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L’alternanza scuola – lavoro, introdotta inizialmente nel 2003, è 

una metodologia didattica che permette agli studenti 

di affiancare alla formazione scolastica, prettamente teorica, un 

periodo di esperienza pratica presso un ente pubblico o privato.

Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa 

obbligatoria, con la riforma della Buona Scuola, per 

tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo 

anno della scuola secondaria di secondo grado.



Con la Legge di BILANCIO 2019 (Art.57, comma 

18) all’Alternanza Scuola Lavoro è stata attribuita 

la denominazione “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO)”



Obiettivi dell’alternanza scuola-lavoro

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento;

integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con 

l’acquisizione di competenze più pratiche, che favoriscano 

un avvicinamento al mercato del lavoro;

offrire agli studenti opportunità di crescita personale;

favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per uno 

mutuo scambio di esperienze e una crescita reciproca.



OSPITI E PROMOTORI DEL TERRITORIO

Già nota al tempo della 

romanità, Quaglietta 

deriverebbe il suo nome da 

Aqua Electa. Più che dai 

normanni il castello fu forse 

costruito dai longobardi del 

Principato di Salerno, che 

furono anche i costruttori di 

molti dei castelli dei paesi 

dell'Alta Valle del Sele. 



LA 

PREPARAZIONE 

INIZIALE

Durante 

questi incontri 

preparatori ci 

è stato 

insegnato il 

giusto utilizzo 

dei social a 

fini 

pubblicitari.

Prima di giungere a 

Quaglietta con un 

professionista del 

settore commerciale 

abbiamo studiato le 

tecniche giuste per 

attivare un processo di 

facile comunicabilità 

con le persone alle quali 

si voleva portare a 

conoscenza il Borgo di 

Quaglietta e le sue 

meraviglie nascoste.



BENVENUTI A 

QUAGLIETTA

A Quaglietta 
abbiamo 

conosciuto le 
persone del luogo, 

comunicato con 
loro e abbiamo 
recepito la loro 

voglia di riscatto 
sociale per quel 

meraviglioso 
borgo in cui 
risiedono.

Le giornate 
passavano tra le 

strade del borgo a 
scattare foto, a 

creare slogan per 
la 

pubblicizzazione 
del luogo e in 

serata ci si riuniva 
per la fase di 

breafing.





CONSIDERAZIONI FINALI

Questa esperienza è stata davvero entusiasmante e soprattutto 
formativa, in quanto mi ha insegnato l’importanza dell’utilizzo dei 
social e come questi possano essere informativi ed educativi.

Quaglietta è un luogo fantastico, un borgo incantato, avvolto 
da una strana aurea, qui ho imparato ad osservare piuttosto 
che guardare superficialmente, ho imparato a riflettere.

Quaglietta mi ha insegnato che «bello» non significa alloggiare in 
un hotel a 5*, ma stare in un luogo accogliente ed apprezzarne le 
bellezze nella loro semplicità.




