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AMBITO AZIENDE/ENTI/ 

ASSOCIAZIONI 

DESCRIZIONE PERCORSO PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

Teatro musica e 

spettacolo 

(Tutor Prof. 

Angelo Piperno) 

Cine club “Fiori 

di fuoco” 

 

Film festival: attività di 

affiancamento tecnico-  artistico 

- corso di formazione sulla lettura 

cinematografica e la sua 

interpretazione e decodifica 

In fase di 

valutazione 

DB CINEMA -L’educazione a pensare attraverso 

immagini, a coglierne la funzione ed i 

significati attraverso una fruizione dei 

film. -Contrapposizione tra linguaggio 

verbale.  

-Valenza culturale e sociologica del 

film. 

In fase di 

valutazione 

Arte, beni 

culturali e 

paesaggistici 

(Tutor Prof.ssa 

Maria Gatto) 

IV edizione del 

progetto Art & 

Science  

(INFN-CERN di 

Ginevra) 

 

 

 

 

FIDAF- ADAF 
Federazione italiana 

dottori agronomi e 

forestali 

 

Dipartimento di 

Beni Culturali di 

Lecce. 

 

Museo 

Castromediano. 

 

Accademia di 

Belle Arti di 

Lecce. 

- Lo scopo principale del progetto è 

quello di avvicinare tutte le studentesse e 

gli studenti, indipendentemente dalla loro 

propensione per le materie scientifiche e 

dalle loro conoscenze iniziali, al mondo 

della scienza e della ricerca scientifica 

usando l’arte come mezzo di 

comunicazione universale. 

 

 

-Archeologia e paesaggio 

Il progetto ha una 

durata biennale 

(ottobre 2022 – 

maggio 2024)  

 

 

 

 

 

 

Da definire 

 

 

 

Da definire 

 

 

 

 

Da definire 

 

 

Da definire 

Classico-

Umanistico 

(Tutor Prof.ssa 

Lucia Nigri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korema srl 

Redazione 

leccenews24.it 

 

 

 

 

 

 

Associazione 

Antico- moderno  

 

“Esperienza lavorativa PCTO in 

una redazione giornalistica” 

- redazione di articoli e post per testata 

giornalistica on line 

- partecipazione a conferenze stampa 

- analisi della mailing list redazionale 

-strutturazione di un testo giornalistico 

- impaginazione di un post 

- reperimento iconografico  

 

 

 

 

 

In fase di 

valutazione  

 

 

 

 

 

 

In fase di 

valutazione  
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Telerama 

 

In fase di 

valutazione  

 

Psicologico-

sociale 

 

(Tutor Prof.sse 

Maria 

Antonietta 

Corbo - 

Maria Elena 

Pennetta) 

 

Comunità di 

Sant’Egidio 

Promozione di iniziative che rendano 

possibile una divulgazione del valore 

della solidarietà sociale e la sua 

traduzione in interventi concreti 

 

In fase di 

definizione 

Progetto 

Policoro- 

Arcidiocesi di 

Lecce 

 

Libera 

Associazioni, 

nomi e numeri 

contro le mafie -  

Lecce 

 

 

 

L’imprenditoria dinamica e sostenibile 

mediante l’educazione alla legalità  

10 moduli 

 

 

In fase di 

avviamento 

30 ore 

Associazione 

“Baco” 

Apprendere le modalità di relazione 

all'altro-  Potenziare le competenze in 

ambito comunicativo-  Acquisire 

competenze  tecnico – operative 

Disponibile 

Associazione 

“Mani solidali “ 

-Attività di doposcuola per bambini e 

ragazzi di scuola primaria e 

secondaria di I grado con esigenze 

speciali usando una didattica 

metacognitiva, confronto non 

giudicante, ambiente motivante, 

metodologie didattiche attive e 

partecipative, strategie psicoeducative 

finalizzate con l’obiettivo di favorire il 

benessere scolastico e la qualità della 

vita. 

 

Disponibile 

 

CASA DELLA 

CARITÀ 

- Attività per contrastare la 

marginalità adulta, attraverso la carità 

verso gli ultimi 

Disponibile 

 Scuole paritarie 

dell’Infanzia -

Lecce 

Stage Disponibile 

Storico-filosofico 

(Tutor Prof.ssa 

Francesca Cillo) 

 

Dipartimento di 

Storia Società e 

Studi dell’uomo 

“Digital 

Humanities” 

 

Il percorso in oggetto avrà come 

riferimento di base la competenza 

chiave europea di cittadinanza 

digitale, riempita di contenuti 

trasversali alle discipline 

caratterizzanti ciascun indirizzo di 

appartenenza. (studenti del terzo anno) 

Disponibile 
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Giuridico-

economico 

(Tutor Prof. 

Donato De 

Mitri) 

“Junior  

achievement” 

 

 

JA Idee in azione 

Gli studenti costituiscono MINI- 

IMPRESE a scopo formativo e ne 

curano la gestione, dal concept di 

un’idea al suo lancio sul mercato.  

OBIETTIVI DIDATTICI 

Introdurre alcuni concetti base di 

innovazione e imprenditorialità 

Identificare i bisogni del territorio 

Esercitarsi a riconoscere nei problemi 

delle opportunità 

Saper creare valore 

Stimolare l’autoimprenditorialità, 

agendo su attitudini positive, 

intraprendenza, spirito d’innovazione, 

creatività 

Avvicinare e preparare al mondo del 

lavoro 

Rendere più consapevoli verso 

l’eventuale scelta imprenditoriale 

COMPETENZE 

Idee di valore 

Riconoscere le opportunità 

Lavorare con gli altri 

Pensiero etico e sostenibile 

Prototipazione 

Alfabetizzazione finanziaria 

Autoconsapevolezza e autoefficacia 

Comunicazione, condivisione, 

negoziazione 

 

In fase di 

valutazione 

Studi di avvocati 

e commercialisti 

per singoli alunni 

 Disponibili per 

singoli alunni 

Informatico-

logico-

matematico 

(Tutor Prof. 

Massimo 

Grecuccio) 

 

Dipartimento di 

Ingegneria 

dell’innovazione 

 

Biblioteca 

accademica 

Tecnico-

Scientifica  

Ufficio/Servizio 

:Biblioteca 

Dipartimentale 

Responsabile/tutor 

aziendale: 

dott.ssa Francesca 

Signore 

Servizi e la ricerca delle informazioni 

Il percorso formativo si propone di 

approfondire: i servizi di front-office e 

delle collezioni - gli strumenti e le 

strategie per il reperimento delle 

informazioni - le tecniche 

catalografiche secondo gli standard 

internazionali - il funzionamento del 

catalogo on line- discovery tool e 

banche dati bibliografiche in uso 

presso le biblioteche dell’Università 

del Salento 

 

Disponibile 
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Scientifico-

laboratoriale 

(Tutor Prof.ssa 

Sabrina Rapanà) 

 

 

 

Provincia in 

associazione con 

ARPA,ISPRA, 

CNR 

 

INFN 

 

 

CNR –nanotec  

 

CNR – IMM 

 

CBN  

 

 

IMM 

 

 

Dipartimento di  

Ingegneria 

- Attività modulate online da gennaio 

–giugno 

 

 

 

Raggi cosmici, masterclass e altro 

 

 

Medicina, biomedica e altro 

 

Bionanotecnologie 

 

Cento biomolecolare di 

nanotecnologie 

 

Ottica 

 

 

Progetti in presenza, a distanza e 

blended che comprendono: 

-Attività pratiche sia nelle sessioni in 

presenza sia in quelle a distanza 

- Interdisciplinarietà e 

multidisciplinarietà nel gruppo degli 

studenti 

- Introduzione all’organizzazione della 

formazione superiore (post-diploma) 

Disponibile 

 

 

 

Effettuata 

convenzione 

triennale 

 

Effettuata 

convenzione 

triennale 

 

Disponibile  

In attesa di percorsi  

 

Da  contattare 

 

 

In fase di 

attivazione 

Dipartimento di 

Scienze e 

Tecnologie 

Biologiche e 

Ambientali 

(DiSTeBA) 

Progetti laboratoriali in presenza (1/2 

ragazzi) 

 

Progetti seminariali a distanza (moduli 

di 10 ore) 

In fase di 

attivazione 

Festa della 

scienza- Andrano 

Ente: ApertaMente 

 Disponibile 

 

Fondazione 

Veronesi 

 Da contattare 

Università del 

Salento 

 

 

Dipartimento di 

matematica e 

fisica 

 

 

 

PREMIO ASIMOV 

Finalità: Il Premio Asimov intende 

avvicinare i giovani alla scienza 

attraverso la lettura critica di opere di 

divulgazione scientifica. 

Attività: lettura, stesura della 

recensione, preparazione della scheda 

di valutazione, discussioni con gli altri 

partecipanti e gli insegnanti. 30 ore 

 

In fase di 

valutazione  
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Sport e salute 

(Tutor Prof. 

Maurizio Roma) 

Circolo della vela 

Marina di Lecce 

    

Associazione 

Italiana Arbitri 

  

ASD  

Squinzano Volley 

  

ASD Sport 

Center 

  

Aquapool 

 

  

ASD New Basket 

Lecce 

 

  

Body Center 

Onlus 

 

  

Ass.Sportiva 

Vittoria Sport 

 

  

ASD Imperium 

 

  

Scuola di danza 

Never Stop 

Dreaming 

  

Linguistico     

internazionale 

(Tutor Prof.sse 

Ornella 

Alemanno - 

Valeria 

Belliggiano)   

 

 

 

 

SSML 

Istituto 

Universitario Bona 

Sforza di Bari, 

Scuola Superiore 

per Mediatori 

Linguistici 

 

Laboratori di orientamento 

Universitario verso i diversi 

Dipartimenti in 

considerazione dell’offerta formativa 

dell’SSML e degli ambiti di 

potenziamento del Liceo; 

In fase di 

definizione 

Agenzia CRUSI 

VIAGGI & 

TURISMO 

Affiancamento e gestione delle attività 

specifiche 

In fase di 

definizione 

Hotel Santa 

Chiara 

Affiancamento e gestione delle attività 

specifiche del front office nelle 

diverse fasi di check-in e check out. 

In fase di 

definizione 

Hotel 

Risorgimento 

Affiancamento e gestione delle attività 

specifiche del front office nelle 

diverse fasi di check-in e check out. 

In fase di 

definizione 
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Grimaldí  +AG 

Kallithea - 

Convenzionata 

Miur 

Grimaldi EducaOn Board e  

Grimaldi Dalì 

 

 

Da definire 

Università del 

salento, 

Dipartimento di 

Studi Umanistici 

Responsabile: 

Direttrice prof.ssa 

Guido Maria 

Grazia 

 

Il progetto comete  (COmunicazione 

MEdiata dalle TEcnologie) mira a 

potenziare la capacità d'uso delle 

tecnologie della comunicazione per la 

formazione linguistica. COMETE 

comprende due tipologie di attività. 

• COMETE A: gli studenti 

collaborano nella realizzazione 

del progetto ComunicaRT, 

finanziato dalla Regione 

Puglia e finalizzato alla 

formazione linguistica di 

addetti del settore Ristorazione 

e Turismo di Lecce e Provincia 

•  COMETE B: gli studenti 

collaborano nell’ambito del 

progetto IOTT 

(Intercomprensione Orale e 

Teletandem). Gli studenti 

trascrivono le interazioni in 

intercomprensione  

 

 

Progetto attivato 

Eos Affiancamento e gestione delle attività 

specifiche del front office nelle 

diverse fasi di check-in e check out. 

 

Da contattare 

Suite S. Anna Affiancamento e gestione delle attività 

specifiche del front office nelle 

diverse fasi di check-in e check out. 

Accoglienza dei clienti. 

Gestione del Channel Manager, 

raccolta dati e fatturazione. 

Da contattare 

Biblioteca 

Interfacoltà “T. 

Pellegrino” 

Conservazione del patrimonio librario 

in biblioteca, archiviazione dei 

documenti e rilevazione della 

consistenza bibliografica del 

patrimonio della sezione periodici 

della Biblioteca Interfacoltà. (35 ore) 

Disponibile 

progetto in 

attivazione  

Theutra Accoglienza e assistenza turistica 

Sapersi relazionare con turisti e 

visitatori, anche stranieri. Saper 

provvedere alla distribuzione di 

Disponibile 
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materiali e all'informazione 

relativamente agli eventi organizzati 

sul territorio (tour, visite turistiche) 

Interagire in lingua straniera 

 

Istituto 

comprensivo "C. 

De Giorgi" di 

Lizzanello con 

Merine 

Docenza: corsi di avviamento alla 

lingua spagnola per le classi prime e 

tedesca per le classi seconde, con 

utilizzo delle nuove tecnologie; 

metodologie: apprendimento peer-to-

peer, tutor teaching. 

Progetto in 

attivazione 

 

 

 

 

Scuola Media 

“ A. Galateo” Affiancamento e co-docenza, per 

l'insegnamento di Francese, Spagnolo, 

Inglese e Tedesco.  

Attività di comprensione e produzione 

orale e/o scritta in lingua, con utilizzo 

delle nuove tecnologie e del gioco 

 

Da definire 

 

 

 

Progetti 

Interdisciplinari 

 

Uniroca Sulle rotte della legalità alla scoperta 

della bellezza 

Progetto in 

attivazione 

 

Unisalento Orientamento 

attivo nella 

transizione scuola 

università – D.M. 

934/2022 – 

Proposte per studenti III anno 

Moduli di 15 ore per 20 studenti 

- Ambito Economico-Giuridico 

- Ambito Tecnico-Scientifico 

- Ambito Umanistico-Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti in 

attivazione 

 

Proposte per studenti IV anno 

Moduli di 15 ore per 20 studenti 

- Ambito Economico-Giuridico 

- Ambito Tecnico-Scientifico 

- Ambito Umanistico-Sociale 
Proposte per studenti V anno 

Moduli di 15 ore per 20 studenti 

Ambiti: 

- Economico 

- Scienze motorie e di diritto e 

management dello sport 

- Ambiente e Natura 

-Medico Biotecnologico 

-Ingegneristico 

-Umanistico   

-Linguistico  

- Beni culturali 

-Politico-Sociale 

-Fisico-Matematico 

- Giuridico 

-Socio- Psico-Pedagogico 

 

 


