


L’Alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a 

seguito dell'Art.57, comma 18 della Legge di 

BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O.

( percorsi  per le competenze e l’orientamento 

trasversali), è una modalità didattica innovativa, che 

attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le 

conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le 

attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la 

formazione e a orientarne il percorso di studio e, in 

futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro 

piano di studi Obbligatoria per tutte le studentesse e gli 

studenti degli ultimi tre anni delle scuole 

superiori, licei compresi, è una delle innovazioni 

più significative della legge 107 del 2015 

(La Buona Scuola) in linea con il principio della 

scuola aperta.



LICEO "SALVATORE PIZZI"
Piazza Umberto I – 81043 CAPUA (CE)

Candidata: Anna Pellecchia

classe: V A Scienze umane



STRUTTURA OSPISTANTESTRUTTURA OSPISTANTE

La cooperativa sociale Zetesis nasce 

per volontà di un gruppo di 

professionisti della salute mentale e 
dell’educazione nel 1998.

il desiderio era di uscire dagli studi e di 

confrontarsi con il tema della prevenzione 

del disagio psicologico. Ciò ha direzionato 

l’attenzione verso l’educazione e verso 

l’infanzia e l’adolescenza. Dando , valore 

alla qualità delle relazioni come fattore di 

prevenzione coinvolgiendo le famiglie in 

percorsi di maturazione e miglioramento 

della capacità di comprendere e gestire le 

generazioni in crescita

Via Piave, 7, 81100 Caserta CE



IL PROGETTO

TUTOR: 

Maria Assunta Liliana Pirozzi

ESPERTI:  

dott. Gino Aldi e dott.ssa Maria Russiello.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

27 Giugno 2018 – 11 luglio 2018



Sensibilizzazione su tematiche 

sociali attraverso dei “mini spot”

MISSION



L’ ORGANIZZAZIONE

1
Divisione in gruppi, i quali dovevano scegliere 

ciascuno una tematica da trattare. 

Le tematiche:

• violazione della privacy-violenza di genere

• disturbi alimentari

• dispersione sociale - hikikomori



2

Creazione delle storie e 

stilizzazione della sceneggiatura.3

Lezione sull’uso corretto degli 

strumenti da ripresa. 4

Suddivisione dei ruoli per i diversi 

compiti di:  sceneggiatura, regia, 

ripresa, recitazione e montaggio.

Inizio riprese

Montaggio finale

5

6



Quest’esperienza, oltre le numerose conoscenze  

in ambito tecnico e teorico, mi ha insegnato ad 

uscire dalla mia comfort-zone mettendomi in 

gioco.

Ho conosciuto nuove persone , con le quali in quei 

quindici giorni abbiamo condiviso di tutto e sono 

diventate una piccola famiglia. 

Rircorderò di quest’esperienza le 

risate, le paure di non riuscire nel 

proprio lavoro, la stanchezza che dopo 

una giornata di lavoro si faceva 

sentire, ma soprattutto il divertimento, 

che non mancava mai.


