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CONSUNTIVO PERCORSI ATTIVATI ASL A.S. 2018 – 2019 
 

 ENTE PROGETTO DESCRIZIONE 
FAI Apprendisti Ciceroni:  

- Giornate d’autunno 
13-14/10/2018 

- Mattinate FAI Novembre 
2018 

- Giornate di primavera 
marzo-aprile 2019 

Classi III, IV e V 
Guida turistica presso la 
Fondazione CRC  
 
Classi III, IV e V 
Guida turistica su beni storico-
culturali del territorio. 

Università degli Studi di 
Bologna - Dip. di 
Informatica 

Pensiero computazionale e coding Boot camp presso il Dip.di 
Informatica e attività di tutoraggio 
peer to peer a cura degli studenti 
della classe III D del liceo, 
indirizzo scienze applicate, su 
studenti delle scuole medie ed 
elementari 

Istituto Marie Curie 
Savignano 

Il latino… che classe! Classi terze del Liceo, indirizzo 
tradizionale. 
Formazione ed insegnamento dei 
rudimenti del Latino agli studenti 
dell’ultimo anno della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 

Progetto “Italia 
Educante” 

Relazioni positive e 
comunicazione efficace 

Classi IV E del Liceo, IV A e IV B 
dell’IPIA   
 

Associazione culturale 
“Cultura e Immagine” 

Laboratorio teorico e pratico di 
fotografia 
 

Corso teorico pratico sul 
linguaggio e le tecniche 
fotografiche, partecipazione alla 
manifestazione SI FEST e SI 
FEST OFF 
 

IDA (Italian Diplomatic 
Academy) “ 

- Model United Nations 
(Studenti Ambasciatori alle 
Nazioni Unite)  

- Model European Union 
(Simulazione dell’Unione 
Europea) 

- Lex Populi (Studenti 
Deputati del domani. 

Formazione con attività di tipo 
learning by doing funzionali 
all’orientamento universitario e 
all’inserimento in un contesto 
lavorativo nazionale e 
internazionale;  
con possibilità di visita guidata 
- New York  
- Bruxelles 
- Roma. 

 
 
Associazione 

 
 
 

 
Classi Terze del Liceo, Tecnico e 
Professionale, corso di primo 
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PUBBLICA 
ASSISTENZA 
“Comprensorio del 
Rubicone” 
 

Savignano col CUORE soccorso (4 ORE) 

Azienda - Ducati Visita all’azienda e partecipazione 
ai laboratori di fisica. 

Visita aziendale ed eventuali 
attività connesse alla fisica. 
(ITT e III B Liceo ) 

Dallara - Parma Visita all’azienda   Visita aziendale ed eventuali 
attività connesse alla fisica. 
( IV D Liceo ) 
 

VAR – Associazione -
Ragazzi Onlus 

- Mostra su “L’avvenimento 
secondo Giotto. La cappella 
degli Scrovegni” 

- Attività legate all’associazione. 
 

Allestimento della mostra e visita 
guidata a cura degli studenti. 

Attività di alternanza 
scuola-lavoro all’estero 
- Oxford International 

London Greenwich 
 

- Settimana di soggiorno-studio 
in Gran Bretagna o altro paese 
di lingua inglese. 

 

- Formazione in lingua inglese e 
visite aziendali sul posto. 

 
 

Associazione Zarepta 
(Ass. culturale e di 
volontariato sociale) 

- Partecipazione attiva alla 
progettazione e co-gestione 
delle attività educative del 
centro “Apertamente”; 

- Alfabetizzazione digitale. 
 

- Attività di tutoraggio peer to 
peer con studenti di scuola 
elementare e medie; 

 
- Alfabetizzazione per anziani 

e/o profughi. 

Università degli Studi di 
Bologna 

Attività “Staffetta” presso il 
Campus di Rimini 

Alternanza orientativa per le classi 
V del Liceo 
 

Istituto Marie Curie 
Savignano 

Fashion Photo gallery Per le eccellenze delle classi III, 
IV e V dell’IPIA 
 

Associazione 
Astronomica del 
Rubicone 

Percorso teorico – pratico su 
tematiche legate alla fisica 

Percorso laboratoriale 
sull’astronomia/fisica, chimica e 
scienze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LICEO 
 
Per il prossimo anno scolastico 2019-2020 i progetti verranno attivati sulla base dei fondi stanziati dal 
Miur. In particolare, saranno sicuramente attivati i seguenti progetti: 

1. Pensiero computazionale e coding  
2. Il latino… che classe! 
3. FAI: Apprendisti Ciceroni 
4. Progetto “Italia Educante” (triennale) 
5. Laboratorio teorico e pratico di fotografia (biennale) 

 

TECNICO 
 

Nel presente a.s. 2018-2019 i percorsi di ASL per l’ITT sono stati i seguenti: 

 Classi terze: 160 ore (27/05/2019-21/06/2019) 

 Classi quarte: 200 ore (27/05/2019-28/06/2019) 

 Classi quinte: 80 ore (10/09/2018-21/09/2018) 
 
Per il prossimo a.s. 2019-2020 si propongono i seguenti percorsi di ASL: 

 Classi terze: 120 ore (18/05/2020-05/06/2020) 

 Classi quarte: 120 ore (18/05/2020-05/06/2020) 

 Classi quinte: attività di alternanza orientativa con uscite didattiche e incontri orientativi con 
aziende del settore meccanico 

 
Si cogli l’occasione per ringraziare tutto il gruppo che si è occupato di alternanza a tutti i livelli e 
soprattutto gli studenti che nella maggioranza dei casi hanno ottenuto valutazioni e riconoscimenti di 
stima da parte delle aziende. 
 

PROFESSIONALE 
 
Dopo attenta analisi delle esigenze formative legate al percorso di studi specifico, tenendo 
conto che gli stage di terza e seconda anche per il prossimo anno scolastico verranno inseriti 
all’interno del progetto IeFP, si propone quanto segue: 
 

1. mantenere il numero delle ore di alternanza pari a : 
 

 120 per le classi quarte  
 120 per le classi quinte 
 

2. predisporre gli stage delle classi quinte nei periodo: 
 

 classi QUINTE    da metà settembre - ottobre 2019  
 classi QUARTE   ottobre - novembre 2019 

 
 

3. predisporre gli stage delle rimanenti classi in seno ai percorsi IeFP: 
 

 classi TERZE           febbraio – marzo 2020   n. ore 140  totali 
 classi SECONDE     aprile – maggio 2020     n. ore  105 totali 

 
(Documento presentato al Collegio Docenti del 13 Giugno 2019) 


