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Percorso alternanza scuola lavoro classi terze 
 

Classe PROGETTO SCELTO DATE 

3a A Numbers presso Università Bocconi 

Due giornate di formazione dedicate ai “numeri” e alle loro applicazioni in 
campo economico–finanziario, di artificial intelligence e data science, 
attraverso riflessioni sull’utilizzo della matematica applicata e della 
statistica.  

8 novembre 2019, 
ore 9.00 – 16.30  
 
27 novembre 2019,  
ore 9.00 – 16.30 

3a B Booksound Marcos y Marcos 

Il progetto promuove la lettura per leggere con più consapevolezza.  

Un lettore esperto cura due laboratori di lettura ad alta voce di due ore 
ciascuno a partire da un libro a scelta, con giochi, esercizi vocali e 
sperimentazioni. Quindi la classe può decidere se realizzare una lettura 
pubblica del libro scelto, il BookSound Live, o un video con cui partecipare 
al premio BookSound Story. 

Calendario 
concordato con 
docente referente 

3a C 

3a L 

Biotech Camp Green Planner  
Campo sulle biotecnologie collegato all’educazione civica ambientale 
(comportamenti ecosostenibili, economia circolare, sharing economy, 
greenjobs, cambiamenti climatici) e finalizzati all’orientamento e a 
sviluppare le competenze trasversali degli alunni.   

Possibilità di partecipare ai seguenti convegni:  
20/11/2019, dalle 14,30 alle 15,30: Biz forum sul turismo sostenibile -  
26/2/2020, dalle 9,30 alle 13,00: Agricoltura 4.0 -   
10/3/2020, dalle 10,00 alle 12,00: Fakenews: come non cascare in quelle 
ambientali 

9 e 10 gennaio 2020 
ore 9.30 - 17.30  
a Milano. 

3a D 

3a F 

Il Teatro Dell’’Elfo Impresa Sociale  

Il percorso, in collaborazione con il Teatro Elfo Puccini di Milano, si pone 
come obiettivo quello di avvicinare gli studenti ad una realtà lavorativa 
milanese impegnata nel settore culturale. Sono previsti incontri con 
esperti del settore e esperienze sul campo. 

Calendario 
concordato con 
docente referente 
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E’ prevista la visione di 4 spettacoli nell'intero corso dell'anno cui 
seguiranno moduli didattico - informativi e moduli di apprendimento 
pratico all’interno del teatro. 

3a E Raccontare una storia diversa in collaborazione con il Festival dei Diritti 
Umani 

Progetto di approfondimento educativo sull’uso delle immagini nei media 
per le scuole superiori. Imparare a leggere criticamente le immagini dei 
migranti sui media per proporre nuove e più approfondite narrazioni 

Calendario 
concordato con 
docente referente 

3a G 

3a H 

Biotech Camp Green Planner  
Campo sulle biotecnologie collegato all’educazione civica ambientale 
(comportamenti ecosostenibili, economia circolare, sharing economy, 
greenjobs, cambiamenti climatici) e finalizzati all’orientamento e a 
sviluppare le competenze trasversali degli alunni.   

Possibilità di partecipare ai seguenti convegni:  
20/11/2019, dalle 14,30 alle 15,30: Biz forum sul turismo sostenibile -  
26/2/2020, dalle 9,30 alle 13,00: Agricoltura 4.0 -   
10/3/2020, dalle 10,00 alle 12,00: Fakenews: come non cascare in quelle 
ambientali 

7 e 8 Novembre 
2019 
ore 9.30 - 17.30  
a Milano, area Expo 

3a I Ideas + Law In Action presso Università Bocconi 

L’evoluzione del diritto correlata all’evoluzione del mondo e della società. 
Tecnologia, globalizzazione e dinamiche socio-economiche hanno infatti 
richiesto alla giurisprudenza profondi cambiamenti per rispondere alle 
nuove e sempre più complesse esigenze  giuridiche della società moderna.  

15 ottobre 2019,  
ore 9.00 – 16.30   
20 novembre 2019, 
ore 9.00 – 13.30 

 

 
 


