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Classe: 5^ IPS  
 

Formazione professionale, 

lavoro femminile e industria a Bologna, 1946-1970 
Uscita Didattica del 12 novembre 2019 

Gentili Docenti, Genitori ed Allievi, 

nell’ambito del programma didattico di Storia, Letteratura e Tecniche professionali dei servizi commerciali e 

pubblicitari,  è stata organizzata l’uscita didattica Formazione professionale, lavoro femminile e industria 

a Bologna, 1946-1970 presso il Museo del Patrimonio Industriale. Mediante una visita guidata i ragazzi 

avranno la possibilità di approfondire il tema della formazione professionale e del lavoro al femminile e 

visiteranno le collezioni e la mostra fotografica presenti in struttura. L’intento è quello di presentare agli 

studenti un percorso di apprendimento utile e funzionale alla conoscenza dei cambiamenti storici e 

culturali legati alla figura femminile e al lavoro professionale, in stretta sintonia con le tematiche di 

“Cittadinanza e Costituzione” richieste da parte del MIUR nel nuovo esame di maturità. 

Il programma della giornata prevede: 

• ore 8.00: buongiorno e lezione regolare fino le ore 10.05 

• ore 10.05: incontro in aula con i docenti Schincaglia e Ielacqua e spostamento in azione     

• ore 10.25: partenza dalla stazione centrale. Ore 10.40 arrivo in zona Beverara, direzione Sostegno 

• ore 11.00: inizio attività didattica con durata prevista sino alle ore 13.00. 

Con il termine della visita l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare a casa in autonomia.  
 

Gli spostamenti avverranno mediante l’autobus 30 ed ogni studente dovrà provvedere ad avere con se 

biglietti e/o abbonamento. L’uscita didattica è di tipo gratuito. 

Per l’autorizzazione è necessario completare il tagliando sottostante. Eventuali assenze andranno 

giustificate. Come previsto da Regolamento sui Viaggi di Istruzione e le Visite Guidate, l’iniziativa sarà 

confermata solo se almeno il 90 % della classe confermerà l’iscrizione mediante la consegna del tagliando. 

L’iniziativa è organizzata dalla Prof.ssa Fabiana Ielacqua e dal Prof. Luca Schincaglia. Il cammino di 

preparazione dell’iniziativa è stato compiuto dedicando all’argomento oltre 6 ore scolastiche. Seguirà un 

test per verificare quanto appreso. 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

don Giovanni Sala 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare alla Prof.ssa Fabiana Ielacqua entro il 9/11/2019. 
 

Il sottoscritto/ _____________________________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare UD 08 del 12-11-2019 - Formazione professionale… - 5 IPS  

 

autorizzo  l’allievo/a ________________________________________________________________ iscritto alla classe 5^  IPS,  a 
partecipare alla  uscita didattica secondo le modalità indicate nella circolare stessa, sollevando la Scuola da ogni responsabilità 
per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività.  
 

 

Bologna, __________________________     _______________________________________ 
                                 data         firma del genitore/tutore 


