Progetti alternanza scuola-lavoro
Titolo del progetto
Cinema4Career o Movies4Career
Docente Lumsa tutor (ed eventuali co-tutor)
Laura Michelini – Federica Sist – Gabriella Foschini
Obiettivi formativi (massimo 700 caratteri)
Nell’ambito del progetto alternanza scuola/lavoro si propone la realizzazione di un percorso di
orientamento e formazione attraverso il cinema. Obiettivo è quello di illustrare, attraverso la realtà
filmica, caratteristiche e concetti connessi a specifiche figure professionali che rappresentano un
possibile sbocco occupazionale dei corsi della Lumsa (es. imprenditore, educatore, giornalista,
psicologo, ecc.).
La lezione potrebbe avere due finalità:
- orientamento: attraverso la realtà filmica possono essere illustrate le specificità, le attività svolte e
le competenze richieste ad una figura professionale;
- formazione: in questo caso la sceneggiatura di un film può essere utilizzata per spiegare un
concetto teorico specifico..
Descrizione del progetto (massimo 1.500 caratteri)
Il progetto consiste nella selezione, a livello di Ateneo, di un numero congruo di corsi (es. 10)
nell’ambito dei quali il docente inserirà una lezione che verrà svolta mediate la proiezione di un
film e l’organizzazione di un dibattito in aula. La lezione dovrà essere coerente con le finalità
didattiche del percorso formativo, ma sarà aperta anche agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado.
Destinatari del percorso di orientamento e formazione saranno gli studenti frequentanti dei singoli
corsi coinvolti e gli studenti scuole secondarie superiori. La lezione potrà inoltre essere aperta anche
a tutti gli studenti Lumsa interessati a partecipare.
Al dibattito che seguirà la proiezione potrà partecipare anche un rappresentate di un’impresa,
istituzione, ONG o associazione di categoria per discutere dei possibili sbocchi professionali
associati al corso di studi e delle specificità del mercato del lavoro.

N. studenti partecipanti
Massimo 40 per ogni percorso attivato
Durata (ore)
Complessivamente il percorso potrebbe essere articolato come segue (a titolo di esempio):
- 60 ore di percorso formativo di alternanza scuola/lavoro di cui:
40 ore di lezione in aula (10 lezioni di 4 ore ciascuna);
20 ore di attività individuale (2 ore per ciascuna lezione);
- periodo: I o II semestre
- obbligo di frequenza (da definire).
Avvio a partire dal (mese)
Ottobre 2016 o Gennaio 2017

