ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
2017-2018
Attività programmate per il primo trimestre
 Fondazione IBM
(formazione informatica)
34 studenti di classi prime e seconde liceali (terzo/quarto anno)
Calendario degli incontri nel Laboratorio di informatica del Liceo Visconti:

Data

Ora

Argomento

14.00 - 16.30

IBM, il cognitive computing e le professioni del futuro

16.30 - 17.30

laboratorio su Watson Workspace

mer. 8/11/2017

14.00 - 17.00

Percorso Watson

ven 10/11/2017

14.00 - 17.30

Laboratorio Watson Conversation

lun 13/11/2017

14.00 - 17.00

Percorso Big Data

mer.15/11/2017

14.00 - 17.30

Laboratorio Big Data

mer.13/12/2017

14.00 - 17.00

Presentazione progetti

ven. 27/10/2017

*Consegna lavori entro il 10/12

*Consegna lavori entro il 10/12

Valido per 40 ore di alternanza (attività a scuola nel laboratorio di informatica e
lavoro on-line su piattaforme IBM)
Tutor interno: Prof. Cernicchiaro.

 "Res Publica art. 33" – Associazione United Network Europa
(studio di articoli della Costituzione e simulazione di attività legislativa
parlamentare)
63 studenti delle classi terze liceali (quinto anno)
Calendario degli incontri nell’Aula Magna del Liceo Visconti:
LEZIONE 1 lunedì 6 novembre 14-18
LEZIONE 2 giovedì 9 novembre 14-18
LEZIONE 3 lunedì 20 novembre 14-18
SIMULAZIONE 1 martedì 21 novembre 9-18
SIMULAZIONE 2 mercoledì 22 novembre 9-18
Valido per 70 ore di alternanza (attività a scuola e lavoro on-line).
Tutor interno: Prof.ssa Trombetta.

 Archivio storico – Pontificia Università Gregoriana
(ricerca sulle fonti archivistiche originali e digitalizzate; studio su Kircher e il suo
Museo; elaborazione ed inserimento di dati sul portale G.A.T.E.)
Calendario degli incontri presso l’Archivio storico della Pontificia Università
Gregoriana:
Mer. 22 novembre

ore 9-17

Gio. 23 novembre

ore 14-17

Mer. 29 novembre

ore 14-17

Mer. 10 gennaio

ore 14-17

Mer. 17 gennaio

ore 14-17

20 studenti delle classi prime liceali (sez. B, C, E)
Valido per 40 ore di alternanza (lavoro presso l’Archivio, a scuola e on-line).
Tutor interni: Prof.sse Bogliaccino, Trombetta, Vasconi.

Attività in svolgimento:
 Progetto “Il legame con la storia libera l’immaginazione” – MIBACT (iniziato
a giugno si concluderà il 13 novembre)
 Progetto “Geomuseo” – Università di Roma Tre (iniziato ad ottobre si
concluderà a marzo)
 Biblioteca Casanatense (già concluso)
 Progetto sulla conservazione in diversi ambiti museali – MIBACT (iniziato a
giugno, altri incontri da stabilire)

Altre attività si svolgeranno con i seguenti enti, a partire dalla seconda metà di
novembre (le date saranno comunicate a breve):
 Polo museale e archivio dell’ATAC
 Consorzio per la difesa ambientale Castalia

