alternanza

scuola lavoro
IIS BACHELET ABBIATEGRASSO
LICEO SCIENTIFICO

MIND, BODY & NATURE

FINALITA’ - OBIETTIVI
-attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione
in aula con l’esperienza pratica

-acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro

-valorizzare la vocazione personale, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali nella prospettiva
dell’orientamento al percorso universitario o professionale
-realizzare un collegamento tra l’Istituto e il mondo del lavoro e la società
civile che consenta una virtuosa collaborazione indirizzata
all’arricchimento del percorso formativo
- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale sociale ed economico
del territorio.

Tenendo conto….
CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO
ASPETTI QUALIFICANTI DEL
PERCORSO FORMATIVO

NECESSITA’ DI
ORIENTAMENTO VERSO IL
PERCORSO UNIVERSITARIO

…abbiamo individuato 3 macro-aree
-della promozione della salute, del benessere e della
qualità della vita;
-della valorizzazione del territorio dal punto di vista
ambientale e storico-artistico-culturale;
-dello sviluppo scientifico e delle nuove tecnologie per
l’organizzazione e la comunicazione.

IN TERZA : 80 ore di “ESPERIENZE”
Alcune previste per tutta la classe (circa 20 ore)
Altre sulla base delle adesioni individuali alle
proposte avanzate dai diversi dipartimenti
(circa 60 ore)

Tutte condotte da docenti della scuola in
collaborazione e con il contributo operativo di
Enti esterni o aziende del territorio

IN QUARTA : 40 ore di “ESPERIENZE”
+ 40 ore di STAGE in orario extracurricolare
IN QUINTA : 40 ore

- STAGE/ESPERIENZA nella forma di

VIAGGIO DI ISTRUZIONE + ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

COMPETENZE FONDAMENTALI SVILUPPATE IN MODO TRASVERSALE NELLE
ATTIVITA’, LABORATORI ED ESPERIENZE PREVISTE DAL PROGETTO
COMPETENZE (sintetiche)

DI PIANIFICAZIONE E PROBLEMSOLVING

DI RELAZIONE E COMUNICAZIONE

LINGUISTICHE

DI ORIENTAMENTO

DI AGGIORNAMENTO E SVILUPPO
PERSONALE

Saper utilizzare le competenze di base di carattere scientifico per
affrontare i problemi posti .
Saper progettare utilizzando le competenze digitali.
Saper affrontare i problemi assieme agli altri.
Gestire il rapporto di comunicazione in un gruppo, ascoltare i
suggerimenti degli altri e valorizzarli nella risposta ai problemi comuni
Organizzare e gestire un lavoro di gruppo.
Comunicare in lingua e affrontare le problematiche del gruppo in lingua
Capire ciò che l’altro comunica ed esprimersi in modo da farsi capire
dall’altro
Confrontare le diverse culture delle lingue in cui si comunica
Saper confrontare criticamente diversi percorsi universitari / realtà
lavorative / possibilità di sviluppo professionale, con gli interessi e le
attese personali.
Imparare ad imparare dentro una situazione di lavoro.
Con la consapevolezza delle proprie abilità e della propria cultura
affrontare in modo originale e proprio le problematiche del contesto in
cui si opera.

ESPERIENZA

SICUREZZA SUL LAVORO generale
SICUREZZA SUL LAVORO specifici

AMBITO

educazione alla
salute
educazione alla
salute

COORD ESP

2017/18

2018/19

2019/20

TERZE

TERZE

CUS-MI BIO - Biolab (lab di Genetica Milano + prep in
classe)

scienze

LABORATORIO DI CHIMICA università di Milano +
preparazione in classe

scienze

COMITATO ORGANIZZATORE CONVEGNO potenz sportivo

scienze motorie

TERZE

COMITATO ORGANIZZATORE
SPORT EVENTS potenz
sportivo

scienze motorie

TERZE

BIBLIOTECA

lettere

TERZE

PROGETTO RADON

fisica

TERZE

VISITA «DUCATI»

fisica

QUARTE

MUSEO DELL'AUTOMOBILE e MUSEO DEL CINEMA (TO) in
inglese

fisica

QUARTE

MUSEO TECNICA ELETTRICA in inglese

fisica

QUARTE

STAGE PRESSO LABORATORI, UNIVERSITA’, AZIENDE, STUDI
PROFESSIONALI, SETTIMANALI ABBIATENSI, CROCE
AZZURRA

consiglio di classe

QUARTE

CERN E FRIBURGO (viaggio istruzione)

consiglio di classe

FORMAZIONE SUI RISCHI DELLA LUDOPATIA

matematica

FORMAZIONE SUI RISCHI DELLA LUDOPATIA attività di
Tutoring

matematica

TERZE
QUARTE

QUARTE

QUINTE

TERZE
QUARTE

ESPERIENZA

AMBITO

CIBO E SALUTE (serra e coltivazione)

scienze

CIBO E SALUTE (ripristino e laboratori)

scienze

cicerone per un giorno

GIORNATE FAI

storia

COORD ESP

2017/18

QUARTE

TERZE

storia

mediazione bene culturale - MATITE COLORATE –
ARCHIVIO Pisani Dossi

storia

TERZE

cicerone in abazia (in via di definizione)

storia

TERZE

«Archivista si diventa»

2019/20

TERZE

mediazione bene culturale - MATITE COLORATE –
mostre divulgative tematiche

SANTA MARIA NUOVA

2018/19

QUARTE

arte/storia

QUARTE

TERZE

PRIMO SOCCORSO

scienze motorie

PRIMO SOCCORSO - RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE

scienze motorie

PRIMO SOCCORSO - CORSO ABILITANTE BLSD

scienze motorie

FAB-LAB - applicazione stampante 3D

disegno

TERZE QUARTE

SANTA MARIA NUOVA
«3D Cultural Heritage»

disegno

TERZE

QUARTE
QUINTE

QUARTE

STAGES QUARTE 16/17
LABORATORIO UNIVERSITARIO di CHIMICA

UNIVERSITA’ di PAVIA
matematica , fisica , ingegneria
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