ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L. GIGLI

LICEO SCIENZE UMANE
Alternanza scuola lavoro

“CIAO, MI RACCONTI?”
RACCOGLIERE E SCRIVERE STORIE DI VITA
CLASSI 4^C - 4^E
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro delle classi 4^C e 4^E del Liceo Scienze Umane prevede la
frequenza di alcuni luoghi dediti alla cura alla persona del nostro territorio. In particolare gli
studenti si recheranno presso le Residenze per Anziani e i Centri Diurni per Disabili ( per 60
ore) dove potranno conoscere l’organizzazione dell’Istituto ospitante, le attività culturali e
ricreative, avvicinandosi agli ospiti per stabilire buone relazioni sociali, imparando ad ascoltare le
loro storie di vita .
L’articolazione dell’esperienza formativa si sviluppa in alcuni momenti di di riflessione e di pratica
così definiti:
1.

2.

3.

4.
5.

Incontri- intervista iniziali con testimoni significativi:
• Il primo incontro si terrà all’istituto Gigli il 24 Febbraio 2017 con una esperta di biografie
storiche,dott.ssa Rosarita Colosio, autrice di numerose pubblicazioni di storia locale di
Montisola e dintorni;
• Il secondo incontro si terrà il 6 Marzo dalle 9 alle 11 sempre al Gigli con una testimone
della disabilità, ex studentessa del Gigli, Daniela Libretti;
Laboratorio di didattica attiva condotto dal Prof. Beppe Pasini, psicologo, psicoterapeuta,
docente universitario, che tratterrà degli aspetti psico-sociali del rapporto con gli anziani ( 4^C)
e con i soggetti disabili ( 4^E) ,finalizzato alla raccolta di informazioni biografiche volte alla
stesura di storie di vita; si svolgerà in orario scolastico il 7 e il 15 Marzo ;
Durante il tirocinio presso le strutture/ enti del territorio circostante, gli studenti
parteciperanno alle attività ricreative ed educative e organizzeranno opportune interviste per
disporre materiale informativo e biografico per raccontare storie di vita.
Al rientro a scuola si affronterà la fase della trascrizione cartacea con il supporto degli
insegnanti e del bibliotecario del Gigli, Mattia Lanzoni
Nella fase finale gli studenti presenteranno l’esito del loro lavoro scritto e video-registrato in
una forma pubblica da definire.
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