PROGETTI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

LABORATORIO DI ORIENTAMENTO
RESPONSABILE: Prof.ssa CASACCIA Miria
OBIETTIVI: - valorizzare la didattica orientativa per far acquisire e/o potenziare le capacità di
autovalutazione e di scelta consapevole;
- promuovere le competenze attraverso il coinvolgimento attivo;
- acquisire un atteggiamento flessibile e propositivo in relazione alla realtà lavorativa;
- fornire informazioni e conoscenze che possano motivare e supportare scelte universitarie,
professionali e di vita
ESPERTI ESTERNI: Agenzia di Formazione Nexus-Oltre Srl di Pescara
DURATA: dal 4/10/2016 al 10/11/2016
N. ORE: 20 per n. 3 Laboratori di Orientamento – orario extra-curricolare

PROFESSIONE ARTE
RESPONSABILE: Prof. FRANCHI Luigi
OBIETTIVI: - analisi degli sbocchi lavorativi in ambito artistico
ESPERTI ESTERNI: Dott. Gaggia Giovanni - Dott. Paci Lorenzo – Prof. Sala Roberto - Dott.ssa Paiato Maria
Letizia – Dott. Zanetti Andrea – Dott.ssa Zannoni Alice
DURATA: Marzo – Aprile 2017
N. ORE: 5 circa – orario extra-curricolare

COSTITUZIONE E LEGALITA’
RESPONSABILE: Prof.ssa MAMMANA Maria
OBIETTIVI: - promuovere le conoscenze in campo giuridico attraverso il coinvolgimento attivo;
- fornire informazioni che possano motivare e supportare scelte universitarie, professionali e di
vita
- educare alla legalità e alla cittadinanza consapevole
ESPERTI ESTERNI: Avv. Marco Riario Sforza
DURATA: dal mese di Novembre 2016 al mese di Aprile 2017
N. ORE: 20 – orario extra-curricolare

C’ENTRO PURE IO…
A SCUOLA DI EQUO COMMERCIO
RESPONSABILE: Prof. Cocozza Davide
OBIETTIVI: - conoscenza dei meccanismi che generano impoverimento e sottosviluppo;
- conoscere i meccanismi e i criteri del commercio equo e solidale;
- consapevolezza del ruolo, inconsapevole ma essenziale, del consumatore nella catena della
produzione e nelle dinamiche di sfruttamento
ESPERTI ESTERNI: Cooperativa sociale “Il Mandorlo”
DURATA: circa 10 incontri
N. ORE: Incontri della durata di un’ora ciascuno – orario extra-curricolare

PROGETTO UNLAB
UNITED NATIONS LABORATORY
RESPONSABILI: Proff.sse CASACCIA Miria, PIZZICA Giulietta, RULLI Annarita, MAMMANA Maria
OBIETTIVI: - promuovere la conoscenza di nozioni di diritto e di politica internazionale;
- conoscere la tecnica di interpretazione della posizione di paesi stranieri e le tecniche di
negoziazione nelle relazioni internazionali;
- promuovere le abilità di public speaking ;
- sviluppare la conoscenza della lingua Inglese usata nelle relazioni internazionali;
- sviluppare le tecniche di dibattito
ESPERTI ESTERNI: Associazione UNLAB patrocinata dal MIUR
DURATA: da Novembre 2016 ad Aprile 2017
N. ORE: 80 ore – orario extra-curricolare

APPRENDISTI CICERONI
RESPONSABILI: Proff.sse SORELLA Mariateresa e MARCANTONIO Annalisa
OBIETTIVI: - sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico del
nostro paese;
- ampliare la consapevolezza introno alle tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e di
Natura,
- integrare conoscenze teoriche con esperienza pratica altamente formativa
ESPERTI ESTERNI: FAI (Fondo Ambiente Italiano)
DURATA: da Settembre 2016 a Maggio 2017
N. ORE: 30 ore circa – orario extra-curricolare

PROGETTO CINEFORUM: CINEMA E LETTERATURA
RESPONSABILI: Prof. BENEDICENTI Giovanbattista
OBIETTIVI: - educare al linguaggio specifico del Cinema;
- stimolare attraverso il Cinema l’interesse degli studenti nei confronti delle tematiche storiche
e culturali, offrendo nuovi spunti per lo studio e la ricerca;
- sviluppare lo spirito di analisi e di coscienza critica;
- sviluppare la capacità di comunicare e condividere con gli altri giudizi ed opinioni
ESPERTI ESTERNI: Prof. Francesco Natarelli dell’Università della Libera Età “Federico Caffè”;
Prof. Giampiero Consoli, docente di Storia del Cinema presso l’Università “D’Annunzio” di Chieti
DURATA: dal 18/10/2016 al 09/05/2017
N. ORE: 60 – orario extra-curricolare

UT PICTURA POESIS
LA LETTERATURA E LE ARTI VISIVE
RESPONSABILI: Prof. BENEDICENTI Giovanbattista
OBIETTIVI: - educare ai linguaggi specifici della letteratura e delle arti;
- riconoscere il valore estetico e storico dei testi letterari e dell’opere d’arte, considerando le
varie prospettive e interpretazioni attraverso le quali possono essere lette;
- stimolare attraverso le arti visive l'interesse degli studenti nei confronti delle tematiche
letterarie, storiche e culturali, offrendo nuovi spunti per lo studio e per la ricerca;
ESPERTI ESTERNI: patrocinio degli Assessorati alla Cultura e al Patrimonio culturale del Comune di
Pescara; con la collaborazione di altre Associazioni
DURATA: dal 20/10/2016 al 20/04/2017
N. ORE: 44 – orario extra-curricolare

ALFABETIZZAZIONE ECONOMICO-GIURIDICA
RESPONSABILI: Prof.ssa CASACCIA Miria
OBIETTIVI: - consolidare le conoscenze, abilità e competenze degli allievi liceali nelle aree economicogiuridiche;
- orientare gli allievi nella scelta universitaria attraverso una conoscenza esperienziale
dell’offerta di alcuni Corsi di Laurea
ESPERTI ESTERNI: Rotaract Club Pescara Ovest con la collaborazione dell’Università degli Studi
“G. D’Annunzio” - Pescara
DURATA: dal 07/02/2012 al 23/02/2017
N. ORE: 12 (n. 6 incontri da 2 ore ciascuno presso la Scuola) – orario extra-curricolare

ECOEDUGAME: CONOSCERE L’ECONOMIA GIOCANDO
RESPONSABILI: Prof.ssa CASACCIA Miria
OBIETTIVI: - utilizzo del software educativo web-based di discipline economiche per riprodurre in
ambiente simulato scelte di natura economico-finanziaria in una “impresa ideale”, avente una
determinata struttura patrimoniale e un prefissato aspetto produttivo (analisi dei costi)
ESPERTI ESTERNI: Prof. Marcello Silvestri - Università degli Studi “G. D’Annunzio” - Pescara
DURATA: Anno scolastico 2016/2017
N. ORE: 20 – orario extra-curricolare

L’ARCHIVIO COME LUOGO DI CONSERVAZIONE E
DI RICERCA STORICA
RESPONSABILI: Prof.ssa CASACCIA Miria
OBIETTIVI: - sviluppare le professionalità preposte alla conservazione, catalogazione di documenti (in
primis programmi informatici);
- conoscere il “Fondo storico” della città di Pescara per indagare i mutamenti degli ultimi 150
anni;
- i metodi della ricerca storica su uno di due temi preposti: A) Pescara sparita (documenti
relativi alla cancellazione del patrimonio architettonico per guerra e interventi dell’uomo);
B) L’invenzione della spiaggia (da “arenoso inutile” delle mappe settecentesche, il
litorale si trasforma in luogo di cura e svago).
ESPERTI ESTERNI: Archivio di Stato di Pescara e Italia Nostra Onlus
DURATA: Da Gennaio 2017 ad Aprile 2017
N. ORE: 50 (34 presso l’Archivio di Stato e 16 presso il Liceo) – orario extra-curricolare

BIOMONITORAGGIO DELL’ARIA TRAMITE
LICHENI EPIFITI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI PESCARA
RESPONSABILI: Prof.ssa BERTELLINI Silvia
OBIETTIVI: - sviluppare competenze professionali coerenti con il profilo di biologo, ingegnere ambientale,
naturalista, medico
ESPERTI ESTERNI: ARTA Abruzzo
DURATA: Da Febbraio 2017 ad Marzo 2017
N. ORE: 70 – orario extra-curricolare

PROGETTO “FARE RETE: FARE GOAL”
RESPONSABILE: Prof.ssa CASACCIA Miria
OBIETTIVI: - valorizzare la didattica orientativa per far acquisire e/o potenziare le capacità di
autovalutazione e di scelta consapevole;
- promuovere le competenze per sostenere colloquio di lavoro e stilare CV Europeo;
- acquisire un atteggiamento flessibile e propositivo in relazione alla realtà lavorativa;
- fornire informazioni e conoscenze che possano motivare e supportare scelte universitarie,
professionali e di vita
ESPERTI ESTERNI: CONFINDUSTRIA Chieti-Pescara e Agenzia RANDSTAD
DURATA: dal 21/11/2016 al 25/11/2016
N. ORE: 20 per n. 1 Laboratorio di Orientamento – orario extra-curricolare

BIBLIOTECONOMIA
RESPONSABILE: Prof.ssa LEONE Fatima
OBIETTIVI: - conoscere l’organizzazione di una biblioteca e le procedure operative concrete;
- comprendere la realtà professionale partecipando all’attività che si svolge in una biblioteca,
con l’uso di strumenti informatici, riconoscendo ed applicando procedure tipiche del
processo
aziendale in esame, nel rispetto della salute e della sicurezza altrui;
- presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia di interlocutori e gestire le
relazioni nel rispetto della chiarezza, dell’affidabilità, della responsabilità e delle regole;
- riqualificare la biblioteca del Liceo
ESPERTI ESTERNI: Direttrice della biblioteca di Pescara, dott.ssa Francesca Di Lorito e suoi collaboratori
DURATA: Anno scolastico
N. ORE: 70

