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CLASSI TERZE Linguistico

AVVIO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
In questo anno scolastico le classi terze del liceo linguistico si avvarranno del supporto di Legambiente Lazio per
svolgere l’attività di alternanza scuola-lavoro, per un totale di 60 ore, sui temi/problemi del ciclo dell’acqua e dei reflui,
della sostenibilità in agricoltura, delle scelte verso le fonti energetiche rinnovabili, del ciclo dei rifiuti, con l’obiettivo di:
• offrire agli studenti l’opportunità di costruire ed evidenziare competenze trasversali e tecnico
professionali utili a divenire cittadini e lavoratori attivi e consapevoli nella green society
• valorizzare il contributo formativo che la sinergia fra differenti approcci, quello dell’associazionismo
e quello di esperienze del mondo produttivo, può offrire rispetto alla costruzione di nuovi modelli di
società e di economia come quello della green economy.
Legambiente, inoltre, si occuperà direttamente dello svolgimento di tutte le fasi e fornirà un tutor appositamente formato
che seguirà gli studenti in tutte le fasi del percorso.
La proposta di Legambiente prevede un percorso co-progettato con il nostro Istituto, così articolato:
•

Incontri in aula, tramite lezione frontale che prevedranno anche attività laboratoriali e tecniche di
apprendimento esperienziale.
• Percorsi esperienziali durante iniziative di cittadinanza attiva promosse da Legambiente Lazio sul
territorio: “Nontiscordardimé Operazione Scuole Pulite “ giornata di cura e pulizia auto- organizzata,
degli spazi comuni nell’edificio scolastico.
• Navigazione in Battello sul Tevere : durante la navigazione saranno effettuate attività laboratoriali
dagli operatori di Legambiente, atte a riportare sul campo le competenze acquisite in classe , con
attività di natura ambientale alla scoperta dell’ecosistema fluviale complesso.
• Analisi specifica della qualità dell’acqua in altri punti dei fiumi Tevere e Aniene, volta ad integrare
le analisi effettuate a bordo del battello, ampliando in questo modo il range di analisi effettuate .
• Costruzione Dossier finale: standardizzazione e immissione dati, per un riepilogo complessivo delle
analisi effettuate; gli stessi dati saranno lavorati dagli studenti per la realizzazione di un dossier finale da
pubblicare agli organi di stampa regionali, sullo stato ecologico dei corsi d’acqua a Roma. Tale
realizzazione avverrà per gruppi di lavoro ristretti, ognuno dei quali si occuperà di una parte specifica:
dall’inserimento dati macroscopici alle corrispondenze fotografiche necessarie, dalla costruzione grafica
della produzione alla realizzazione di relazioni di accompagnamento dati.
Competenze trasversali del percorso :




Collaborare e partecipare, interagire in gruppo
Agire in modo autonomo e responsabile, inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale
Risolvere problemi, affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti
e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
 Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi cogliendone la
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti
Competenze tecnico-professionali
 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
 Organizzare attività produttive ecocompatibili
Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali,
nonché della qualità dell’ambiente
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