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L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che

attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze

teoriche acquisite a scuola, ad arricchirne la formazione e a orientarne

il percorso di studio grazie a progetti in linea con il loro piano di

studi. Divenuta obbligatoria per tutte gli studenti nell’ultimo triennio

delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni

scolastiche più significative della legge 107 del 2015 (La Buona

Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. Negli anni a

seguire, precisamente con la Legge di Bilancio del 2019

all’Alternanza scuola-lavoro è stata attribuita la definizione di PCTO

(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).

LA COSTITUZIONE: PCTO



Sulla base di quanto detto, in concordanza con la nostra tutor

interna, la professoressa Cipullo Assunta, siamo riuscite a

stipulare una convenzione con la parrocchia “ Santa Croce” di

Casapesenna che ci ha ospitato dalla primavera del nostro terzo

anno fino all’estate: il Grest, o meglio il gruppo estivo.



Il Grest è una vacanza educativa organizzata da un oratorio, prevista durante l’estate

dalle parrocchie, che coinvolge bambini dai 2 agli 11 anni, intrattenuti nei periodi più

belli per loro con laboratori istruttivi, giochi danze e quant’altro sotto la supervisione

di un equipe formata da ragazzi dai 16 anni in su; sotto l’occhio vigile di animatori più

adulti e con un’esperienza maggiore che supervisionano il tutto; al di sopra di questi

infine vi è il parroco, nel nostro caso don Vittorio.



il GREST prevede la 

suddivisione dei bambini in 5 

diverse squadre, 4 dedicate ai 

bambini dai 6 agli 11 anni, 

invece una squadra, definita la 

squadra viola, è dedicata ai 

bambini dai 2 ai 5 anni che, 

essendo più piccoli hanno 

meno autonomia e quindi 

hanno bisogno di una 

maggiore attenzione e cure 

diverse.



La seconda fase della giornata 

prevedeva la divisione in due 

gruppi, per lo spostamento di 

questi ultimi in una piscina 

pubblica, dove i bambini 

trascorrevano la mattinata in 

acqua con gli animatori e 

venivano intrattenuti da balli e 

giochi. 



I bambini venivano accolti la mattina presso la

parrocchia dove si svolgeva un breve liturgia

inerente ad un evento biblico diverso per ogni

anno, nell’ anno in questione fu la creazione.

L’attenzione dei bambini era alimentata da canti e

da racconti, accompagnati da rappresentazioni

organizzate da noi dell’equipe.





Ogni qualvolta io abbia 

guardato dentro me stessa 

chiedendomi  cosa mi rendesse 

felice di quest’esperienza, tra 

le varie risposte, diverse 

ovviamente anche in base alle 

giornate, da quelle piene di 

energia a quelle dove l’umore 

non era al massimo, ce n’è una 

che non mi ha mai 

abbandonata: essere felice, 

rendendo felici gli altri!


