Il Liceo delle Scienze Umane, nell’ambito dei percorsi educativi-formativi caratterizzanti l’indirizzo ed in relazione al progetto “Vivi
l’Educazione”, propone agli allievi delle classi terze e quarte l’ Alternanza Scuola-Lavoro:
1) nel Volontariato Sociale: ambiti di intervento, competenze sociali e comunicative-relazionali
2) in collaborazione con l’ENAIP: progettazione artistica e dinamiche di gruppo
CLASSE TERZA E QUARTA
Volontariato Sociale
Scopo: formare un volontario in diversi ambiti di intervento.
Contenuti:
 compiti, comunicazione ed aspetti legali del volontario
 attività pratiche presso associazioni di volontariato presenti sul territorio
Durata: 40 ore, 1 incontro di presentazione, 1 incontro di valutazione e attività di volontariato una volta alla settimana.
1) Sport integrato
Attività: integrazione ed inclusione sociale fra studenti e disabili intellettivi attraverso l’attività motoria e sportiva
Luogo: palestra scuola Tiepolo
Quando: giovedì dalle h 14 alle h 15.30
Associazione: Associazione Comunità del Melograno Onlus

2) La Nostra Famiglia
Attività: supporto all’attività didattico, educativa e riabilitativa pomeridiana per bambini di età prescolare ed adolescenziale.
Luogo: Centro La Nostra Famiglia di Pasian di Prato
Quando: dal lunedì al venerdì dalle h 14 alle h 16 una volta alla settimana
Associazione: Associazione La Nostra Famiglia

3) Kaleidoscienza
Attività: formazione e progettazione didattica, allestimento ed assistenza nei laboratori a carattere scientifico con bambini in età
3-6 anni o 6-11 anni
Luogo: Sede associazione Kaleidoscienza
Quando: martedì e sabato dalle h 15 alle h 17
Associazione: Kaleidoscienza

4) Homaro
Attività: dialogo intergenerazionale e interculturale attraverso relazioni tra i gruppi di ragazzi e gli anziani
Luogo: Casa di Riposo Sant’Anna di Cussignacco o Caris di Paderno
Quando: lunedì e martedì dalle h 15.30 alle h 17
Associazione: Homaro

5) Centro Balducci
Attività: supporto al doposcuola con ragazzi immigrati utilizzando la lingua inglese come veicolo comunicativo
Luogo: Centro Balducci a Zugliano
Quando: da lunedì a venerdì dalle h 15.30 alle h 17 una volta alla settimana
Associazione: Centro E. Balducci Onlus

6) Centro diurno
Attività: integrazione ed inclusione sociale fra studenti e disabili intellettivi per mezzo di attività ludico-ricreative
Luogo: struttura residenziale di Lovaria
Quando: da lunedì a venerdì dalle h 14 alle h 16 una volta alla settimana
Associazione: Associazione Comunità del Melograno Onlus

7) Doposcuola
Attività: supporto al doposcuola con ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado provenienti dagli Istituti Valussi e Manzoni
ed attività di animazione
Luogo: Parrocchia B.V. del Carmine
Quando: il lunedì o giovedì dalle 14.30 alle 16.30 oppure il sabato dalle h 15 alle h 18
Associazione: Parrocchia B.V. del Carmine

CLASSE TERZA
Animatore di un laboratorio artistico (progettazione)
Scopo: attività pratiche di progettazione, organizzazione e gestione di laboratori didattico-educativi per bambini e ragazzi
dai 6 ai 13 anni.
Contenuti:
 breve introduzione teorica
 laboratori tematici presso le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto.
Durata: 30 ore, 10 incontri di 3 ore.
Luogo: Educandato Uccellis
Quando: il mercoledì dalle 13.45 alle 16.45
Associazione: Enaip Pasian di Prato

CLASSE QUARTA
Dinamiche di gruppo
Scopo: dalla gestione del gruppo alla relazione nel gruppo di lavoro.
Contenuti:
 saper lavorare in team o squadra
 condividere informazioni, valutare opportunità, prendere decisioni operative e strategiche
Durata: 12 ore, 4 incontri di 3 ore
Luogo: Educandato Uccellis
Quando: il martedì dalle 13.45 alle 16.45
Associazione: Enaip Pasian di Prato

