
 
 

 

PERCORSO DESCRIZIONE MODALITA’ 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DURATA 

PROGETTI CON INDUSTRIE 
Lavorazioni ed analisi dei materiali osservando 
l'uso di strumentazioni tradizionali e 
tecnologiche 

Presso struttura 
ospitante 
Anche durante i periodi 
di sospensione 
dell’attività didattica 

Ente Privato Annuale 

STUDI DI PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA E 
DESIGN 

Studio e progettazione di disegni con 
elaborazione di semplici soluzioni progettuali 
utilizzando tecniche grafiche sia manuali che 
digitali. 
Rilievi di ambienti con strumenti, metodi e materiali idonei 

Presso struttura 
ospitante 
Anche durante i periodi 
di sospensione 
dell’attività didattica 

Ente Privato Annuale 

STUDI GRAFICI E 
FOTOGRAFICI 

La comunicazione, il rapporto con il cliente e le 
principali caratteristiche della gestione 
dell'attività. 
Realizzazione di progetti utilizzando gli 
strumenti tradizionali e tecnologici appropriati 
per arrivare alla progettazione di loghi e di 
marchi 

Presso struttura 
ospitante 
Anche durante i periodi 
di sospensione 
dell’attività didattica 

Ente Privato Annuale 

MUSEI 
 

Attività di ricerca, catalogazione per la 
produzione di schede biografiche 
informatizzata di artisti 

Presso struttura 
ospitante 
Anche durante i periodi 
di sospensione 
dell’attività didattica 

Ente Privato e 
Pubblico 
 

Annuale 

COMUNI ED ENTI PUBBLICI 
- BIBLIOTECA 

 

Capacità di rilevare i bisogni di un gruppo di persone. 
Analisi degli aspetti del lavoro degli impiegati pubblici. 
Applicazione pratica nei settori della pubblica 
amministrazione 

Presso struttura 
ospitante 

Ente pubblico 
 

annuale 



 
 

 

 

Anche durante i periodi 
di sospensione 
dell’attività didattica 

SCUOLE, ASILI Osservazioni ed analisi dei processi didattici nei vari livelli 
di istruzione. 
Analisi del comportamento del bambino nelle 
fasi evolutive di crescita all'interno del suo 
percorso scolastico. 
Interazione tra il bambino e l'adulto. 

Presso struttura 
ospitante 
Anche durante i periodi 
dell’attività didattica 

Ente Privato e 
Pubblico 
 

annuale 

STUDI LEGALI Affiancamento, analisi ed osservazione del lavoro pratico 
presso lo studio legale 
 

Presso struttura 
ospitante 
Anche durante i periodi 
di sospensione 
dell’attività didattica 

Ente Privato annuale 

GREST Partecipare all'organizzazione dell'attività formativa, 
laboratoriale e ludica 

Presso struttura 
ospitante 
Anche durante i periodi 
di sospensione 
dell’attività didattica 

Ente Privato annuale 


