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Museo Archeologico 

MArTA 

Il simposio al MArTA 

Il percorso favorisce l’orientamento degli studenti verso le 

professioni rivolte alla conservazione e tutela dei Beni 

culturali. Gli studenti hanno la possibilità di formarsi su 

attività legate alla presentazione guidata presso i turisti 

mediante la realizzazione di “il simposio al MArTA” con 

realizzazione di una sintesi multimediale dell’attività 

Zannetti 4G 

Museo Archeologico 

MArTA 

Play MArTA 

Il percorso favorisce l’orientamento degli studenti verso le 

professioni rivolte alla conservazione e tutela dei Beni 

culturali. L’attività consiste nel creare delle schede didattiche 

a tema archeologico, rivolte a un pubblico con bambini e 

disabili. Tali schede didattiche, dalle caratteristiche ludiche e 

di intrattenimento,consisteranno nella riproduzione guidata di 

oggetti presenti nel Museo e in altri giochi che il Museo 

metterà a disposizione  

Da Prato 3I 

Associazione Turisti a 

Taranto 

Patrimonio locale tra scuola e lavoro 

Il percorso intende sviluppare la conoscenza e la 

valorizzazione del patrimonio locale e delle attività lavorative 

collegate, evidenziando il legame tra il presente e il passato 

con riferimenti alla tutela delle tradizioni. Le attività 

prevedono l’inserimento degli studenti nella realizzazione di 

attività da svolgersi in siti di interesse culturale e ambientale 

compresi tra Taranto e il territorio delle Gravine (da Matera a 

Grottaglie) 

Ciaccia 3F 

Cannalire 4B 

WWF 

Conserviamo la natura 

Il progetto ha la finalità di promuovere la cultura della tutela 

dell’ambiente attraverso la divulgazione scientifica ed una 

attività di ricerca dell’ecosistema tarantino Il percorso prevede 

lezioni multimediali e attività laboratori ali sul campo 

Gigante 4M 
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Fondazione Michelagnoli 

Il mare: motore di sviluppo per l’economia della città 

La finalità del progetto è quella di avvicinare gli studenti alla 

conoscenza del nostro mare e delle sue risorse. 

Le attività previste riguardano una parte introduttiva sulle 

Biodiversità del Mar Grande, del Golfo di Taranto e del Mar 

Piccolo, oltre che sulle minacce e le conseguenti emergenze 

necessarie per la protezione del Golfo. Sono previste visite 

alle infrastrutture legate al mare presenti sul territorio 

Lincesso 3C 

 INGEGNERIA, FISICA E     

INFORMATICA 

Ordine degli Ingegneri 

Ingegneri del futuro 

Il progetto ha una finalità di carattere scientifico e si propone 

di rendere gli studenti consapevoli dei principi normativi e 

delle abilità richieste nella professione di ingegnere. 

Attraverso l’affiancamento ad ingeneri gli studenti 

partecipano alla progettazione di varie tipologie di impianti,  e  

ad attività di manutenzione e messa in sicurezza 

Pepe 3I 

Maricentadd 

Tra il dire e il fare: 

 Finalità del percorso è far conoscere le professioni esistenti 

nella Marina Militare A livello teorico gli alunni 

approfondiscono le conoscenze sul moto, velocità, forze, e 

altri contenuti scientifici. Come esperienza pratica operano su 

consolle e simulatori di scoperta subacquea, osservano le 

tecniche di scoperta dei bersagli navali e aerei tramite uso 

delle apparecchiature radar 

Sacco 3B 

Comflotsom 

Sistemi di navigazione di un sommergibile 

Il percorso si colloca in una realtà territoriale dove le attività 

lavorative connesse con il mare sono molto sentite Il progetto 

prevede specifiche attività che sviluppano competenze 

tecnico-specialistiche riguardanti la professione del 

sommergibilista, gli strumenti e le metodologie di 

navigazione di un sommergibile, le attività di squadra per la 

gestione di situazioni ordinarie, straordinarie e di emergenza 

nonché le esercitazioni in piccoli gruppi. 

Abbamonte 3A 

Sacco 4H 



COMUNICAZIONE 

Taranto Buonasera 

Studenti giornalisti  

Il percorso intende favorire l’orientamento degli studenti 

verso le professioni relative alla comunicazione, a far 

conoscere il linguaggio giornalistico e i meccanismi 

dell’informazione. Gli alunni con il supporto di un giornalista, 

quale tutor esterno, sono impegnati nella produzione di 

articoli, interviste e inchieste. I lavori dei ragazzi sono 

pubblicati sulle pagine del quotidiano Taranto Buonasera e sul 

giornalino di Istituto CIVICO 106 

 

Conodorelli 4F 

Piluso 3H 

Corriere.it 

Corriere online: giornalisti in prova 

Il percorso intende favorire l’orientamento degli studenti 

verso le professioni relative alla comunicazione a far 

conoscere  i meccanismi dell’informazione su web. Gli alunni  

sono impegnati nella produzione di articoli, interviste e 

inchieste attraverso l’uso delle metodologie informatiche e 

applicazioni digitali. I lavori dei ragazzi sono poi inseriti nella 

pagina web del quotidiano Corriere di Taranto. 

 

Di Benedetto 2Aq 

Traetta 4E 

La Ringhiera 

La comunicazione interattiva 

Il percorso intende favorire l’orientamento degli studenti 

verso le professioni relative alla comunicazione. Gli alunni 

con il supporto di un giornalista sono impegnati nella 

creazione di un giornale  online di classe. I lavori dei ragazzi 

sono anche inseriti nella pagina web del quotidiano  

 

Nitti 4C 

AMBITO MEDICO 

SANITARIO 

Casa di cura 

“VILLA VERDE” 

Verso le professioni sanitarie 

Il percorso intende favorire l’orientamento degli studenti 

verso le professioni sanitari. L’attività prevede l’inserimento 

degli studenti nelle varie articolazioni della Casa di Cura, 

anche in quelle amministrative e in affiancamento al 

personale medico ed infermieristico apprendono nozioni 

giuridiche e cliniche. Come tirocinio gli studenti affiancano 

gli operatori nei vari  reparti. 

Buccolieri 3E 

Cupone 3L 



ASL TARANTO 

L’assistenza sanitaria 

Il percorso intende favorire l’orientamento degli studenti 

verso le professioni sanitarie. L’attività prevede l’inserimento 

degli studenti nei reparti dell’Azienda sanitaria territoriale e in 

affiancamento al personale medico ed infermieristico 

apprenderanno nozioni giuridiche, amministrative e cliniche. 

Come tirocinio gli studenti affiancano gli operatori negli 

Ambulatori Specialistici e Medicina dei Servizi.  

Caggiano 3G 

BISTURI &Co 

Il percorso intende favorire l’orientamento degli studenti 

verso le professioni sanitarie L’attività prevede  l’inserimento 

degli studenti nel reparto di chirurgia generale e in 

affiancamento al personale medico ed infermieristico del 

reparto  apprendono nozioni teoriche sulla Chirurgia e 

Chirurgia d’Urgenza e del Trauma. Come tirocinio fanno 

esperienza di orientamento diagnostico,di principi di chirurgia 

ambulatoriale  ed elementi                                                                                             

di prevenzione delle infezioni del sito chirurgico  

Bardini 4A 

Curvatura biomedica 

 Il percorso intende favorire l’orientamento degli studenti 

verso la professione medica Il percorso di durata triennale si 

svolge in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici 

e degli Odontoiatri  e prevede 20 ore di lezioni di anatomia e 

fisiologia tenute da docenti interni di Scienze Naturali,  20 ore 

di lezioni  tenute da esperti medici individuati dall’Ordine dei 

Medici di Taranto e 10 ore di attività da svolgere presso 

strutture sanitarie e/o reparti ospedalieri individuate 

dall’Ordine dei Medici. 

Caggiano 
Alunni di 
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COM 

Centro Ospedaliero Militare 

Il percorso si propone di far conoscere e condividere la 

visione la mission della Marina Militare con particolare 

riferimento alle attività medico sanitarie. In affiancamento al 

personale medico, infermieristico e civile del COM gli 

studenti conoscono gli aspetti organizzativi e gestionali di un 

centro ospedaliero militare ed effettuano esperienze pratiche 

nei laboratori e nei reparti sanitari 

Belloni 4D 



Casa di cura CITTADELLA 

della CARITA’ 

“Educare alla salute: prevenzione, cura e assistenza” 

Il percorso si pone l’obiettivo di far conoscere gli elementi di 

legislazione sanitaria, le principali metodiche di intervento in 

ambito sanitario e di avvicinare gli studenti alle problematiche 

della terza età, al fine di sviluppare capacità relazionali ed 

empatiche con persone dalle caratteristiche di età, sanitarie e 

culturali diverse dalle proprie. 

Cito 4L 

AMBITO 

ECONOMICO GIURIDICO 

Dipartimento Ionico 

Economia, strategie d’impresa e management 

Il progetto si pone la finalità di guidare i giovani in un 

percorso di potenziamento giuridico ed economico-aziendale 

in un’ottica di orientamento universitario. Si sviluppa in 

lezioni teoriche presso la sede del Liceo e presso il 

Dipartimento Ionico, in attività di ricerca e di studio e in 

attività di laboratorio sull’attuale realtà operativa aziendale 

Gigante 3D 

Dipartimento Ionico 

Curvatura economico giuridica 

Il progetto ha la finalità di guidare i giovani in un percorso di 

potenziamento giuridico ed economico-aziendale, in un’ottica 

di orientamento post diploma. Si sviluppa in attività didattiche 

di ricerca, di studio e di laboratorio progettate da docenti 

interni al liceo e dell’ Università_____________________ 

Gigante 
Alunni di 
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ORIENTAMENTO 

SEDI UNIVERSITARIE 

STUDI PROFESSIONALI 

ENTI PUBBLICI e 

PRIVATI 

 Uno sguardo al futuro 

La finalità dei percorsi è fornire agli studenti contesti di 

esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 

attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una 

consapevole scelta post diploma. Le attività partono dalla 

dimensione curriculare ed educativa del corso di studi anche 

valorizzando i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

in atto. Nello specifico prevedono: analisi dei siti 

universitari,contatti con gli enti locali, le organizzazioni del 

mondo del lavoro, gli ordini professionali del territorio,visite 

a sedi universitarie con partecipazione ad attività 

didattiche,incontri formativi con soggetti pubblici e privati, 

che afferiscono a diversi settori.______________________ 
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