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               Spett.   
  

     messaggio fax                                                              
 
                                                                         Alla Cortese Att.ne:  

 
Oggetto: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E OBIETTIVI DELLO STAGE FORMATIVO 
      

                            Come da accordi telefonici e da Vostra gentile richiesta, con la presente illustriamo le modalità di svolgimento e gli obiettivi 
formativi dello stage previsto dal Liceo delle Scienze Sociali.   

  
      Occorre precisare in primo luogo che lo stage – e questo vale per tutte le classi del triennio - non è un elemento 
estrinseco al curriculum del nostro liceo, ma al contrario ne fa parte integrante, poiché  riaccorpa le discipline sui problemi 
della realtà misurandole sull’esperienza concreta. 
  
L’obiettivo primario di questa esperienza, nel triennio, è quello di sviluppare l’attitudine degli studenti e delle studentesse 
alla metodologia della ricerca, analizzando i seguenti aspetti: 
- come nasce una ricerca 
- come si svolge una ricerca 
- approcci e tecniche di ricerca 
- fonti primarie e raccolta di materiale 
- fonti secondarie (documenti, circolari interne, agenzie di stampa, informazioni on-line, …) 
- la ricerca interdisciplinare e “scientifica” 
- elaborazione e trattamento dei dati 
- presentazione di una ricerca. 
 
     La classe, divisa in gruppi, organizza un’esperienza di osservazione in situazione che non vuole avere valore 
professionalizzante, né pre-professionale; la finalità generale è di tipo formativo, cioè mira a costruire mappe di 
orientamento in alcuni settori della società complessa, ma anche consente allo/a studente/ssa una riflessione su di sé e sulle 
proprie capacità relazionali e lo/a orienta rispetto alle scelte future di studio e di lavoro. 
 
Lo stage prevede le seguenti fasi:  
a.       preparazione teorica, su questioni generali della società contemporanea complessa a cura dei docenti, e 
approfondimento monografico da parte dei gruppi relativo al settore oggetto dello stage.  
b.       osservazione in situazione della durata di una settimana nel corso della quale la classe, suddivisa in gruppi, è 
completamente esentata dalle lezioni e segue gli orari che ogni organizzazione propone e concorda. Non c’è un monte ore 
fissato. Nei momenti vuoti tiene un diario di bordo o incontra i docenti tutor o risolve i problemi che di volta in volta si 
presentano; 
c.       riflessione e stesura di un dossier sull’esperienza Ogni gruppo, al ritorno dall’esperienza di osservazione, scrive un 
report e riflette sull’intero percorso, allo scopo di mettere in relazione le conoscenze teoriche e l’esperienza diretta e quindi 
di elaborare un personale punto di vista. 

                   
 

              Vi informiamo inoltre che, sul piano operativo, stage prevede: 
       - una durata di 6 giorni con l’orario mattutino delle lezioni  
       - nessun onere a carico del soggetto che ospita gli studenti tirocinanti 
       - copertura assicurativa a carico della nostra scuola. 
 
      Il periodo individuato va dal   al    febbraio       

numero previsto dei partecipanti:     studenti 
struttura ospitante:  

      nominativi:                         
 
                        Al momento ringraziamo per la cortese disponibilità accordataci e, con l’occasione,  porgiamo i no- 
                  stri più distinti saluti. 
                  
                   Perugia,                                       Il docente referente della classe    

                              
 


