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LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

Prot. N.                                                                                                       Iglesias,  
     
 

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE  
AD INDIRIZZO GIURIDICO 

REFERENTE DELL’ENTE: Avv. Stefania Mereu 
TUTOR D’AZIENDA: Avv. Stefania Mereu 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa  Elena Civilini 
DESTINATARI: alunni delle classi quarte del Liceo Artistico e Liceo Scientifico 
DATA DI INIZIO: 21 febbraio e 23 febbraio 2017 
N. ORE: 30 in totale – 12 Liceo artistico – 18 Liceo scientifico MODIFICATO IN 28 ORE CON UNICO GRUPPO 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda – Attività di orientamento alla professione legale e alla figura 
dell’avvocato in ambito lavorativo 
 
 
TITOLO ATTIVITA’: IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli scolastici 
per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali; 
D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 
competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 
professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Il progetto si articola in due sezioni distinte per il Liceo Artistico e il Liceo Scientifico. 
Liceo Artistico  

- Avere consapevolezza del ruolo dell’avvocato in un contesto lavorativo, quale è il suo ruolo e in che 



modo egli agisce e interviene nelle varie controversie 
- Acquisire le conoscenze in merito alle figure lavorative in ambito giuridico e le loro funzioni. 

Liceo Scientifico  
- Avere consapevolezza del ruolo dell’avvocato in un contesto lavorativo, quale è il suo ruolo e in che 

modo egli agisce e interviene nelle varie controversie 
- Acquisire la conoscenza dei vari ambiti in cui opera un avvocato, dal diritto civile a quello penale. 
- Entrare in situazione attraverso la simulazione di un percorso processuale, dall’analisi del reato ai 

ruoli delle parti in una controversia. 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 
- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici, anche in lingua inglese; 
- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione con 
l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro; nel 
rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 
Aver raggiunto maggior consapevolezza: 
- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e funzioni); 
- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 

Liceo Artistico– 12 ORE 
 
Le attività di articoleranno in due fasi: 
 
Prima Fase 
2 ore da dedicare al PRIMO INCONTRO durante il quale verrà illustrato il mestiere ed il ruolo/funzione 
dell’Avvocato: perché e quando ci si rivolge all’Avvocato e come interviene e agisce l’Avvocato. Verranno poi 
analizzati i diversi aspetti dell’attività lavorativa, dal lavoro in studio a partire dal colloquio con i clienti, allo 
studio dei casi specifici con conseguente applicazione della norma giuridica; al lavoro in Tribunale con 
conseguente rapporto con colleghi, magistrati, cancellerie. I rapporti con le altre figure professionali con le 
quali l’Avvocato entra facilmente in contatto. 
Verrà inoltre presentato il corso e le modalità di svolgimento, e si incoraggeranno i ragazzi a partecipare 
attivamente alla chiacchierata con interventi, domande e proposte. 
 
Seconda Fase 
Il programma vero e proprio si articolerà nelle successive 10 ore in incontri nei quali verranno fatte delle 
simulazioni. Considerata la preparazione specifica dei ragazzi del Liceo Artistico, si propone di sviluppare la 
materia del diritto d’autore e la sua tutela, si propone inoltre di approfondire la parte del diritto relativa 
all’imprenditoria, con particolare riferimento alle varie forme di attività imprenditoriale, quali la ditta 
individuale, le forme cooperative, le società e l’imprenditoria giovanile e femminile. Si propone infine la 
simulazione della costituzione di una piccola forma di imprenditoria, partendo dalla forma giuridica della 
stessa agli strumenti giuridico/ economici che detta costituzione ed il successivo sviluppo richiedono, alla 
analisi e richiesta di strumenti finanziari a favore dell’imprenditoria giovanile e femminile. 
 
Liceo Scientifico – 18 ORE 
 
Le attività di articoleranno in due fasi: 
 
Prima Fase 



2 ore da dedicare al PRIMO INCONTRO durante il quale verrà illustrato il mestiere ed il ruolo/funzione 
dell’Avvocato: perché e quando ci si rivolge all’Avvocato e come egli interviene e agisce. Cosa comporta 
svolgere la professione di Avvocato con riferimento alla vita professionale e personale, i diversi doveri ai quali 
egli deve far fronte. Verranno poi analizzati i diversi aspetti dell’attività lavorativa, dal lavoro in studio a 
partire dal colloquio con i clienti, allo studio dei casi specifici con conseguente applicazione della norma 
giuridica; al lavoro in Tribunale con conseguente rapporto con colleghi, magistrati, cancellerie. I rapporti con 
le altre figure professionali con le quali l’Avvocato entra facilmente in contatto. Il tipo di studio che deve 
essere svolto per diventare Avvocato ed il successivo iter necessario sia ad ottenere il titolo di “Avvocato” 
che a svolgerne la professione. 
Verrà inoltre presentato il corso con le modalità di svolgimento, e si incoraggeranno i ragazzi a partecipare 
attivamente alla chiacchierata con interventi, domande e proposte. 
 
Seconda Fase 
 
Nelle successive 16 ore in incontri nei quali verranno fatte delle simulazioni di atti e procedimenti partendo 
da casi reali. 
A tal fine verranno forniti ai ragazzi gli strumenti necessari per riconoscere ed applicare il diritto, e per 
comprendere come si svolgeranno le simulazioni; pertanto verrà studiato il diritto attraverso strumenti 
concreti e di immediata applicabilità e che ne permetterà il diretto impiego nelle simulazioni di colloquio e 
di processo. 
Quanto poi al processo, si propone la simulazione di entrambe le tipologie: processo civile e processo penale. 
In entrambe le simulazioni, al fine di rendere più completo il quadro dell’attività dell’Avvocato, a rotazione o 
secondo le loro esplicite richieste, verranno assegnati ai ragazzi i diversi ruoli di avvocato (anche di 
controparte), parte processuale, magistrato. 
 
Con riferimento al diritto civile e processo civile, si propongono le fattispecie del sinistro stradale e 
dell’inadempimento contrattuale, con l’analisi delle diverse ipotesi, l’applicabilità della norma specifica per il 
concreto caso in esame, e la successiva simulazione del processo con conclusione del medesimo. 
 
Con riferimento al diritto penale e processo penale, si propongono il reato di diffamazione a mezzo internet 
ed il reato di atti persecutori, inoltre si faranno riferimenti diretti alle tipologie civilistiche e si verificheranno 
come alcuni illeciti possano essere sanzionati sia in sede civile che in sede penale. 
Inoltre quanto alla simulazione del processo penale, verrà trattata anche la parte relativa alle indagini, ivi 
incluse le indagini difensive, oltre al momento dell’inizio del procedimento penale con la notizia di reato e le 
due figure coinvolte: la persona offesa dal reato e l’indagato/imputato. 
Pertanto si differenzierà l’attività dell’Avvocato a seconda che debba difendere la vittima del reato o il reo. 
Anche in questo caso la simulazione del processo coinvolgerà tutti i ragazzi ai quali verranno assegnati i 
diversi ruoli. 
 
Entrambi ì i percorsi possono essere modificati e/o integrati nei contenuti e nelle modalità di svolgimento, 
sulla base di specifiche esigenze rappresentate dalla scuola e/o dai ragazzi, al fine rendere maggiormente 
fruibile e fruttuoso il presente progetto. 
 
ALUNNI COINVOLTI: le prime due ore coinvolgeranno tutti i gruppi classe, le successive attività laboratoriali 
coinvolgeranno un gruppo di massimo 15 alunni per indirizzo. 
 
TEMPI: il primo incontro di 2 ore per gruppo classe è così calendarizzato: 
 

- Martedì 21 febbraio 2017 – 14.30 – 16.30 Liceo Scientifico – Sala Conferenze Sede Centrale 
- Giovedì 23 febbraio 2017 – 15.00 – 17.00 Liceo Artistico – Sala Conferenze Sede Centrale 

 
 
 



Laboratori: 

 

Liceo Scientifico – 14.30/16.30 Liceo Artistico 15.00/17.00 

Martedì 28 febbraio Giovedì 2 marzo 

Martedì 7 marzo Giovedì 9 marzo 

Martedì 14 marzo Giovedì 16 marzo 

Martedì 21 marzo Giovedì 23 marzo 

Martedì 28 marzo Giovedì 30 marzo 

Martedì 4 aprile  

Giovedì 6 aprile  

Martedì 11 aprile  

Totale 16 ore Totale 10 ore 

 
Il coordinatore dell’ASL      Il tutor scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Asoni       Prof.ssa Elena Civilini 


