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STAGE E PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
                                              A cura diStefania Stefanini 
 

CRITERI  
 

COERENZA con l’asse culturale e il senso dell’indirizzo 
 

“ Si suggeriscono possibili temi/percorsi sulla base delle indicazioni dei nuclei fondanti 
del documento nazionale su cui progettare stage relativi alle emergenze presenti nel 
territorio: 
- le trasformazioni nel modello produttivo occidentale e nel lavoro 
- le emergenze nell’ambiente in seguito all’intervento umano 
- la trasformazione dei bisogni e le nuove modalità di risposta. Il nuovo Welfare                    
- le nuove forme di comunicazione e di tecnica 
- le nuove marginalità e cittadinanza  
- il territorio, la sua cultura e la sua specificità 
- le trasformazioni e lo stato delle istituzioni della modernità 
- la globalizzazione: caratteri generali, il localismo, l’economia, la cultura 
- il potere, la politica e l’individuo.” 
Da “Lo Stage formativo nell’indirizzo di Scienze Sociali” a cura di Lucia 
Marchetti- Liceo Classico Statale “L. Ariosto” Ferrara 2002  

 
GRADUALITA’ nel promuovere le competenze alla pratica della ricerca 
 

classe terza  :   l’osservazione 
classe quarta:  osservazione - documentazione- ricerca empirica 
classe quinta:  osservazione - ricerca/azione - progettazione 

 
elaborati: 

classe terza:    compilazione del diario e del foglio/nota 
classe quarta:  stesura di una relazione finale secondo i criteri di 
                         presentazione di una ricerca 
classe quinta:   stesura del progetto individuale 

 
aree di esperienza, coerenti ai temi/ percorsi 
                

                        alcuni esempi: 
Servizi sociali nelle istituzioni pubbliche, private, no - profit 
Servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale 
Enti territoriali 
Enti e agenzie per la comunicazione e l’informazione 
Enti di produzione e distribuzione di beni  
Servizi socio – sanitari 
Associazioni di categoria 
Organizzazioni di rappresentanza 



Istituzioni e agenzie formative 
Centri per l’impiego 
Organizzazioni per il tempo libero 
ADISU :  agenzia per il diritto allo studio 
Centri per l’orientamento universitario 
 … 

 


