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Com. n. 37                                                                                                                             Firenze, 24/09/2018 

                                                                                              

                                                                                                           Ai docenti  

Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte e  

alle loro famiglie                                                                                                     
 

Oggetto:  Percorsi Scuola Lavoro – Università 

 

L’Università degli studi di Firenze ha indetto un avviso pubblico rivolto alle scuole secondarie di secondo 

grado (non ai singoli studenti) per progetti di Alternanza Scuola Lavoro-Università. 

 

Percorsi offerti: 

a.1) Sarò matricola (classi quarte e quinte) 

Articolato in 14 attività di 20 ore distribuiti su 4 giorni nei periodi 12-15 novembre 2018 – 18-21 marzo 

2019. Permette agli studenti di fare esperienza di lezioni accademiche e di riflettere sul percorso svolto, 

producendo un  breve report dell’attività svolta. Al termine sarà erogato un questionario volto a valutare le 

conoscenze acquisite durante l’attività con il fine di trasferirle all’interno del contesto scolastico. 

 

Attività Area 

AGRARIA  

ARCHITETTURA architettura 

ARCHITETTURA design 

ARCHITETTURA paesaggio 

ECONOMIA  

GIURISPRUDENZA  

INGEGNERIA  

PSICOLOGIA  

SALUTE UMANA medica 

SALUTE UMANA farmaco 

SCIENZE 

MATEMATICHE FISICHE 

E NATURALI 

 

SCIENZE POLITICHE  

STUDI UMANISTICI E 

DELLA FORMAZIONE 

umanistica 

STUDI UMANISTICI E 

DELLA FORMAZIONE 

formazione 
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b.1) CampusLAB (classi quarte e quinte) 

Il percorso si svolge nei periodi di sospensione dell’attività didattica universitaria (gennaio-febbraio e 

giugno-luglio) e prevede lezioni e laboratori per potenziare specifici aspetti disciplinari e facilitare la scelta 

accademica ancorata all’esperienza. 

 

Scuola Attività periodi 

anno 2019 

durata 

Architettura Immaginare/realizzare 4 - 8 febbraio 20 ore 

18 - 22 febbraio 

 
Giurisprudenza 

Laboratorio universitario “Un altro 
modo” 

 
gennaio – febbraio 

6 incontri di 4 ore 
ciascuno 

 
 
Ingegneria 

Realizzare un’applicazione 
informatica 

 
gennaio-febbraio 

 
20 ore 

Conoscere un 

congegno elettronico 

gennaio-febbraio 20 ore 

 
Psicologia 

 
Dai talenti alla scelta 

8-11 gennaio 20 ore 

(4 gg. x 5 ore a 
settimana) 

12-15 febbraio 

Scienze della 

salute umana 

Dall’idea al farmaco 4-8 febbraio 20 ore 

Scienze 
matematiche, 
fisiche e 
naturali 

Le basi della Fisica gennaio – giugno 10 settimane 

Le basi dell’astronomia  
febbraio-settembre 

5 settimane 
(2 febbraio ,2 giugno 

e 1 settembre) 

Studi 
umanistici e 
della 
formazione 

 
Laboratorio di scrittura 

 
gennaio – giugno 

 
10 settimane 

 

 

c.1) Project LAB – The Young Darwinian (classi terze, quarte e quinte) 

Il percorso si svolge durante tutto l’anno e prevede lo sviluppo di un progetto/prodotto su proposta della 

scuola con 4 ore di seminario introduttivo da parte dei docenti universitari, la realizzazione del 

progetto/prodotto a scuola e la discussione finale.  Il percorso offre l’occasione di progettazione e 

approfondimento disciplinare su temi che vengono presentati annualmente in occasione della “Notte dei 

ricercatori – BRIGHT”. 

 

       La scuola aderirà all’avviso sulla base delle preferenze espresse dagli studenti attraverso un form il cui 

indirizzo  è inviato tramite mail alle famiglie e agli studenti (classi quarte e quinte) e alle indicazioni dei 

consigli di classe (classi terze, quarte e quinte). 

La partecipazione è subordinata all’esito dell’avviso.  

 

Il Dirigente Scolastico (*) 

                    Prof. ssa Silvia Bertone 
 

    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39 del 1993 

 


