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Classe 5 T/A

Anno scolastico 2019-2020

…il percorso seguito nel mio triennio e... 

Ampliare gli 

orizzonti
Scoprire se stessiSfruttare conoscenze e 

acquisire competenze

Triennio 2017-2020

Tutor dell’alternanza: 

Prof. Solari Massimo



Corso online sicurezza, 

videoterminalisti, antincendio:

WeCanJob:

Esperienza FAI:
Ore: 12

Obiettivi: - rischi ambienti lavorativi 

- misure di prevenzione
Ore: 29

Obiettivi:  - riconoscere la bellezza del patrimonio   

- comprenderne le ricchezze 

- trasmettere amore per l’ambiente

Corso Samsung (Letsapp):

Cose di interni (pomeriggi letterari 

e conferenza «Mito e Storia»):

Teatro:

Ore: 20

Obiettivi: - confronto con diverse 

professioni

- ricerca dei propri interessi 

Ore: 10

Obiettivi: - realtà e interpretazione             

- studio del personaggio

Ore: 15

Obiettivi: - piacere della lettura 

- confronto con gli autori 

- apertura al dialogo 
Ore: 40

Obiettivi: - creazione app 

- facilitare vita quotidiana



Corso online Monster - Corso per 

un’alternanza incentrata sull’allievo:

Cose d’interni (pomeriggi 

letterari):

Praxis Hispania (Young 

Business Talent):

Ore: 5

Obiettivo: - gestione colloquio di lavoro

- lettere di motivazione, CV

Ore: 15

Esperienza proseguita dall’anno 

scolastico precedente

Ore: 120

Obiettivo: - gestione di un’azienda

- massimizzazione dei profitti

Revisione esperienze svolteRevisione contenuti e 

competenze 





IL SALONE DEGLI SPECCHI

Spiegazione 
della docente

Creazione e 
organizzazione

Locandina Accompagnatori

Ciceroni

Approfondimento e 
ricerca

 COMUNICAZIONE

 LINGUAGGIO CHIARO

 ESPOSIZIONE INCISIVA

SOPRALLUOGO



NUOVA 
RESPONSABILITÁ

Dalla camicia e la 
giacca…

… alla spilla con 
il nome…

… al dare il 
massimo.

Nel 2018, le giornate Fai si sono svolte il 24 e 25 

marzo. 

La mattina del primo giorno le visite erano riservate soprattutto alle Scuole Medie ed Elementari.

Gli accompagnatori portavano continuamente gruppi di persone e, con mia sorpresa, superato l’imbarazzo iniziale, 

è stato molto piacevole vedere lo sguardo interessato fisso su di me e così… descrivere il salone è diventato naturale. 



Capacità organizzativa e 
progettuale

Reperimento delle fonti e divisione dei 
compiti

Azione autonoma e responsabile/ relazione 
con contesto extra-scolastico

Collaborazione e partecipazione, 
interazione in gruppo

Consapevolezza del patrimonio 
culturale e ambientale

Lettura opere e contestualizzazione
nell’aspetto storico-artistico 

Educazione alla tutela

Alle 18:00 era tutto finito, al termine della giornata la stanchezza 

era notevole, però mi sentivo realizzata: ciò che avevo studiato lo 

avevo condiviso e le conoscenze, ormai, si erano tramutate in 

competenze.CONDIVISIONE



Paesaggio: espressione 

di identità nazionale

Valorizzazione

Coesione Legalità

Sviluppo 

sostenibile

Benessere



CRESCITA

Scolastica Personale

CONTATTO UMANO

Dinamicità

Altruismo

Dedizione e passione

Consapevolezza delle mie capacità

Ogni attività svolta è stata un tassello da aggiungere al puzzle della mia 
formazione e ogni tassello mi ha reso la persona che sono, al termine del 

mio percorso.




