N.6 Gestione dei rapporti e delle relazioni
con il territorio

prof. Giuseppe Della Corte

 Nell’anno scolastico 2015/2016. le classi terze hanno svolto la prima annualità del percorso in
alternanza scuola lavoro e propriamente 8 classi del plesso Bachelet e 5 classi del plesso Majorana
, per un totale di 13 classi.
Classe/
sez./Ind.
3 A AFM

Plesso Bachelet
Coordinatore

Tutor

Il contabile informatico

Morgillo Lidia

3B
AFM
3 C AFM

Il contabile informatico

3E
AFM
3A
SIA
3A
TUR
3B

3A
CAT

TUR

Titolo del progetto

Morgillo Lidia

Ore
discipline
110

Ore
orientamento
30

Ore
totali
140

Tangredi Gabriele

Massaro Giuseppina

110

24

134

Il contabile informatico

Bove Rita

Bove Rita

110

30

140

Il contabile informatico

Piccininno Luigia

Piccininno Luigia

110

30

140

Il contabile informatico

Correra Pasquita

Correra Pasquita

114

26

140

Piccole guide alla riscoperta del patrimonio artistico-culturale del proprio territorio

Simeone Luigia

Simeone Luigia

92

58

150

Piccole guide alla riscoperta del patrimonio artistico-culturale del proprio territorio

Correra Filomena

Correra Filomena

92

58

150

Magliocca Maria Rosaria

Caiazzo Marco

80

60

140

Dallo studio di fattibilità …. Alla sicurezza del cantiere

Plesso Majorana
Classe/
sez./Ind.
3 A Prod

Produzione e qualità
dell’olio extra vergine
d’oliva

3 A Chim

Olio extra vergine di oliva
in una sana alimentazione

3 A Mecc.

La meccanica di
precisione

Coordinatore

Tutor

Ore
discipline

Ore
orientamento

Ore
totali

Caprio Adriana

Iadicicco Nicola

115

15

130

Dell’Aversana Domenico

Sica Erminia

108

15

123

Ferrara Carmela

De Lucia Renato

124

0

124

3 A Elett

Impianti elettrici ausiliari nel
terziario e residenziale

Russo Angela

Schettino Alessandro

127

10

137

3 A Man.

Progettazione,
installazione,
collaudo e manutenzione di
impianti ed apparati elettrici

Affinita Michele

Affinita Michele

145

20

165

 L’alternanza scuola lavoro si è svolta senza la struttura ospitante e il monte ore
sviluppato per la prima annualità comprende ore relative alle discipline che il
consiglio di classe ha ritenuto funzionali al progetto e le ore di orientamento che
comprendono visite guidate in aziende/ditte/enti, incontri con esperti , sicurezza
del lavoro, prestazioni di volontariato e project work.
 E’ risaputo che l’organo scolastico centralizzato per i percorsi dell’asl è il consiglio
di classe ed è risultato ammirevole l’impegno che ogni consiglio di classe ha
profuso per tale attività ; infatti ha individuato e definito il profilo professionale ,
ha determinato le argomentazioni teoriche/pratiche delle diverse discipline ,
ha attribuito a un docente la funzione di tutor didattico, ha redatto il progetto in
tutte le varie fasi e sezioni , avendo cura di esplicizzare con trasparenza le azioni
e misure miranti alla descrizione dello stesso percorso.
 Al termine della prima annualità si sono ottenuti principalmente due risultati ,
l’uno concernente le ore totali molto vicine a quelle richieste dalla normativa e
l’altro riguarda il lavoro meritevole svolto dal consiglio di classe che ha
evidenziato uno spiccato senso di responsabilità e nel contempo , tra i docenti,
una fattiva e costruttiva collaborazione.

