STAGE

PROPOSTE STAGE ALTERNANZA A.S. 2018-2019
VADEMECUM PER IL COORDINATORE E IL TUTOR DI CLASSE
* Si elencano nel seguito le proposte di STAGE, suddivise per area disciplinare, rivolte a GRUPPI di studenti.
AREA DELLE SCIENZE UMANE
AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE

DOCENTE REFERENTE

BREVE DESCRIZIONE

ORE STAGE

PERIODO SVOLGIMENTO

RE DENTINO
STAGES IN CENTRI DENTISTICI

Prof.ssa Furlanetto

animazione con bambini in centri
dentistici (vedere pdf)

Almeno 20

Orario pomeridiano e
d'estate

TEATRO SOCIALE

Prof.ssa Furlanetto

teatro sociale (vedere pdf)

Almeno 40

Orario pomeridiano
(un paio di mattinate a
maggio)

GENIUS LOCI

Prof.ssa Furlanetto

doposcuola con bambini (vedere pdf)

Almeno 30

Orario pomeridiano

PICCOLI GRANDI AMICI

Prof.ssa Furlanetto

doposcuola bambini (vedere pdf)

Almeno 30

Orario pomeridiano

A PALAZZO MI DIVERTO

Prof.ssa Furlanetto

doposcuola estivo (vedere pdf)

Almeno 30

Dalla fine della scuola in
orario antemeridiano

MELARANCIA

Prof.ssa Furlanetto

attività con bambini in occasione di un
allestimento mostra (vedere pdf)

almeno 30

Orario antemeridiano e
postmeridiano

MELARANCIA

Prof.ssa Furlanetto

stages in asili nido Melarancia (vedere
pdf)

CASA MIA

Prof.ssa Furlanetto

doposcuola bambini

CENTRO MINORI FAMIGLIE

Prof.ssa Furlanetto

doposcuola bambini

CASA AL SOLE

Prof.ssa Furlanetto

Ambito disabilità

ANFFAS

Prof.ssa Furlanetto

Ambito disabilità

IL GIGLIO

Prof.ssa Furlanetto

Ambito disabilità

IL PICCOLO PRINCIPE

Prof.ssa Furlanetto

Ambito disabilità

CASA COLVERA

Prof.ssa Furlanetto

Ambito terza età

ARTSAM

Furlanetto

Ambito salute mentale

REGISTRAZIONE ORE
(REF. PROGETTO/TUTOR)

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Singoli di tutti gli indirizzi

Diario

Tutor di classe

Singoli di tutti e tre gli
indirizzi

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

10 di tutti gli indirizzi

Diario

Tutor di classe

Gennaio-aprile in orario
postmeridiano

Singoli (tra coloro che
hanno seguito il percorso
formativo)

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Diario

Tutor di classe

Singoli di tutti e tre gli
indirizzi
Singoli di tutti e tre gli
indirizzi
Singoli di tutti e tre gli
indirizzi

Singoli di tutti e tre gli
indirizzi (max 10 studenti)
Singoli di tutti e tre gli
indirizzi (max 4-6 studenti)
Singoli di tutti e tre gli
indirizzi (max 4-6 studenti)
Singoli di tutti e tre gli
indirizzi (max 4-6 studenti)
Singoli di tutti e tre gli
indirizzi (max 4-6 studenti)
Singoli di tutti e tre gli
indirizzi (max 4-6 studenti)
Singoli di tutti e tre gli
indirizzi (max 4-6 studenti)

NUOVI VICINI

Furlanetto

Ambito mediazione culturale

Almeno 20

Gennaio-aprile in orario
postmeridiano

Singoli, con preferenza per
coloro che hanno seguito i
percorsi formativi (potranno
essere valutate delle
candidature anche per
studenti delle classi terze)

SCUOLE PRIMARIE

Furlanetto

Ambito scolastico

Almeno 20

Gennaio-aprile in orario
antemeridiano

6 tra coloro che hanno
seguito la formazione
specifica
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO )
Diario

Orario postmeridiano
Almeno 30
e d'estate
Orario postmeridiano e
Almeno 20
d'estate
Orario postmeridiano e
Almeno 20
d'estate
Orario postmeridiano e
Almeno 20
d'estate
Orario postmeridiano e
Almeno 20
d'estate
Orario postmeridiano e
Almeno 20
d'estate
Orario postmeridiano e
Almeno 20
d'estate
Gennaio-luglio;
Almeno 20
in orario postmeridiano
(solo periodo scolastico)
STAGE SOLO CLASSI QUARTE E QUINTE
Almeno 20

N° MAX STUDENTI
COINVOLTI
Singoli (anche di altri
indirizzi)

STAGE
AREA UMANISTICA E DELLA COMUNICAZIONE
ORE STAGE

PERIODO SVOLGIMENTO

N° MAX STUDENTI
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO )

15

nov-dic e febbr-apr

gruppo studenti (2 o più)

relazione

tutor di classe

50+20

15 ottobre-tutto l'anno

gruppo studenti (25/30)

diario di bordo

tutor di area

20

novembre-aprile

gruppo studenti: 1 al mese

diario di bordo

tutor di classe

20/30

settimana "Dedica"

gruppo studenti (2)

diario di bordo

tutor di classe

laboratorio di epigrafia; greco moderno

80

tutto l'anno

gruppo studenti (12)

diario di bordo

tutor di area

redazione
studentesca

30

tutto l'anno

gruppo studenti (4)

diario di bordo

tutor di classe

Settembre - Ottobre 2019

gruppo studenti

relazione

tutor di area

Settembre 2019

gruppo studenti (20)

diario di bordo

tutor di classe

N° MAX STUDENTI
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO )

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE

DOCENTE REFERENTE

BREVE DESCRIZIONE

PAFF

tutor di classe

ciceroni al PAFF

MESSAGGERO VENETO

tutor di classe

la redazione del Messaggero Veneto
Scuola

BIBLIOTECA CIVICA

tutor di classe

sistemazione patrimonio librario;
apprendimento catalogazione base

BIBLIOTECA CIVICA

tutor di classe

ciceroni alla mostra "dedica"

ANTICA MESSENE

tutor di classe

UFFICIO EDUCAZIONE FISICA

tutor di classe

PNLEGGE e FESTIVAL CINEMA MUTO

Prof.ssa Di Fusco e
Prof.ssa Salvador

PROGETTO PAESTUM (CLASSI
TERZE)

tutor di classe

e

cronaca

sportiva

angeli a PNLEGGE e attività varie presso il festival
a seconda dello studente
Attività proposta e organizzata dalla
società friulana di archeologia.

40

REGISTRAZIONE ORE
(REF. PROGETTO/TUTOR)

AREA SCIENTIFICO – AMBIENTALE
AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE

LEOCHIMICA

APA ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA
PORDENONESE

VETERINARI DELLA PROV. DI PN

DOCENTE REFERENTE

ORE STAGE

PERIODO SVOLGIMENTO

1 settimana (40 h)

Prof.ssa Sara Tubaro

Progetto di Astronomia (in collaborazione
con il Gruppo Astrofili di Pordenone). Il
programma prevede un'introduzione alla 12 ore di formazione + 10
catalogazione Messier e osservazioni
ore di osservazioni
astronomiche
presso
l'osservatorio
astronomico di Montereale Valcellina.

Prof.ssa Sara Tubaro

1-2 settimane (40-80 h) se
Attività varie di affiancamento a medici durante il periodo estivo
Lo studente deve redigere un diario di
A seconda della
veterinari presso ambulatori e /o stalle, oppure 1 settimana (20 h) anno intero o periodo estivo
bordo quotidiano descrivendo in maniera
disponibilità dei veterinari
aziende ecc.
durante
il
periodo
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.
scolastico.

Tutor di classe

Prof.ssa Sara Tubaro

periodo estivo (occorre
Attività di affiancamento agli operatori
raggiungere la Riserva in
A seconda della
1 – 2 settimane (40-80 h)
della Riserva Naturale del lago di
autonomia
ed disponibilità del soggetto
durante il periodo estivo
Cornino.
eventualmente organizzarsi
accogliente
con l'alloggio in loco)

Lo studente deve redigere un diario di
bordo quotidiano descrivendo in maniera
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.

Tutor di classe

Attività di formazione sul tema della

Il docente Tutor di classe
Lo studente deve redigere un diario di dovrà registrare le ore
validando il diario redatto

tutto l'anno

10

Il docente Tutor di classe
dovrà registrare le ore
Lo studente deve redigere un diario di
validando il diario redatto
bordo quotidiano descrivendo in maniera
dallo studente (se assente
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.
le ore verranno registrate
dalla Prof. Tubaro)

Attività di analisi di laboratorio
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da ottobre ad aprile

REGISTRAZIONE ORE
(REF. PROGETTO/TUTOR)

Prof.ssa Sara Tubaro

RISERVA NATURALE LAGO DI
CORNINO
(SOLO CLASSI 4e)

BREVE DESCRIZIONE

Max 15

Lo studente deve redigere un diario di
bordo quotidiano descrivendo in maniera
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.
Sarà prevista anche un'attività di
divulgazione presso le classi che lo
richiederanno.

Il docente Tutor di classe
dovrà registrare le ore
validando il diario redatto
dallo studente (se assente
le ore verranno registrate
dalla Prof. Tubaro)

STAGE
IMMAGINARIO SCIENTIFICO

Prof.ssa Sara Tubaro

Attività di formazione sul tema della
divulgazione scientifica, organizzazione e
realizzazione di attività di divulgazione

Prof.ssa Sara Tubaro

l periodo di stage prevede un
affiancamento nelle attività analitiche
volte a supportare le decisioni che
riguardano le strategie digital ed ecommerce. Ci sarà un primo periodo di
formazione all’utilizzo degli strumenti di
office automation, in particolare excel e
powerpoint, e un successivo periodo di
esercitazioni pratiche in cui la persona
sarà
coinvolta
attivamente
nella
realizzazione di un’analisi volta ad
individuare azioni migliorative per il
business.

ILLY TRIESTE

(SOLO CLASSI 4e)

Lo studente deve redigere un diario di
bordo quotidiano descrivendo in maniera validando il diario redatto
dallo studente (se assente
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.
le ore verranno registrate
dalla Prof. Tubaro)

1 settimana (40 h)

da gennaio ad aprile

10

1 settimana (40 h)

periodo estivo (occorre
raggiungere Trieste in
autonomia ed
eventualmente organizzarsi
con ,l'alloggio)

A seconda della
disponibilità del soggetto
accogliente

Lo studente deve redigere un diario di
bordo quotidiano descrivendo in maniera
sintetica ma esaustiva l'attività svolta.

N° MAX STUDENTI
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO )

Tuor di classe

AREA MEDICO – SANITARIA – MOTORIA
DOCENTE REFERENTE

BREVE DESCRIZIONE

ORE STAGE

OSPEDALE CIVILE S. MARIA DEGLI
ANGELI e POLICLINICO S. GIORGIO

Prof.ssa Loretta
Reschiotto

Una settimana in diversi reparti a
contatto con personale medico e tecnico.

20/25

tutto l'anno dipende dalla dipende
dal
reparto;
disponibilità del reparto
solitamente 1 a settimana

DIARIO

RESCHIOTTO

CRO di AVIANO

Prof.ssa Loretta
Reschiotto

Laboratori
scientifica

20/25

l'anno scorso in giugno a 20/25 allievi
fine scuola
scorso anno

DIARIO

RESCHIOTTO

di

ricerca

/

biblioteca

PERIODO SVOLGIMENTO

REGISTRAZIONE ORE

AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE

accolti

lo

(REF. PROGETTO/TUTOR)

AREA STORICO – GIURIDICO – ECONOMICA
AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE

DOCENTE REFERENTE

BREVE DESCRIZIONE

ORE STAGE

PERIODO SVOLGIMENTO

N° MAX STUDENTI
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO )

TRIBUNALE, CAMERA DI
COMMERCIO, PROVVEDITORATO,
SINDACATI, AZIENDE, FESTIVAL,
AGENZIA DELLE ENTRATE,
ASSICURAZIONI, STUDI DI
PROFESSIONISTI

Prof. Ssa Di Fusco,
Prof.ssa Salvador

Tirocini in Tribunale, Camera di
commercio, Provveditorato, Sindacati,
Aziende, Festival, Agenzia delle entrate,
Assicurazioni, Studi di professionisti

20/40

Intero anno scolastico

Individuali

diario di bordo

N° MAX STUDENTI
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO )

REGISTRAZIONE ORE
(REF. PROGETTO/TUTOR)

tuor di classe

AREA ARTISTICO – ARCHITETTONICA
AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE

DOCENTE REFERENTE

BREVE DESCRIZIONE

ORE STAGE

PERIODO SVOLGIMENTO

REGISTRAZIONE ORE
(REF. PROGETTO/TUTOR)

PROGETTO FAI

AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO
AZIENDA/ENTE ACCOGLIENTE
SUMMER CAMP ASSISTANTS
Porta Language School

Ely

DOCENTE REFERENTE

BREVE DESCRIZIONE

ORE STAGE

PERIODO SVOLGIMENTO

N° MAX STUDENTI
COINVOLTI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE (DIARIO )

Prof.ssa Annalisa Zilli

Assistenti ai docenti durante i camp estivi
in lingua inglese (in Provincia di PN)

Ore certificate

giugno/luglio/settembre

12/15 a seconda delle
richieste

Diario
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REGISTRAZIONE ORE
(REF. PROGETTO/TUTOR)

Prof.ssa Annalisa Zilli

STAGE
Porta Language School

in lingua inglese (in Provincia di PN)

richieste
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