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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Gli alunni delle classi 3 e 5 del Liceo Scientifico – opzione scienze applicate come deliberato
dal Collegio dei Docenti parteciperanno, nel corrente anno scolastico, al PROGETTO DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Legge 13 luglio 2015, n. 107). Gli studenti nel triennio

effettueranno un percorso formativo di 200 ore. Un’esperienza significativa per la Scuola in quanto
consente di aprirsi a conoscenze ed esperienze che si acquisiscono fuori dall’aula, e stimolante per gli
alunni perché permette di approfondire e ampliare la preparazione scolastica confrontandola con il
mondo del lavoro. Una prospettiva, dunque, che oltre a trasmettere competenze trasversali necessarie
nel mondo del lavoro, può essere un utile strumento di orientamento per le scelte degli studi futuri dei
nostri ragazzi.
Tale approccio di apertura è per altro molto affine ai principi che ispirano la proposta educativa della
nostra Scuola, che in 50 anni di attività ha maturato una ricca tradizione educativa, culturale e
didattica caratterizzata da un’appassionata apertura alla verità e alla bellezza.
L’Istituzione scolastica, a tal scopo, ha stipulato la convenzione con UNLAB (United Nations
Laboratory); un’Associazione no profit a scopo culturale, costituita da docenti, studenti e giovani
professionisti il cui obiettivo comune è garantire una formazione internazionale di alto livello.
UNLAB incentra i laboratori formativi sul funzionamento delle Nazioni Unite proponendo i Model
United Nations a cui partecipano studenti provenienti da tutti gli Stati del mondo che, durante la
simulazione, rappresentano uno degli Stati Membri dell’ONU.
Il percorso proposto prevede lo svolgimento delle attività all’interno dei locali dell’Istituto ed avrà una
durata di 60 ore da svolgere durante l’anno scolastico in corso e nelle ore pomeridiane. Ulteriori moduli
di approfondimento o attività di ricerca saranno svolti sia online sia in autonomia dai partecipanti
mediante l’utilizzo della piattaforma didattica FIDENIA. Infine sono previste anche eventuali visite o
percorsi di approfondimento all’esterno dell’Istituto, che prevedono una co-progettazione UNLABIstituto.

CALENDARIO: NOVENBRE GIORNI: 15 (ORE P.M.) - 29 (ORE P.M.) – 30 (ORE A.M.)
DICEMBRE GIORNI: 15 – 16 (ORE A.M. E P.M.)
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