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Oggetto: Alternanza scuola-lavoro. Piano attività e prime proposte.
Le attività di alternanza scuola-lavoro, che secondo le attuali norme coinvolgono tutto il triennio liceale
(ultimi tre anni), saranno organizzate, come di consueto, tenendo conto delle esigenze dei gruppi classe e dei
singoli studenti. Diamo un quadro della loro generale articolazione:


Attualmente quasi tutti gli studenti delle terze liceali (ultimo anno) hanno già raggiunto o superato le
200 ore previste dalla legge e non dovranno svolgere altre attività. Ai pochi studenti che ancora non
hanno completato il monte ore saranno proposte attività individuali da svolgersi nel primo periodo
dell’anno scolastico.



Tutte le classi prime e seconde liceali (terzo, quarto anno) svolgeranno 5 giorni di lavoro nell’ente
esterno, in alternativa alla didattica tradizionale. Le attività saranno accompagnate da incontri
introduttivi e dalla realizzazione di un prodotto finale, per complessive 50 ore di alternanza. Queste
attività si svolgeranno nel secondo periodo dell’anno scolastico, il calendario sarà comunicato
direttamente alle classi. Si indicano i principali enti ospitanti: Polo Museale del Lazio: Pantheon,
Castel S. Angelo, Palazzo Venezia, Galleria Spada; Polo Musei delle Civiltà: Preistorico Etnografico
“L. Pigorini”, Alto Medioevo, Arti e Tradizioni Popolari; INAF-Osservatorio astronomico;
Università Roma Tre, Università di Roma “Sapienza”, Biblioteca del Conservatorio di S. Cecilia;
Università LUISS G. Carli; Mastercard; Banca d’Italia.



Si ricorda che tutte le prime liceali dovranno anche svolgere la formazione sulla sicurezza specifica
per l’alternanza (6 ore), che è programmata per ottobre (le date saranno comunicate con apposita
circolare).



Oltre alle attività di classe saranno proposte altre attività che permetteranno agli studenti di

raggiungere un numero complessivo di 80 ore di alternanza per anno. Tali attività potranno essere
scelte individualmente dagli studenti in base ai loro interessi, nei limiti della disponibilità
dell’offerta, e si svolgeranno in orario extrascolastico.
Nella seguente tabella sono indicate alcune attività tra le quali gli studenti possono iniziare a scegliere
autonomamente, nel corso dell’anno seguiranno altre proposte:

Ente esterno

Tipo di attività

N.°

Docente tutor

Periodo

Ore

Studenti

in base alla
frequenza
30

Comunità di
S. Egidio
Biblioteca Vallicelliana

insegnamento agli
stranieri
laboratorio di lettura,
letture pubbliche

40

prof.ssa Lomeo

ottobre-aprile

20

prof.sse
Bogliaccino- Carteny

ottobre-dicembre

Scuola
Penny Wirton
Caritas

20

prof.ssa Dipasquale

ottobre-aprile

in base alla
frequenza

20

prof.ssa Indelicato

ottobre-dicembre

30

20
(2° liceo)
20

prof.ssa Dipasquale

Sapienza Università di
Roma- Lab2go (Fisica)

laboratorio storicoscientifico

20

prof.ssa Vasconi

ottobre-gennaio
(pomeriggio)
ottobre-maggio
(giovedì
pomeriggio)
novembre-aprile

80

Liceo Visconti/
MIBACT

insegnamento agli
stranieri
animazione di
laboratori in una casa di
accoglienza
case study: soggetto e
sceneggiatura televisiva
guide museali
Wunder Musaeum

Fondazione
Museo della Shoah

memoria e ricerca
storica, archivistica

6
6

prof.ssa Bogliaccino

30

Ordine degli Avvocati

caso studio di carattere
giudiziario

40
(1° liceo)

prof.ssa Schina

gennaio +
altro periodo da
definire
gennaio-aprile

Roma Tre (2 progetti)
- Dip. Filosofia, comun. e
spettacolo
- Dip. di Studi umanistici
Ile Flottante

- progetto “Information
media”
- progetto “Comunicare
il sapere umanistico”
attività legate al teatro

10

prof.ssa Carteny

febbraio-maggio

30

giugno-settembre

20

30

prof.ssa Carteny

gennaio-maggio

fino a 40

Roma Tre – (2 progetti)
Giurisprudenza
Scienze politiche

- “Il mestiere del
giurista”
- “Costruire la pace”

30

prof.ssa Schina

maggio-giugno

40

LUISS-MYOS

prof.sse
Bogliaccino-Vasconi

10

in base alla
frequenza

40

60

Gli studenti dovranno comunicare al più presto le proprie preferenze per posta elettronica all’indirizzo:
alternanza.sl@liceoeqvisconti.it. Molte attività inizieranno nel mese di ottobre ed altre, pur essendo
collocate nel secondo periodo dell’anno scolastico, richiedono un’adesione a breve termine. Le richieste
saranno accolte secondo l’ordine di arrivo.
Per maggiori informazioni sulle singole attività (contenuti e calendari) rivolgersi alla Referente per
l’Alternanza scuola-lavoro prof.ssa Bogliaccino e alle docenti della Commissione prof.ssa Dipasquale e
prof.ssa Schina.

Roma, 25 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clara Rech
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