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Progetto CURVATURE

ECONOMIA FINANZA E MANAGEMENT

Il percorso ha la finalità di favorire l’acquisizione di competenze in campo economico-finanziario con
particolare attenzione alla green economy e dell’economia circolare e di orientare le studentesse e gli
studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito economicogiuridico.

INGEGNERIA, ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILI

Il percorso si propone di favorire l’acquisizione di competenze nei campi della Ingegneria e della
Bioarchitettura, grazie all'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale. La
finalità è quella di orientare le studentesse e gli studenti che nutrono un particolare interesse per la
prosecuzione degli studi in ambito delle discipline STEAM.

BIO-SOCIO-PSICOLOGIA

Il percorso ha come finalità quella di avvicinare gli studenti al mondo dei “professionisti del sociale”,
un settore eterogeneo che presenta vari soggetti di riferimento: bambini, disabili, adolescenti e adulti,
persone a rischio di emarginazione (disabili psichici, tossicodipendenti, persone senza fissa dimora,
immigrati).
PCTO Area umanistica

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI - MUSEO MArTA

Il percorso mira alla scoperta del patrimonio archeologico e artistico del Museo di Taranto e alla sua
apertura al pubblico con visite guidate a cura dei giovani alunni

GIORNALISTI SUL WEB - LA RINGHIERA

Il percorso mira a introdurre gli alunni al mondo dell'informazione giornalistica, passando dalla
tradizionale forma cartacea al Web. Obiettivi sono la ricerca e la verifica di attendibilità delle fonti,
l’elaborazione del testo, la comunicazione chiara del testo, il passaggio dall'informazione alla
comunicazione
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RILETTURA DELLE RADICI - NOVELUNE

Il percorso si propone di condurre le ragazze e i ragazzi a sviluppare competenze relative ai Beni
Culturali e Archeologici della città di Taranto.
Sono previste attività integrate tra lo studio, la scoperta e l'esplorazione delle tecniche artistiche e
artigianali dell'antichità, come la modellazione dell'argilla ( vaso a “colombino” e “pintadera”) e la
pittura (Gorgone pop), con le nuove tecnologie di comunicazione.

DIDATTICA MUSEALE - UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI
I workshops sulla didattica museale costituiscono uno degli aspetti più interessanti e creativi che
ruotano attorno all’ambito artistico/museale. Il progetto è diviso in due parti, il primo è un percorso
virtuale di visita e approfondimento alla scoperta delle sedi dell’Ateneo veneziano. In un secondo
momento gli alunni elaborano proposte didattico/pratiche di tour artistici virtuali in grado di impiegare
al meglio le possibilità messe a disposizione dai social di ultima generazione con attenzione anche per la
più recente applicazione audio visiva collegata al social Instagram.
PCTO Area scientifico-informatico

LA RICERCA SCIENTIFICA TRA PASSATO E FUTURO - WWF
Il percorso didattico intende promuovere la conoscenza e la valorizzazione della biodiversità presente
nel territorio del Mar Piccolo, la tutela e conservazione del patrimonio paesaggistico, artistico e
culturale del territorio, la salvaguardia del diritto alla salute.

NUOVA ECDL

Il percorso è finalizzato alla acquisizione della Certificazione ECDL a prova della conoscenza dei
principi fondamentali e delle capacità necessarie per usare con cognizione di causa un personal
computer e i principali programmi applicativi.

CREARE SITI WEB
Il percorso formativo del progetto PON mira a potenziare le competenze digitali degli studenti relative
alla creazione di un sito web come strumento di comunicazione efficace.

PROGETTARE LA “COLOMBA DI ARCHITA”
Il percorso formativo del progetto PON mira a potenziare le competenze digitali degli studenti relative
alla robotica.
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