Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 18

Desio, 21.11.2018

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE
ALLE LORO FAMIGLIE
AI TUTOR
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Alternanza-scuola lavoro - Università Cattolica del Sacro Cuore

La funzione strumentale dell’area 9 - Alternanza scuola -lav oro – comunica la possibilità di
effettuare due percorsi ideati e curati il primo dalla Facoltà di Economia (cdl interfacoltà in
Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo) e il secondo dalla Facoltà di
Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. Ogni scuola potrà candidare fino a un massimo di 5 studenti, secondo le scadenze riportate nell’allegata scheda (17 dicembre 2018).
Le ammissioni dei partecipanti av verranno secondo esclusivo ordine cronologico. I n allegato v engono presentati i due progetti.
Le candidature andranno inv iate alla funzione strumentale all’indirizzo mail: d.solano@liceodesio.edu.it entro sabato 24 Novembre 2018. Raggiunto il numero di candidature massimo sarà cura della funzione strumentale comunicare agli interessati la chiusura della candidatura.
Si inv itano i docenti a dare la massima diffusione. Si ringrazia per la collaborazione.

La Funzione Strumentale Area 9
Prof.ssa Daniela Solano

I l Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
(firmat a digit alment e da Mariella Rauseo)

Via Gaetana Agnesi 20 cod. mecc.: MIPS10000T e-mail: mips10000t@istruzione.it web: www.liceodesio.edu.it
20832 Desio (MB) cod. fiscale: 83010570154 pec: mips10000t@pec.istruzione.it tel.: 0362 625 661/662

Progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
“ECONOMIA E GESTIONE DEI BENI CULTURALI”

PERIODO: 14 GENNAIO – 4 APRILE 2019
Totale ore: 30
Studenti coinvolti : 60 studenti al massimo (gruppi da 5 per ogni scuola)
Tutor Aziendale UCSC: Loredana Oppizzio, Orientamento e tutorato e prof.ssa Marta Massi, docente
di Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo e di Marketing della cultura (interfacoltà
Economia/Lettere e filosofia).
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il corso intende introdurre ai principali temi dell’economia e della gestione dei beni cul tural i e
dello spettacolo, con un particolare focus su marketing e comunicazione, allo scopo di sviluppare
conoscenze e competenze utili all’analisi dei fenomeni connessi al settore della cultura. Il
programma di Alternanza Scuola/Lavoro è rivolto agli studenti dei Licei di Milano e prevede la
realizzazione di un progetto relativo alla promozione di una organizzazione o bene cul tural e l ocal e
(museo, teatro, etc.) Il corso ha una durata complessiva di 30 ore: circa 20 ore di didattica e 10 di
realizzazione del progetto (visita dell’organizzazione culturale e redazione del report).
MATERIALE DIDATTICO e VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Le lezioni si svolgeranno secondo un approccio interattivo e partecipativo. La docente utilizzerà slide
e case study per illustrare concetti ed esemplificazioni. Gli studenti saranno invitati a porre
domande, richiedere approfondimenti, contribuire allo sviluppo dinamico della didattica. La prova
finale consisterà nella realizzazione di un groupwork (site visit assignment).
DOCENTI E TUTOR
Saranno coinvolti un docente e un tutor per lo svolgimento del corso.

Programma attività
Attività

Tema

Luogo

Data – Ora

Lezione n. 1

Presentazione del progetto e lezione su “Il management

UCSC
Aula G.117 Duns

Lunedì 14 gennaio
2019
ore 15 - 17
2 ore

Per tutti gli

e le organizzazioni culturali ”

Scoto

studenti

prof.ssa Marta Massi

Lezione n. 2

Lezione su “Il marketing dell’arte e della cultura”

Per tutti gli

UCSC
Aula G.117 Duns

prof.ssa Marta Massi

Scoto

studenti

Martedì 22
gennaio 2019
ore 15 - 17
2 ore

1

Brief 1
Con un gruppo
di 20 studenti

Brief 2
Con un gruppo
di 20 studenti

Presentazione progetto: somministrazione e raccolta
questionari ai visitatori del Museo

Presentazione progetto con visita al Teatro per raccolta
e studio materiale e foto per identificare le variabili di
marketing

Museo del
Novecento
(Piazza Duomo –

Lunedì 28 gennaio
2019
ore 14.30 – 15.30

Milano)

1 ora

Teatro Elfo-Puccini
(Corso Venezia –
Milano)

Giovedì 31
gennaio 2019
ore 14.30 – 15.30

(*)
Brief 3
Con un gruppo
di 20 studenti

1 ora

Sopralluogo e presentazione progetto per
creazione/organizzazione evento

Palazzina Appiani
(Arena di Parco

(realizzazione presentazione in power point)

Sempione)

Venerdì 15
febbraio 2019
ore 14.30 – 15.30
1 ora

Lavoro in
gruppo

Settimana dal 4
all’8 febbraio
2019

Raccolta di materiali - Ricerche

2 ore
Lezione n. 3

Follow-up. Prima analisi del lavoro svolto in gruppo

UCSC
Aula G.117 Duns

Prof.ssa Marta Massi

Scoto

Giovedì 21
febbraio
ore 15 - 17
2 ore

Lavoro in

Restituzione elaborato-progetto alla prof.ssa Marta

Entro il 17 marzo

gruppo

Massi (via mail)

2019

Chiusura
progetto

Presentazione materiali prodotti e valutazione

UCSC
Aula G.028

Prof.ssa Marta Massi

Giovedì 4 aprile
2019
ore 15 - 17
2 ore

Saranno inoltre previste altre 18 ore da svolgersi in autonomia per la raccolta di materiale e la
realizzazione del prodotto finale.

(*)
Lunghezza
Modalità di consegna
del report
Obiettivo

Site visit assignment (group project)
Min. 10, Max 15 slide ppt
Presentazione in aula
Visitare un’organizzazione/bene culturale; fare osservazioni e formulare raccomandazioni sul
marketing mix (prodotto, prezzo, promozione e
distribuzione).

2

Descrizione
del Site Visit
Assignement

Gli studenti selezioneranno una organizzazione o bene culturale e si recheranno in loco per
raccogliere informazioni. Potranno osservare la sede, fare domande ai referenti,
approfondire tematiche d’interesse, scattare fotografie e raccogliere materiale promozionale
(depliant, brochure, pubblicazioni, etc.) Sulla base delle osservazioni descriveranno
l’organizzazione e, in particolare, le attività di marketing in corso: che tipo di
prodotto/servizio culturale viene offerto? Come viene comunicato? Com’è il ‘place’, il luogo
della distribuzione (la sede del museo, il complesso teatrale, etc.)? Come sono i prezzi?
Individuare delle opportunità di sviluppo per migliorare il servizio ai clienti , l a fr ui bilità del
bene, la comunicazione, le politiche di prezzo, etc.

Struttura della
presentazione

La presentazione deve includere le seguenti sezioni:
1. Agenda: obiettivi del lavoro, metodo di ricerca (analisi delle informazioni esistenti;
incontri con i referenti, etc.); risultati.
2. Descrizione dell’organizzazione: vision, mission e obiettivi; risorse e competenze;
analisi SWOT, analisi degli stakeholder, identificazione dei competitor.
3. Osservazioni e raccomandazioni sul prodotto: descrivere il prodotto o servizio
culturale offerto (quali sono le peculiarità del prodotto? Che tipo di pubblico è
interessato a questo prodotto? Il prodotto è appetibile per i più giovani o sono
raccomandabili delle modifiche all’offerta/prodotto?)
4. Osservazioni e raccomandazioni sulla sede/distribuzione: Dove si trova l’organizzazione?
Com’è l’ambiente? Sono presenti dei servizi aggiuntivi (ad es. bar, ristorante,
bookshop)? Cosa si potrebbe aggiungere per migliorare l’esperienza di visita?
5. Osservazioni e raccomandazioni sul prezzo: quali sono le politi che di prezzo? Ci sono
delle riduzioni, sconti etc.? A quali categorie di spettatori sono rivolte?
6. Osservazioni
e
raccomandazioni
sulla
promozione:
descrivere
la
comunicazione/promozione (locandine, brochure, depliant, comunicazione online,
etc.) Cosa si può fare per migliorare la comunicazione off e online? Sono utilizzati i
social media? La comunicazione raggiunge i vari consumatori target?
7. Conclusioni: riassumere brevemente gli obiettivi di questa ricerca, le considerazioni
e le raccomandazioni sui quattro elementi del marketing mix.

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 17 DICEMBRE 2018
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PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
“BUONE PRATICHE PER L’INCLUSIONE A SCUOLA”
Periodo: GENNAIO – MAGGIO 2019
Totale ore: 22
Studenti coinvolti : 30 studenti al massimo (gruppi da 5 per ogni scuola)
Tutor Aziendale UCSC : Loredana Oppizzio, Orientamento e tutorato e prof.sse Livia Cadei, Emanuela
Confalonieri (Facoltà di Psicologia)

Buone pratiche per l’inclusione a scuola
“Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci
nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come
realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante
ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Il modello dell’alternanza scuola lavoro
intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l ’obiettivo più incisivo
di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e
degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate
“sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria
formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della
persona”

La proposta formativa
In linea con questa premessa, la proposta formativa intende promuovere la cultura dell’alternanza sulla
base di un percorso che valorizzi i temi dell’alleanza tra scuola e mondo del lavoro, apprendimento teorico pratico, motivazione, accompagnamento.
Il progetto si avvale della logica del project work come efficace strumento formativo che richiede ai
partecipanti di realizzare un progetto concreto; tale metodologia consentirà agli studenti di offrire i l l oro
contributo e al tempo stesso di prendere contatto con problematiche organizzative, operative, relazi onali ,
presenti nel contesto lavorativo e formativo. Il project work rappresenta una sperimentazione attiva dei
contenuti appresi durante un percorso didattico formativo e prende avvio dalle motivazioni de l proge tto,
per concludersi con l'obiettivo generale che concretizza l'idea (realizzazione di un prodotto comunicati vo video, power point, vademecum “buone pratiche per l’inclusione”, …) .
“E’ inclusiva una scuola che permette a tutti gli alunni, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche sociali,
biologiche e culturali, non solo di sentirsi parte attiva del gruppo di appartenenza, ma anche di raggiungere il massimo
livello possibile in fatto di apprendimento” Booth e Ainscow, 2008

L'intento formativo della proposta è quello di precisare buone pratiche per l'inclusione a scuola a partire
dalla valorizzazione di ciò che già viene fatto nei singoli istituti.
In particolare si intende condividere (primo incontro in UC) con gli studenti il significato del costrutto di
inclusione sociale sottolineandone la valenza comunitaria e di appartenenza, consapevoli che quanto più l o
studente sente di far parte di un gruppo e di un’istituzione, tanto più si attiverà e si motiverà per ri mane re
dentro l’istituzione e per promuovere iniziative e comportamenti funzionali al benessere proprio e altrui, di
comunità.
Forti quindi di una condivisione sul costrutto e della sua valenza in ambito formativo anche a partire da
esperienze e materiali di vario genere che troveranno gli studenti a testimonianza del cosa vuol dire

inclusione a scuola, si lavorerà (secondo incontro in UC) identificando e motivando le diverse opzioni di
inclusione scolastica (buone pratiche dello stare bene insieme a scuola), andando a indentificarne alcune e
chiedendo poi agli studenti di mapparle all’interno dei singoli istituti, sia in quanto prese nti si a i n quanto
assenti, ma da cercare di attivare.
Alla luce della ricognizione operata dagli studenti si procederà (terzo incontro in UC) con il condividere con
loro possibili modalità comunicative attraverso cui disseminare nelle loro scuole le buone pratiche
dell’inclusione su cui hanno lavorato.
A fronte del lavoro di creazione di buone pratiche per l’inclusione e di modalità di comuni cazione che gl i
studenti avranno individuato a partire dalle singole realtà scolastiche, si costruiranno (quarto incontro in
UC) strumenti di valutazione di efficacia e di impatto delle iniziative da intraprendere.
Vi sarà poi un momento di sintesi finali (quinto incontro in UC) in cui verranno condivise le diverse
esperienze attivate e si trarranno alcune conclusioni in termini valutativi, sia sul versante personale
(competenze apprese e utilizzate dagli studenti coinvolti), sia sul versante delle effettive ricadute nelle
singole scuole (feedback sulle iniziate realizzate).

Programma attività
Attività

Tema

Luogo

Data – Ora

Lezione n. 1

Presentazione del progetto “BUONE PRATICHE PER

UCSC

Mercoledì 23

L’INCLUSIONE A SCUOLA ”

Aula G.112 Necchi

gennaio 2019
ore 15 - 17
2 ore

Definizione di inclusione
prof.sse Livia Cadei, Emanuela Confalonieri
Lavoro in

Approfondimento del tema attraverso materiali

gruppo

proposti (film, video, musica, letture)

Liceo

2 ore
coordinati da docenti Licei
Lezione n. 2

Dibattito sulla base del lavoro in gruppo svolto dagli
studenti.

Settimana 28
gennaio-1 febbraio

UCSC
Aula G.112 Necchi

Le buone pratiche dell’inclusione a scuola

Lunedì 4 febbraio
2019
ore 15 - 17
2 ore

prof.ssa Livia Cadei
Lavoro in

Mappatura delle buone pratiche nella propria scuola

Liceo

Settimana 18-22
febbraio
2 ore

Liceo

Settimana 25
febbraio – 1 marzo

gruppo
coordinati da docenti Licei
Lavoro in

Individuazione di nuove e possibile buone pratiche per

gruppo

la propria scuola
coordinati da docenti Licei

2 ore

Lezione n. 3

Dibattito sulla base lavoro in gruppo svolto dagli
studenti.

UCSC
Aula G.120 S.
Bonaventura

Comunicare e disseminare le buone pratiche

Martedì 12 marzo
ore 15 - 17
2 ore

prof.ssa Emanuela Confalonieri
Lavoro in

Individuazione di strumenti per la disseminazione delle

gruppo

buone pratiche

Liceo

Settimana 18-22
marzo
2 ore

Liceo

Settimana 25-29
marzo

coordinati da docenti Licei
Lavoro in
gruppo

Creazione di strumenti per la disseminazione delle
buone pratiche
coordinati da docenti Licei

Lezione n. 4

Follow-up. Analisi del lavoro svolto in gruppo e
costruzione di una griglia di valutazione dei prodotti

2 ore
UCSC
Aula G.026 Vanni

Martedì 2 aprile
ore 15 – 17

Rovighi

2 ore

Liceo

Settimana 8-12
aprile

prof.ssa Emanuela Confalonieri
Lavoro in

Realizzazione del prodotto comunicativo e sua

gruppo

presentazione alla comunità scolastica

2 ore
coordinati da docenti
Incontro finale

Condivisione dell’esperienza di comunicazione e
valutazione del lavoro svolto
Studenti, tutor scolastici, prof.sse Livia Cadei,

UCSC
G.016 Maria
Immacolata

Giovedì 2 maggio
ore 15 - 17
2 ore

Emanuela Confalonieri, Orientamento e Tutorato

N.B L’attività proposta mira a rinforzare competenze e abilità socio-cognitive quali: pensiero critico e pensiero
creativo, capacità di lavorare in gruppo, capacità di lettura di contesti, progettualità, competenze comunicative.

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 17 DICEMBRE 2018

