
studenti alla pratica filosofica della Philosophy 
for children, un modo di far esprimere ai bambini 
le loro opinioni a partire dalle idee di alcuni 
filosofi.

Orario antimeridiano
(un'ora alla settimana, 

possibilmente in 
compresenza )

Prof.ssa Furlanetto

LABORATORIO LUDICO-
DIDATTICO

Prof.ssa Romeo (4CU)
Il progetto prevede la realizzazione di alcune 
semplici “lezioni” di fisica con un linguaggio 
adatto a bambini di scuola primaria.

Prof.ssa Romeo

LABORATORIO DI 
DIDATTICA DELLA 

MATEMATICA NELLA 
SCUOLA PRIMARIA

Prof.ssa Furlanetto

Il progetto prevede alcune uscite preliminari per 
l'osservazione diretta di alcune lezioni di 
matematica in una scuola primaria. 
Dall'osservazione e dal confronto con il docente 
della scuola primaria potranno nascere delle 
idee, da sviluppare  e poi realizzare  nella classe 
con i bambini. In collaborazione con docente di 
matematica.

Prof.ssa Furlanetto

LABORATORIO DI SCIENZE/
LABORATORIO DI LINGUA 

INGLESE/ LABORATORIO DI 
STORIA/ ECC.

Prof.ssa Furlanetto

E' possibile realizzare dei progetti didattici su 
contenuti e idee delle diverse discipline in 
collaborazione con i docenti di scienze umane,  
da portare a fine percorso in classi delle scuole 
primarie o dell'infanzia (o da proporre nei 
doposcuola)

Prof.ssa Furlanetto

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(DIARIO-RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

"IN VIAGGIO CON GLI 
ANTICHI"

tutor di classe nov-dic e febbr-apr tutor di classe

BIBLIOTECA: RICERCA E 
BIBLIOGRAFIA

tutor di classe
Presentazione dei locali della biblioteca e della 
disposizione del patrimonio librario

nov-apr tutor di classe

PRESENTAZIONE DELLA 
BIBLIOTECA + EDITORIA ed 

EDITORI (max 4 classi)

 Leomajor + esperto 
esterno

Presentazione dei locali della biblioteca e della 
disposizione del patrimonio librario. Laboratorio 
per conoscere i principali editori italiani e la loro 
funzione (incontro con Mauro Danelli)

nov-apr tutor di classe
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5 ore relazione

SCRIVERE DI FILOSOFIA Produzione di un testo argomentativo 10 ore

AREA SCIENTIFICO – AMBIENTALE

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

6-8 ore

8 ore

LABORATORIO DI RICERCA  
BIBLIOGRAFIA (max 4 classi)

Leomajor

Presentazione dei locali della biblioteca e della 
disposizione del patrimonio librario. Laboratorio 
per impostare una ricerca, da svolgere in 
collaborazione con il tutor durante l'attività 
didattica. Queste le ricerche proposte: 3 
argomenti per indirizzo (2 matem-fisica+ 1 
sto-fil, 2 psic-sc soc + 1 sto-fil; 2 let class+1 
sto-fil o lett)

nov-apr tutor di classe

Prof. Fracas

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(DIARIO-RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

FISICA IN MOTO (MAX 6 
CLASSI)

prof.ssa Sara Tubaro

Fisica in Moto è il laboratorio didattico interattivo di 
fisica dedicato agli studenti delle scuole superiori 
realizzato all'interno della storica fabbrica Ducati di 
Borgo Panigale. 
Scopo del laboratori è quello di realizzare un ponte tra 
la scuola e la fabbrica, passando attraverso 
l'esperienza dei musei della scienza e della tecnica. 
All'interno del laboratorio è infatti possibile 
sperimentare, grazie ad alcuni macchinari interattivi 
appositamente progettati e realizzati, la concretezza 
dei principi fisici studiati a scuola e il legame tra questi 
e la progettazione di una moto Ducati. Il laboratorio è 
strutturato in tre sale: una speciale officina Ducati, un 
innovativo laboratorio scientifico e la sala Ducati 
Corse, dove gli studenti si sfidano in un vero e proprio 
MotoGP della fisica. Il percorso creato ad hoc per gli 
studenti si inserisce perfettamente nei programmi di 
fisica delle scuole secondarie superiori.

GENNAIO      
(PERIODO VINCOLATO 

A DISPONIBILITA' 
DELL'AZIENDA)

RELAZIONE  (corretta e validata 
dal docente di disciplina che 

accompagnerà la classe 
nell'attività)

L'attività verrà registrata 
tramite REGISTRO 

ELETTRONICO, 
(utilizzando l'opportuna 

voce) dal docente 
accompagnatore

prof.ssa Susi Pilosio

→ attività in Ducati 
(visita e Lab) + 
visita al Museo 

Marconi

INDUSTRY 4.0  COME 
SARANNO LE FABBRICHE 

NEL FUTURO?
prof.ssa Sara Tubaro

Un incontro seminariale  pomeridiano a gruppi di 
due/tre classi per volta (Max 60-70 studenti) su 
“INDUSTRY 4.0: Come saranno le fabbriche nel 
futuro” (durata 3 ore) – tenuto dal Prof. Pozzetto 
docente presso l'Università degli studi di Trieste 
(Facoltà di Ingeneria) cui seguirà una visita in 
azienda (Electrolux, Savio)

I QUADRIMESTRE 
(seminario)  VISITA IN 
AZIENDA  VINCOLATA 
ALLA DISPONIBILITA' 

DELL'AZIENDA

RELAZIONE  (corretta e validata 
dal tutor di classe)

L'attività verrà registrata 
come ESPERIENZA dalla 
PROF.SSA TUBARO cui 
verranno forniti gli elenchi 

dei partecipanti dai 
docenti di fisica delle 

classi coinvolte.
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AREA MEDICO – SANITARIA – MOTORIA

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

CRO 5 ore a richiesta da gennaio in poi

AREA STORICO – GIURIDICO – ECONOMICA

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

7 ore intero anno scolastico Relazione

intero anno scolastico Relazione

200 ore (in tre anni)

AGENZIA DELLE ENTRATE 2 - 4  ore

AREA ARTISTICO –  ARCHITETTONICA

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(DIARIO-RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

Prof.ssa Reschiotto

Una mattinata al CRO durante la quale le 
diverse professionalità operanti all'interno della 
struttura presentano punti di forza e di debolezza 
del proprio lavoro. Medici, infermieri, radiologi, 
tecnici di laboratorio, psicologi, fisici si alternano 
per spiegare come lavora la struttura e quali 
competenze sono richieste

Tutor di classe

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(DIARIO-RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

SEGNI DI STORIA. 
CONOSCERE LA CITTÀ E IL 

TERRITORIO 1
Tutor di classe

Gli studenti affiancheranno all'approfondimento 
su alcuni momenti della storia della città di 
Pordenone (Modulo a scelta, v. PDF) alcune ore 
di formazione per divulgarne alcune 
testimonianze (#IlLeomajorRaccontaPordenone 
su Instagram)

Tutor di classe

SEGNI DI STORIA. 
CONOSCERE LA CITTÀ E IL 

TERRITORIO 2
Tutor di classe

Conoscenza della storia da città di Pordenone e 
della sua originaria vocazione commerciale 
attraverso lo studio di documenti diversi e 
sopralluoghi in città e sul territorio, con 
successiva rielaborazione materiali e 
individuazione temi da approfondire (attività 
propedeutica allo stage). 

10 + 20 di Stage (su 
adesione 

volontaria)
Tutor di classe

MINIMASTER UNINDUSTRIA 
(MAX 3 CLASSI – 75 

STUDENTI)
Prof.ssa Amalia Salvador

Verranno presentati tre moduli sui temi: 
PERSONAL BRANDING
SOFT SKILLS
BUSINESS MODEL CANVAS

6 ore (2 ore per 
modulo)

“START UP YOUR LIFE” DI 
UNICREDIT 

Prof.ssa Amalia Salvador Aumentare la Financial Literacy degli studenti 

Prof.ssa Cristina Di Fusco

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(DIARIO-RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)
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AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

6 ore Docenti referenti

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(DIARIO-RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

GETTING READY TO WORK 
Classi Terze Scienze Umane

prof.sa Augusta Calderan 
prof.sa Annalisa Zilli

Gli studenti apprenderanno a scrivere un C.V. e 
sostenere un colloqui di lavoro in Inglese e ad 

analizzare le loro abilità e competenze

Sospensione didattica 
febbraio
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PROGETTI PER ESPERIENZE ALTERNANZA A.S. 2018-2019

VADEMECUM PER IL COORDINATORE E IL TUTOR DI CLASSE

* Si elencano nel seguito i progetti (suddivisi per area disciplinare) rivolti a gruppi di studenti delle classi 3e, 4e e 5e o  alla classe INTERA per le sole classi 4e e 5e.

AREA DELLE SCIENZE UMANE

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

MEDIAZIONE CULTURALE relazione

FORMAZIONE PRIMARIA 1 classe relazione

relazione

IL SOCIOLOGO ... relazione

L'ANTROPOLOGO…. relazione

IL PEDAGOGISTA relazione

L'EDUCATORE relazione

CLASSE INTERA/ 
GRUPPO STUDENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

Prof.ssa Furlanetto

A)  Incontro con professionisti, ma anche 
scrittori e giornalisti, che raccontano il 
mondo della mediazione culturale, 
attraverso la scelta di approfondire la 
storia e la letteratura dell'area balcanica, 
in particolare la Bosnia Erzegovina e 
l'Albania. B) Percorso interculturale 
attraverso l'incontro con testimoni di 
processi di inclusione riusciti 
(associazione Tuareg, testimone Senegal 
ecc.) C) Incontro con una scrittrice, 
Elisabetta Bondavalli: conoscenza del 
mondo arabo attraverso i diversi rituali 
culturali del matrimonio

Almeno 5 +A) eventuale 
viaggio di istruzione in 
Bosnia Erzegovina o in 
altre città dei Balcani 
(Lubiana, Zagabria, 
Belgrado; Tirana)

Gennaio-aprile (in orario 
antemeridiano)

a) 2 classi b) 2 classi c) 2 
classi

Prof.ssa Furlanetto

Prof.ssa Furlanetto
Incontro interattivo con Tutor di Scienze 
della Formazione dell'Università di Udine.

Almeno 5 + eventuale 
stage in scuole primarie ed 
eventuale visita a scuola 
primaria montessoriana

Gennaio-aprile (in orario 
antemeridiano) Prof.ssa Furlanetto

PSICOLOGIA/ 
PSICHIATRIA/PSICANALISI

Prof.ssa Furlanetto

A) Percorso di conoscenza del lavoro 
dello psicologo nel Dipartimento di salute 
mentale attraverso progetti di inclusione 
sociale nel territorio, frutto della legge 
180 conosciuta anche come legge 
Basaglia. Previsti incontri con psicologi, 
operatori  della salute mentale e operatori 
di progetti di comunità  (Genius Loci e 
FAI). Incontro con lo psicologo e 
psicoanalista Francesco Stoppa. B) Lo 
psicologo che lavora in una società che 
invecchia: il metodo BAPNE a servizio 
dell'esercizio fisico/cognitivo. L'utilizzo di 
questa tecnica nelle pratiche di sostegno 
alle capacità ( fisiche, cognitive e 
relazionali degli anziani. Incontro con lo 
psicologo Giulio Salerno

Almeno 5 + eventuale 
visita all'ex ospedale 
psichiatrico di Trieste o al 
Museo del manicomio 
(Isola di San Servolo - 
Venezia)

Gennaio-aprile (in orario 
antemeridiano)

A) 2 classi
B) 1 gruppo studenti che 

farà stage in  Casa Colvera
Prof.ssa Furlanetto

Prof.ssa Furlanetto

Su richiesta dei consigli di classe potranno essere predisposti degli incontri con altre figure professionali (la richieste deve poter 
interessare almeno 15 studenti)

Prof.ssa Furlanetto

Prof.ssa Furlanetto Prof.ssa Furlanetto

Prof.ssa Furlanetto Prof.ssa Furlanetto

Prof.ssa Furlanetto Prof.ssa Furlanetto
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AREA UMANISTICA E DELLA COMUNICAZIONE

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

GIOCHI VIRGILIANI Almeno 40 ottobre-marzo gruppo studenti

NOTTE DEL CLASSICO realizzazione eventi 20/30 relazione

BIBLIOTECA LEOMAJOR 30 tutto l'anno gruppo studenti (20) relazione

PROGETTO LUMINOSO 30 tutto l'anno gruppo studenti (4) relazione

8 Primo Quadrimestre Gruppo studenti Relazione

Secondo quadrimestre Gruppo studenti Relazione

20 Secondo quadrimestre Relazione

LA BUONA INFORMAZIONE Secondo quadrimestre Classe intera Relazione

GRUPPO TEATRO recitazione e allestimento spettacoli 40 h circa Anno intero gruppo studenti (20) Relazione

CLASSE INTERA/ 
GRUPPO STUDENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

tutor di classe Sfida sull' Eneide con Liceo Canova di 
Treviso.

Commento a un passo (5-10 versi) del VII 
dell'Eneide.

tutor di classe

tutor di classe ott-genn gruppo classe  o gruppo 
studenti

tutor di classe

Prof.ssa Martina Chiarottin

gruppo poesia; realizzazione eventi; 
sistemazione biblioteca; pagina facebook 
AICC; bollettino novità biblioteca; 
promozione attività biblioteca

Prof.ssa Martina Chiarottin

Prof.ssa Martina Chiarottin
catalogazione, raccolta e pubblicazione di 
interventi di Luminoso e delle conferenze 
AICC

tutor di classe

ACCESSIBILITÀ MUSEALE 2, 
PRIMA PARTE Prof.ssa Silvia Pettarin

Preparazione di un intervento del gruppo 
di lavoro del progetto 2017-2018 ad una 
Tavola Rotonda sull’Accessibilità 
Museale organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Pordenone. 

Tutor d'area

ACCESSIBILITÀ MUSEALE 2, 
SECONDA PARTE

Prof.ssa Silvia Pettarin

Preparazione di materiali per visitatori 
ipovedenti o non vedenti per la Mostra su 
Antonio de Sacchis “Il Pordenone”; 
formazione degli studenti all’uso di un KIT 
per la resa tattile delle opere d’arte e 
partecipazione alla riproduzione tattile di 
un'opera de "Il Pordenone".

40 (36 per chi ha 
partecipato al progetto 

dell'a.s. 17-18)
Tutor d'area

LA BUONA DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA

Prof.ssa Silvia Pettarin  
Prof.ssa Sara Tubaro

Approfondimento sulla narrazione e sulla 
divulgazione scientifica, che si concluderà 
con la partecipazone al Concorso Focus 
Scuola (Associazione Giovani Editori).

Classe intera o Gruppo 
studenti

Tutor d'area

Prof.ssa Silvia Pettarin

Obiettivo del progetto è fornire agli 
studenti partecipanti le competenze 
pratiche e teoriche basilari per valutare 
consapevolmente le informazioni 
provenienti da mass media e new media, 
e per difendersi dalle notizie false e dal 
cattivo giornalismo. Le conoscenze 
acquisite saranno poi rielaborate e 
organizzate dai ragazzi in un breve 
strumentario, reso disponibile a tutti 
tramite il sito del Liceo. 

12 ore di formazione + 12 
ore laboratoriali

Tutor d'area

Prof.ssa Martina Chiarottin Prof.ssa Martina Chiarottin
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AREA SCIENTIFICO – AMBIENTALE

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

Tutto l'anno o periodo estivo Relazione

tutto l'anno Relazione

tutto l'anno gruppi di studenti

EDCL 14 ore (2 ore per modulo) tutto l'anno Gruppo di studenti

LA SCIENZA A TEATRO tutto l'anno Relazione Docente di disciplina

20 Secondo quadrimestre Relazione

AREA MEDICO – SANITARIA – MOTORIA

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

KEEP THE BEAT 6 Novembre 2018 classi quarte Patentino di utilizzo defibrillatore Docente Scienze Motorie

SPAZ Contro gli stereotipi 10 Novembre – Dicembre classi quarte

CRO 5 ore a richiesta da gennaio in poi

CLASSE INTERA/ 
GRUPPO STUDENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

FORMAZIONE SCIENTIFICA 
AVANZATA

Prof.ssa Tubaro

Partecipazione ad attività di formazione 
specifica (scuola estiva di Fisica, 
masterclass ecc),  presso le Università 
(Pordenone, Udine, Trieste, Padova, 
Ferrara , Pisa, ecc.) durante l'anno 
scolastico o nel periodo estivo.

Vengono riconosciute le 
ore certificate dagli Atenei.

Classe intera o gruppo 
studenti

Prof.ssa Tubaro 

Prof.ssa Pilosio

CONFERENZE/CONVEGNI A 
TEMA SCIENTIFICO

Prof.ssa Tubaro Partecipazione a conferenze/convegni su 
tematiche inerenti ad argomenti del 
curricolo di studi.

Vengono riconosciute le ore 
effettive della conferenza.

Classe intera o gruppo 
studenti

Tutor di classe o docente 
accompagnatore tramite 
registro (se l'attività si 
svolge di mattina)Prof.ssa Pilosio

OLIMPIADI DELLA FISICA, 
DELLA MATEMATICA E 

DELL'ASTRONOMIA.
Prof. La Malfa

Partecipazione alle gare relative alle 
Olimpiadi della Matematica, della Fisica e 
dell'astronomia.

Vengono riconosciute le 
ore regolarmente registrate 
nel caso lo studente 
partecipi a gare a livello 
provinciale-regionale e 
nazionale, e gli eventuali 
corsi avanzati di 
preparazione alle stesse. 

Prof.ssa Tubaro

Prof.ssa Tubaro
Partecipazione al corso di preparazione 
al patentino europeo per l'uso del 
computer e partecipazione agli esami.

Prof.ssa Tubaro

Prof.ssa Tubaro

Partecipazione a spettacoli teatrali a 
tema scientifico (solo se preceduti da 
lezione propedeutica o da conferenza 
esplicativa).

Vengono riconosciute le 
ore effettive della 
partecipazione allo 
spettacolo e alla 
conferenza/lezione.

Classe intera o gruppi di 
studenti

LA BUONA DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA Tutor d'area

Approfondimento sulla narrazione e sulla 
divulgazione scientifica, che si concluderà 
con la partecipazione al Concorso Focus 
Scuola (Associazione Giovani Editori).

Classe intera o gruppo 
studenti Tutor di classe

CLASSE INTERA/ 
GRUPPO STUDENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

Prof.ssa Paola Etrari
Conoscenze di primo soccorso. 
Intervento in caso di arresto cardiaco. 

Prof.ssa Paola Etrari Intervento dei peer Evento conclusivo Prof.ssa Paola Etrari

ALTERNANZA SCUOLA - 
LAVORO IN AMBITO SPORTIVO

il docente di scienze 
motorie e sportive che 
organizza l'impegno

Il progetto si prefigge di valorizzare le 
competenze sportive individuali e le 
competenze trasversali

dipendono dalla 
convenzione con la società 
sportiva

a.s. 2018 - 2019
Singolo studente e/o gruppo 

di studenti
Relazione docente e scheda di 

gradimento studente

Il docente di scienze 
motorie e sportive che 
organizza l'impegno

Reschiotto

Una mattinata al CRO durante la quale le 
diverse professionalità operanti all'interno 
della struttura presentano punti di forza e 
di debolezza del proprio lavoro. Medici, 
infermieri, radiologi, tecnici di laboratorio, 
psicologi, fisici si alternano per spiegare 
come lavora la struttura e quali 
competenze sono richieste

classe intera (4e e 5e delle 
scienze umane che non 

hanno svolto l'attività in 3a)
tutor di classe
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AREA STORICO – GIURIDICO – ECONOMICA

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

7 Intero anno scolastico Classe intera Relazione

Intero anno scolastico Classe intera Relazione

PIETRE D'INCIAMPO 2 Intero anno scolastico Gruppo studenti Relazione

Intero anno scolastico Gruppo studenti Relazione

AREA ARTISTICO –  ARCHITETTONICA

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

TABLEAU VIVANT Secondo quadrimestre Gruppo studenti Relazione

Secondo quadrimestre Gruppo studenti Relazione

CLASSE INTERA/ 
GRUPPO STUDENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

SEGNI DI STORIA. 
CONOSCERE LA CITTÀ E IL 

TERRITORIO 1
Tutor di classe

Gli studenti affiancheranno 
all'approfondimento su alcuni momenti 
della storia della città di Pordenone 
(Modulo a scelta, v. PDF) alcune ore di 
formazione per divulgarne alcune 
testimonianze 
(#IlLeomajorRaccontaPordenone su 
Instagram)

Tutor di classe

SEGNI DI STORIA. 
CONOSCERE LA CITTÀ E IL 

TERRITORIO 3
Tutor di classe

Approfondimento sulla città di Pordenone 
tra fine '800 e primo '900, al fine di 
ricostruire com'era l'area compresa tra la 
Stazione Ferroviaria e Piazzetta Cavour 
(sede della prima illuminazione elettrica). 
Studio di fonti di tipologia diversa, ricerca 
presso l'Archivio Storico Comunale e 
sopralluoghi in città e sul territorio, con 
successiva rielaborazione dei materiali 
(Stage).

9  + 12 di laboratorio (su 
adesione volontaria)

Tutor di classe

Prof.ssa Silvia Pettarin

Prosecuzione del progetto dell'anno 
2017-2018 di ricerca e di studio per 
concorrere all’inserimento di alcune pietre 
di inciampo nella città di Pordenone. 

almeno 20 ore + 10 ore per 
i nuovi iscritti

Tutor d'area

MEMOBUS 2018-2019. 
VIAGGIARE PER 

COMPRENDERE MALGRADO 
TUTTO

Prof.ssa Silvia Pettarin

Percorso di formazione al Viaggio della 
memoria (Cracovia-Auschwitz-Birkenau) 
gestito dall’Associazione 
Quarantasettezeroquattro (Gorizia). 
Prevede approfondimenti storici, una 
visita guidata ai luoghi della memoria 
locali, un Laboratorio (Storytelling 
multimediale, fotografia e giornalismo), il 
Viaggio della Memoria (6 giorni) in cui gli 
studenti faranno da ciceroni.

Il progetto prevede 10 ore 
di lezioni, un'uscita sul 
territorio; almeno 50 ore di 
laboratorio; il viaggio di 6 
giorni. NOTA BENE: 
il viaggio ha un costo per 
i partecipanti la spesa 
dvrebbe aggirarsi attorno 
ai 280 euro. 

Tutor d'area

CLASSE INTERA/ 
GRUPPO STUDENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

Prof.ssa Silvia Pettarin

Percorso di conoscenza sulla produzione 
e sulle caratteristiche dei Tableau Vivant  
e partecipazione alla realizzazione di un 
Tableau Vivant del gruppo 
Metamorphosys.

20 ore (10 di lezione e 10 
di laboratorio)

Tutor d'area

ACCESSIBILITÀ MUSEALE 2, 
SECONDA FASE Tutor d'area

Preparazione di materiali per visitatori 
ipovedenti o non vedenti per la Mostra su 
Antonio de Sacchis “Il Pordenone”; 
formazione degli studenti all’uso di un KIT 
per la resa tattile delle opere d’arte e 
partecipazione alla riproduzione tattile di 
un'opra de "Il Pordenone".

38 (34 per chi ha 
partecipato al progetto 

dell'a.s. 17-18)
Tutor d'area
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AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO

TITOLO PROGETTO DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE PROGETTO PERIODO SVOLGIMENTO

Singoli studenti

CORSI DI LINGUA ESTIVI Corsi di lingua all'estero Vacanze estive Singoli studenti

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE Singoli studenti 

SECONDE LINGUE Anno scolastico (pomeriggio) Gruppi di studenti

IGCSE (solo per allievi già iscritti) 80% delle ore frequentate Anno scolastico (pomeriggio) Gruppi di studenti

ESP  

Anno scolastico (pomeriggio) Gruppi di studenti

30 ore Aprile
3° anno 

CHILDCARE IRLANDA  
40 ore Marzo o Aprile Gruppo di max 30 studenti 

3° anno Scienze Umane

8 ore Fine secondo quadrimestre 
  3° anno Scienze Umane 

30 ore 18-24 marzo 2019 Gruppo di max 30 studenti
 4° anno

READY FOR WORK

24 ore Marzo Gruppo di max 30 studenti
 4° anno

SI FA STEM! 

6 ore Novembre-Febbraio
 Studentesse 4° e 5° anno

3 ore in orario curricolare Gruppi di studenti

CLASSE INTERA/ 
GRUPPO STUDENTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
(RELAZIONE)

REGISTRAZIONE ORE 
(REF. PROGETTO/TUTOR)

PERIODI DI STUDIO 
ALL'ESTERO

Esperienze di scambio interculturale e 
frequenza scolastica all'estero

fino a 3 mesi: 30 ore       
fino a 6 mesi: 40 ore     

oltre 6 mesi: 80 ore
prof.sa Nicoletta Figelli 

ore certificate dalla scuola 
frequentata

prof.sa Nicoletta Figelli 

prof.sa Tiziana Dall'Acqua livello B2: 10 ore          
livello C1: 15 ore

Libero o a seguito di frequenza 
corsi durante l'anno scolastico

prof.sa Tiziana Dall'Acqua 

Dirigente Scolastica  
prof.sa Figelli

Corsi pomeridiani per lo studio di una 
seconda lingua comunitaria organizzati 
dall'Istituto

60% delle ore frequentate 
a partire dal 3° anno

Dirigente Scolastica  
prof.sa Figelli

prof.sa Carla Giuliani Corsi di discipline scientifiche in inglese 
volti a ottenere la certificazione IGCSE

prof.sa Carla Giuliani

prof.sa Tiziana Dall'Acqua
Corsi di inglese mirati all'apprendimento 
della microlingua specialistica di un 
settore di studi (es. Medicina)

6 ore (con frequenza per 
almeno 2/3 dell'orario)

prof.sa Tiziana Dall'Acqua  (English for Special Purposes)    
4° e 5° anno

SCHOOL AND WORK IN 
CAMBRIDGE prof.sa Augusta Calderan 

prof.sa Carla Giuliani

Una settimana a Cambridge: corso di 
lingua inglese con particolare riguardo 
all'ambito scientifico e visite a laboratori, 
aziende, centri direzionali

Gruppo di max 30 studenti 
(inclusi studenti IGCSE)

prof.sa Augusta Calderan 
prof.sa Carla Giuliani

prof.sa Annalisa Zilli
Una settimana di lezioni in inglese sul 
metodo Montessori e stage in asili 
Montessori

prof.sa Annalisa Zilli 

Getting Ready to Work  
(Childcare) prof.sa Annalisa Zilli prof.sa 

Augusta Calderan

Preparazione ed effettuazione di un 
laboratorio di Arte/Scienze/Inglese per 
bambini

Gruppo Childcare 2018/19
prof.sa Annalisa Zilli 

prof.sa Augusta Calderan 

CAMBRIDGE FESTIVAL OF 
SCIENCE

prof.sa Nicoletta Figelli

Una settimana a Cambridge: corso di 
lingua inglese che verte anche su aspetti 
di microlingua legati al mondo del lavoro 
e partecipazione a conferenze del festival 

prof.sa Nicoletta Figelli

prof.sa Tiziana Del Bianco
Una settimana a Bath: corso di lingua 
inglese ed esperienza di alternanza 
scuola lavoro in ambito culturale

prof.sa Tiziana Del Bianco

prof.sa Nicoletta Figelli

Incontri orientativi ed esperienze 
laboratoriali con donne che hanno 
intrapreso carriere nel campo scientifico o 
tecnologico fra cui una laureata del Mit di 
Boston

Gruppo di max 30 
studentesse interessate a 

proseguire gli studi nel 
campo scientifico o 

tecnologico

prof.sa Nicoletta Figelli 

GETTING READY TO WORK 
Classi Quinte Scienze Umane

prof.sa Augusta Calderan 
prof.sa Annalisa Zilli

Gli studenti avranno la possibilità di 
consolidare le competenze inerenti un 

colloquio di lavoro 

prof.sa Augusta Calderan 
prof.sa Annalisa Zilli
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PROPOSTE STAGE ALTERNANZA A.S. 2018-2019

VADEMECUM PER IL COORDINATORE E IL TUTOR DI CLASSE

* Si elencano nel seguito le proposte di STAGE, suddivise per area disciplinare, rivolte a GRUPPI di studenti.

AREA DELLE SCIENZE UMANE

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE STAGE PERIODO SVOLGIMENTO

Almeno 20 Diario

TEATRO SOCIALE Almeno 40 Diario

GENIUS LOCI Almeno 30 Orario pomeridiano Diario

PICCOLI GRANDI AMICI Almeno 30 Orario pomeridiano Diario

A PALAZZO MI DIVERTO Almeno 30 Singoli di tutti gli indirizzi Diario

MELARANCIA almeno 30 Diario

MELARANCIA Almeno 30 Diario

CASA MIA doposcuola bambini Almeno 20 Diario

CENTRO MINORI FAMIGLIE doposcuola bambini Almeno 20 Diario

CASA AL SOLE Ambito disabilità Almeno 20 Diario

ANFFAS Ambito disabilità Almeno 20 Diario

IL GIGLIO Ambito disabilità Almeno 20 Diario

IL PICCOLO PRINCIPE Ambito disabilità Almeno 20 Diario

CASA COLVERA Ambito terza età Almeno 20 10 di tutti gli indirizzi Diario

STAGE SOLO CLASSI QUARTE E QUINTE

ARTSAM Ambito salute mentale Almeno 20 Diario

NUOVI VICINI Ambito mediazione culturale Almeno 20 Diario

SCUOLE PRIMARIE Ambito scolastico Almeno 20 Diario

N° MAX STUDENTI 
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO)
REGISTRAZIONE ORE 

(REF. PROGETTO/TUTOR)

RE DENTINO
STAGES IN CENTRI DENTISTICI

Prof.ssa Furlanetto animazione con bambini in centri 
dentistici (vedere pdf)

Orario pomeridiano   e 
d'estate

Singoli (anche di altri 
indirizzi)

Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto teatro sociale (vedere pdf)
Orario pomeridiano

(un paio di mattinate a 
maggio)

Singoli di tutti e tre gli 
indirizzi

Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto doposcuola con bambini (vedere pdf) Singoli di tutti e tre gli 
indirizzi

Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto doposcuola bambini (vedere pdf)
Singoli di tutti e tre gli 

indirizzi Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto doposcuola estivo (vedere pdf) Dalla fine della scuola in 
orario antemeridiano

Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto
attività con bambini in occasione di un 

allestimento mostra (vedere pdf)
Orario antemeridiano e 

postmeridiano
Singoli di tutti e tre gli 

indirizzi Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto
stages in asili nido Melarancia (vedere 

pdf)
Orario postmeridiano

e d'estate
Singoli di tutti e tre gli 

indirizzi (max 10 studenti) Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto Orario postmeridiano e 
d'estate

Singoli di tutti e tre gli 
indirizzi (max 4-6 studenti)

Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto
Orario postmeridiano e 

d'estate
Singoli di tutti e tre gli 

indirizzi (max 4-6 studenti) Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto Orario postmeridiano e 
d'estate

Singoli di tutti e tre gli 
indirizzi (max 4-6 studenti)

Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto
Orario postmeridiano e 

d'estate
Singoli di tutti e tre gli 

indirizzi (max 4-6 studenti) Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto Orario postmeridiano e 
d'estate

Singoli di tutti e tre gli 
indirizzi (max 4-6 studenti)

Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto
Orario postmeridiano e 

d'estate
Singoli di tutti e tre gli 

indirizzi (max 4-6 studenti) Tutor di classe

Prof.ssa Furlanetto
Gennaio-luglio;

in orario postmeridiano 
(solo periodo scolastico)

Tutor di classe

Furlanetto Gennaio-aprile in orario 
postmeridiano

Singoli (tra coloro che 
hanno seguito il percorso 

formativo)
Tutor di classe

Furlanetto
Gennaio-aprile in orario 

postmeridiano

Singoli, con preferenza per 
coloro che hanno seguito i 
percorsi formativi (potranno 

essere valutate delle 
candidature anche per 

studenti delle classi terze)

Tutor di classe

Furlanetto Gennaio-aprile in orario 
antemeridiano

6 tra coloro che hanno 
seguito la formazione 

specifica
Tutor di classe
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AREA UMANISTICA E DELLA COMUNICAZIONE

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE STAGE PERIODO SVOLGIMENTO

PAFF ciceroni al PAFF 15 gruppo studenti (2 o più) relazione

MESSAGGERO VENETO 50+20 15 ottobre-tutto l'anno gruppo studenti (25/30) diario di bordo

BIBLIOTECA CIVICA 20 novembre-aprile gruppo studenti: 1 al mese diario di bordo

BIBLIOTECA CIVICA ciceroni alla mostra "dedica" 20/30 settimana "Dedica" gruppo studenti (2) diario di bordo

ANTICA MESSENE laboratorio di epigrafia; greco moderno 80 tutto l'anno gruppo studenti (12) diario di bordo

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA redazione e cronaca sportiva studentesca 30 tutto l'anno gruppo studenti (4) diario di bordo

a seconda dello studente Settembre – Ottobre 2019 gruppo studenti relazione

40 Settembre 2019 gruppo studenti (20) diario di bordo

AREA SCIENTIFICO – AMBIENTALE

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE STAGE PERIODO SVOLGIMENTO

LEOCHIMICA Attività di analisi di laboratorio 1 settimana (40 h) da ottobre ad aprile 10

tutto l'anno Max 15

VETERINARI DELLA PROV. DI PN anno intero o periodo estivo

(SOLO CLASSI 4e)

N° MAX STUDENTI 
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO)
REGISTRAZIONE ORE 

(REF. PROGETTO/TUTOR)

tutor di classe nov-dic e febbr-apr tutor di classe

tutor di classe
la redazione del Messaggero Veneto 
Scuola tutor di area 

tutor di classe
sistemazione patrimonio librario; 
apprendimento catalogazione base tutor di classe

tutor di classe tutor di classe

tutor di classe tutor di area 

tutor di classe tutor di classe

PNLEGGE E GIORNATE DEL CINEMA 
MUTO

Prof. Ssa Di Fusco, 
Prof.ssa Salvador

angeli a PNLEGGE e attività varie presso 
il festival del cinema

Prof. Ssa Di Fusco, 
Prof.ssa Salvador

PROGETTO PAESTUM (CLASSI 
TERZE) tutor di classe

Attività proposta e organizzata dalla 
società friulana di archeologia. tutor di classe

N° MAX STUDENTI 
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO)
REGISTRAZIONE ORE 

(REF. PROGETTO/TUTOR)

Prof.ssa Sara Tubaro
Lo studente deve redigere un diario di 
bordo quotidiano descrivendo in maniera 
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.

Il docente Tutor di classe 
dovrà registrare le ore 
validando il diario redatto 
dallo studente (se assente 
le ore verranno registrate 
dalla Prof. Tubaro)

APA ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA 
PORDENONESE

Prof.ssa Sara Tubaro

Progetto di Astronomia (in collaborazione 
con il Gruppo Astrofili di Pordenone). Il 
programma prevede un'introduzione alla 
catalogazione Messier e osservazioni 
astronomiche presso l'osservatorio 
astronomico di Montereale Valcellina.

12 ore di formazione + 10 
ore di osservazioni

Lo studente deve redigere un diario di 
bordo quotidiano descrivendo in maniera 
sintetica ma esaustiva l'attività svolta. 
Sarà prevista anche un'attività di 
divulgazione presso le classi che lo 
richiederanno.

Il docente Tutor di classe 
dovrà registrare le ore 
validando il diario redatto 
dallo studente (se assente 
le ore verranno registrate 
dalla Prof. Tubaro)

Prof.ssa Sara Tubaro
Attività varie di affiancamento a medici 
veterinari presso ambulatori e /o stalle, 
aziende ecc.

1-2 settimane (40-80 h) se 
durante  il periodo estivo 
oppure 1 settimana (20 h) 
durante il periodo 
scolastico.

A seconda della 
disponibilità dei veterinari

Lo studente deve redigere un diario di 
bordo quotidiano descrivendo in maniera 
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.

Tutor di classe

RISERVA NATURALE LAGO DI 
CORNINO 

Prof.ssa Sara Tubaro
Attività di affiancamento agli operatori 
della Riserva Naturale del lago di 
Cornino.

1 – 2 settimane (40-80 h) 
durante il periodo estivo 

periodo estivo (occorre 
raggiungere la Riserva in 
autonomia ed 
eventualmente organizzarsi 
con l'alloggio in loco)

A seconda della 
disponibilità del soggetto 

accogliente

Lo studente deve redigere un diario di 
bordo quotidiano descrivendo in maniera 
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.

Tutor di classe
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IMMAGINARIO SCIENTIFICO 1 settimana (40 h) da gennaio ad aprile 10

ILLY TRIESTE 

1 settimana (40 h)

(SOLO CLASSI 4e)

AREA MEDICO – SANITARIA – MOTORIA

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE STAGE PERIODO SVOLGIMENTO

20/25 DIARIO RESCHIOTTO

CRO di AVIANO Laboratori di ricerca / biblioteca scientifica 20/25 DIARIO RESCHIOTTO

AREA STORICO – GIURIDICO – ECONOMICA

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE STAGE PERIODO SVOLGIMENTO

20/40 Intero anno scolastico Individuali diario di bordo

AREA ARTISTICO –  ARCHITETTONICA

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE STAGE PERIODO SVOLGIMENTO

PROGETTO FAI

Prof.ssa Sara Tubaro
Attività di formazione sul tema della 
divulgazione scientifica, organizzazione e 
realizzazione di attività di divulgazione

Lo studente deve redigere un diario di 
bordo quotidiano descrivendo in maniera 
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.

Il docente Tutor di classe 
dovrà registrare le ore 
validando il diario redatto 
dallo studente (se assente 
le ore verranno registrate 
dalla Prof. Tubaro)

Prof.ssa Sara Tubaro

l periodo di stage prevede un 
affiancamento nelle attività analitiche 
volte a supportare le decisioni che 
riguardano le strategie digital ed e-
commerce. Ci sarà un primo periodo di 
formazione all’utilizzo degli strumenti di 
office automation, in particolare excel e 
powerpoint, e un successivo periodo di 
esercitazioni pratiche in cui la persona 
sarà coinvolta attivamente nella 
realizzazione di un’analisi volta ad 
individuare azioni migliorative per il 
business.

periodo estivo (occorre 
raggiungere Trieste in 

autonomia ed 
eventualmente organizzarsi 

con ,l'alloggio)

A seconda della 
disponibilità del soggetto 

accogliente

Lo studente deve redigere un diario di 
bordo quotidiano descrivendo in maniera 

sintetica ma esaustiva l'attività svolta.
Tuor di classe

N° MAX STUDENTI 
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO)
REGISTRAZIONE ORE 

(REF. PROGETTO/TUTOR)

OSPEDALE CIVILE S. MARIA DEGLI 
ANGELI e POLICLINICO S. GIORGIO 

Prof.ssa Loretta 
Reschiotto

Una settimana in diversi reparti a contatto 
con personale medico e tecnico. 

tutto l'anno  dipende dalla 
disponibilità del reparto

dipende dal reparto; 
solitamente 1 a settimana

Prof.ssa Loretta 
Reschiotto

l'anno scorso in giugno a 
fine scuola

20/25 allievi accolti lo 
scorso anno

N° MAX STUDENTI 
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO)
REGISTRAZIONE ORE 

(REF. PROGETTO/TUTOR)

TRIBUNALE, CAMERA DI 
COMMERCIO, PROVVEDITORATO, 
SINDACATI, AZIENDE, FESTIVAL, 

AGENZIA DELLE ENTRATE, 
ASSICURAZIONI, STUDI DI 

PROFESSIONISTI 

Prof. Ssa Di Fusco, 
Prof.ssa Salvador

Tirocini in Tribunale, Camera di 
commercio, Provveditorato, Sindacati, 

Aziende, Festival, Agenzia delle entrate, 
Assicurazioni, Studi di professionisti 

tuor di classe

N° MAX STUDENTI 
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO)
REGISTRAZIONE ORE 

(REF. PROGETTO/TUTOR)
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AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE DOCENTE REFERENTE BREVE DESCRIZIONE ORE STAGE PERIODO SVOLGIMENTO

Ore certificate giugno/luglio/settembre Diario

N° MAX STUDENTI 
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO)
REGISTRAZIONE ORE 

(REF. PROGETTO/TUTOR)

SUMMER CAMP ASSISTANTS          Ely 
Porta Language School

Prof.ssa Annalisa Zilli Assistenti ai docenti durante i camp estivi 
in lingua inglese  (in Provincia di PN)

12/15 a seconda delle 
richieste

Prof.ssa Annalisa Zilli
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