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Il Liceo Ariosto si è impegnato,  da oltre un decennio, in un progetto che, nell’ambito dell’offerta
formativa degli  indirizzi  scientifici,  ha lo  scopo di  organizzare e  di  realizzare un’esperienza di
tirocinio per gli studenti delle classi quarte dei licei (ex-indirizzi) scientifici e scienze applicate. Tale
attività  è  parte  integrante  del  curricolo  e  in  esso  riveste  un  ruolo  centrale,  qualificandone  e
arricchendone in modo significativo la valenza culturale. 

È infatti  nostra convinzione che un’esperienza di stage abbia sia una valenza formativa sia una
orientativa  e  debba,  quindi,  consentire  agli  allievi  di  mettere  in  campo  risorse,  capacità
organizzative e relazionali non sempre attivabili nella pratica didattica quotidiana, di approfondire e
applicare le conoscenze proprie del curricolo e di orientarsi rispetto alle future scelte di studio e di
lavoro. 
La progettazione dell’attività di tirocinio formativo deve partire dall’assunto che lo studente è un
soggetto attivo del percorso intrapreso all’interno dell’ente che lo accoglie. L’esperienza di stage
deve  avere lo scopo, condiviso da referenti interni ed esterni, di favorire una chiara percezione da
parte dello studente del contesto, e delle modalità operative proprie dell’ambiente in cui si trova.

A conferma di queste riflessioni vengono riportati due brani del P.O.F. 2014/2015 del Liceo Ariosto.
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3. LE RISPOSTE CHE DIAMO AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

3.7 L’ATTIVITÀ DI STAGE 

All'interno del percorso liceale è prevista la possibilità di frequentare degli stages. Essi si realizzano
sulla base di un progetto che prevede una continua interazione fra la scuola e i diversi soggetti
istituzionali del territorio. Consentono agli allievi del triennio di mettere in campo risorse, capacità
organizzative e relazionali non sempre possibili nella pratica didattica quotidiana, di approfondire e
applicare le conoscenze proprie del curricolo e di orientarsi rispetto alle future scelte di studio e di
lavoro. 
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4. IL CURRICOLO 

4.1 LA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DEL PIANO DI STUDI 

Il Liceo realizza la flessibilità attraverso: 
a. la modifica del calendario scolastico (sulla base della delibera del Consiglio di Istituto); 
b. la  suddivisione  dell’anno scolastico in  trimestre/pentamestre.  Il  Collegio  dei  docenti  del  28

maggio 2009 ha deliberato una diversa organizzazione delle fasi della valutazione periodica.
Tale decisione ha corrisposto alla necessità di adattare il calendario scolastico a quello civile,
ma anche di concedere tempi più distesi nella seconda parte dell’anno, sia all’attività didattica
che  alla  pianificazione  del  recupero.  Durante  il  trimestre  i  docenti  modulano  la  propria
programmazione  adeguandola  ai  tempi  più  brevi  e,  nel  primo  colloquio  con  le  famiglie,
esprimono una valutazione relativa al livello raggiunto dagli studenti in quella fase dell’anno, in
relazione  agli  argomenti  svolti  sino a  quel  momento.  Lo scrutinio nella  prima settimana di
gennaio ratificherà i risultati di una fase di lavoro che si concluderà il 23 dicembre di ciascun



anno scolastico. Il pentamestre garantisce una seconda parte dell’anno più estesa e continua,
meno compromessa di quanto fosse il secondo quadrimestre dalle festività del calendario civile,
dai viaggi d’istruzione e dagli stages e consente una distribuzione equilibrata delle verifiche e
tempi ampi per il  recupero.  Il colloquio con le famiglie successivo alle valutazioni di  metà
pentamestre acquisisce un peso notevole in quanto certifica una tappa davvero intermedia. La
valutazione finale quindi risulta il momento conclusivo di un percorso monitorato con maggiore
regolarità e mirato al conseguimento del successo scolastico; 

c. l’attivazione di iniziative a integrazione del curricolo, come ad esempio i progetti “Vivere il
classico” e “Laboratorio di chimica”, rispettivamente per le classi del biennio del Liceo classico
e del Liceo scientifico; 

d. la realizzazione di percorsi pluridisciplinari e stages formativi. 
Inoltre ogni Consiglio di classe può decidere tra le seguenti iniziative, che possono essere realizzate
nell’orario del mattino attraverso: 

a. lavoro a classi aperte; 
b. azioni di recupero e sostegno nei confronti di studenti che presentano difficoltà nel processo di

apprendimento; 

c. azioni di orientamento formativo. 

L’attività di stage sarà basata su un positivo principio di collaborazione tra l’istituzione scolastica e
il territorio e su un conseguente rapporto costruttivo, finalizzato a realizzare progetti che devono
essere connotati da una chiara valenza formativa in ambito scientifico. La scelta conseguente degli
enti del territorio con i quali collaborare è mirata a favorire l’attuazione di esperienze di stage, che
armonizzino il più possibile modalità e tempistiche di lavoro, sicuramente differenti nella scuola e
nelle istituzioni convenzionate.
A queste ci rivolgiamo per ringraziarle della disponibilità dimostrata nei nostri confronti  e per ave
messo in campo tutte le risorse a loro disposizione, a partire dai docenti,  dagli ingegneri,  dagli
architetti dai medici. In particolare quest’anno scolastico vede per la prima volta la possibilità di far
svolgere l’attività di stage ai ragazzi delle quarte dei licei scientifici e scienze applicate presso

il Dipartimento di Architettura
il Dipartimento di Ingegneria

l’Azienda Ospedaliera di Cona 
l’Area della Ricerca CNR-INAF di Bologna 

oltre a enti del territorio come
Basell
IFM
A.R.E.S.

e a altri Corsi di laurea di UNIFE, come 
Fisica 
Biologia
Farmacia
Chimica 

e altri referenti esterni quali
Orto botanico/erbario (UNIFE)
Clinica veterinaria di Francolino (e veterinario privato)
LIPU

Enti del territorio e referenti esterni che hanno accolto i nostri studenti anche negli anni scorsi.
Grazie a tutti di nuovo e buon lavoro


