
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

Istituto Statale Salvatore Pizzi Capua (CE)

Lavoro svolto da:  Laura Diana

Data di nascita: 13 settembre 2001
Luogo di nascita: Capua (CE)
Residente in: Pastorano, via Gerardo Diana n.20

Classe: 5 A / Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate

Tutor di alternanza: Massimo Solari

Triennio 2017/2020



 Il mio percorso di alternanza scuola-lavoro si è sviluppato nel 

corso di tutto il triennio, seppur in prevalenza durante il terzo e 

quarto anno di studio. 

 Non si è trattato di un’unica attività ripresa di anno in anno, ma 

di un insieme eterogeneo di progetti e percorsi educativi volti a 

formarci ed orientarci verso le scelte future.



ANNO 2017/2018

Attività Contenuti Ore totali

Corso di sicurezza online
Percorso online riguardante la visione di video inerenti alla sicurezza sul lavoro e test 
finali per la stima delle nozioni acquisite

16

We can job
Percorso online sulla formazione e sull‘orientamento per il futuro percorso lavorativo
basato sulla visualizzazione di presentazioni e test finali di apprendimento

20

FAI
Progetto realizzato con la docente di Storia dell’arte che ci ha visto calare nei panni 
di «apprendisti ciceroni»

29

LET’S APP
Corso Samsung basato sulla realizzazione di un prototipo di app per la sicurezza e un 
concorso a premi su base nazionale.

40

Pomeriggi Letterari
Si tratta di incontri pomeridiani dilazionati nel corso dell’anno scolastico per trattare 
delle tematiche presentate nei libri direttamente con gli autori che li hanno 
realizzati. 

13

Conferenza sul «Mito e la Storia»
Incontro con storici ed esperti del tema presso il museo archeologico di Capua 
inerente all’analisi della tematica del mito nella storia

2

Teatro
Incontri con una compagnia locale e visione della loro rappresentazione presso il 
teatro Ricciardi di Capua

10

Tot.130



Per il quinto anno, data la quantità di ore di alternanza già 

fatta e la sospensione delle attività didattiche tradizionali, ci 

siamo basati su una ripresa e monitoraggio delle attività svolte 

precedentemente. Tuttavia, abbiamo deciso di riprendere 

l’attività FAI, pur non rientrando nel percorso.

Attività Contenuti 
Ore 

totali

Young Business 

Talent

Percorso online incentrato sulla

gestione di un’azienda di

prodotti caseari e relativo

concorso a premi.

120

POMERIGGI

LETTERARI

Si tratta della ripresa

dell’attività già svolta durante il

terzo anno, per un totale di tre

incontri pomeridiani.

15

Corso online 

MONSTER

Corso online incentrato sul

tema della sicurezza sul lavoro

e dei rischi.

1



 In particolare, la mia classe ha partecipato al progetto

«Apprendisti ciceroni» organizzato dall’associazione per
avvicinare i ragazzi alle bellezze culturali ed artistiche del
territorio, dando l’opportunità di sperimentare in prima
persona il ruolo di ‘narratori d’eccezione’ delle caratteristiche
dei siti architettonici presi in considerazione e la loro storia.

 La docente di riferimento è stata la prof.ssa Cinzia Rosa,
nostra insegnate di Storia dell’Arte.

Apprendisti ciceroni

Il FAI è un’associazione senza scopo di lucro che si 
impegna a tutelare e rispettare l’ambiente, il 

paesaggio e il patrimonio artistico e storico dell’Italia

Art.9 della Costituzione italiana

Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico



 Le attività sono state svolte sia in sede scolastica,
durante le ore di lezione, sia presso il «Teatro

Garibaldi» di Santa Maria Capua Vetere;

 Ciascun componente della classe ha avuto un
proprio ruolo nell’organizzazione dell’evento: si va
dalla progettazione di una locandina, alla
suddivisione delle aree del teatro da esporre e
dell’organizzazione del flusso di visitatori.

Questa è la locandina realizzata 

in collaborazione con un’altra classe dell’istituto

APPRENDISTA CICERONE



La parte del teatro che ho richiesto di presentare è «Il

Salone degli Specchi», che mi ha colpito fin dal primo
sopralluogo per la ricchezza dei dettagli.

Il mio compito è stato quello di fare ricerche
approfondite ed unirle alla esperienza dei sopralluoghi al
fine di preparare un discorso esaustivo da poter
presentare ai visitatori.

24 Marzo 2018 – Teatro Garibaldi

Nonostante la stanchezza dovuta alle ore passate senza
mai prendere pausa e il lavoro alle spalle, le due giornate
sono passate molto velocemente ed è stato divertente
condividere l’esperienza con i miei compagni di classe.

LA MIA ESPERIENZA



Far parte di un’organizzazione così 
importante, invece, mi ha dato la possibilità 

di avvicinarmi alle bellezze artistiche 
territoriali e ad apprezzarne il grande valore 
non solo culturale, ma anche storico e civile.

Partecipare a questo progetto è stato molto divertente e, allo stesso tempo, formativo.

Noi giovani siamo sempre più attratti 
dalle nuove tecnologie e tendiamo a dare 
poco valore alla cultura del nostro paese.



Posso sicuramente dire che l’esperienza di 
«Apprendista cicerone» sia stata una delle più intense 

ed emozionanti a cui abbia mai partecipato, 
soprattutto perché mi sono ritrovata a dover esporre 

quanto studiato non solo a studenti coetanei, ma 
anche a persone adulte e qualificate nel settore cosa 

che, a dir il vero, mi incuteva un certo timore.

Nonostante la paura e l’ansia, sono riuscita a
controllare le mie emozioni ed è stato molto
gratificante ricevere elogi per il mio operato.

Questi sono i ricordi che conservo inerenti all’ 

esperienza di Apprendista cicerone FAI.



Credo che queste esperienze mi saranno davvero utili per mio futuro: il mio obbiettivo, infatti, è 
quello di accedere al corso di studi in Medicina e credo che, ai fini dell’attività lavorativa, sia molto 

importante imparare ad avere a che fare con un gran numero di persone e solidarizzare.

Ciò che separa un buon medico da un bravo 

dottore è la sua sensibilità ed empatia, saper 

ascoltare e comunicare, capacità che ho 

avuto modo di riscoprire in me grazie a 

questa esperienza formativa, rendendomi 

sempre più convinta della mia scelta.

È questo il motivo per cui ho deciso di ripetere l’esperienza per i successivi due anni, nonostante non sia rientrata nei 
percorso di alternanza scuola-lavoro, portando a termine il mio ‘ruolo' con grande entusiasmo e soddisfazione. 

Grazie mille per 

l’attenzione


