
 
 

 
 
 

Dipartimento Scientifico  

 

VERBALE n° 3 

 

Il giorno 26 gennaio 2018, alle ore 15.00, si sono riuniti, presso la sede di viale Minieri 

dell’I.I.S. Telesi@, i docenti del Dipartimento Scientifico, coordinati dalla prof.ssa Margherita Di 

Meo, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: 

OdG 
1. Preparazione individuale consigliata, preliminare alle riunioni: 

Studio della normativa (Linee Guida dell’ASL; Chiarimenti interpretativi; Diritti e doveri delle 
studentesse e degli studenti in ASL) 

Riflessione sui documenti approvati dal Collegio Docenti di inizi settembre (Sito web-Area 
riservata e link ad ASL: Progetto Telesi@ Job, La filiera didattica e Linee Guida dell’ASL) 
2. Monitoraggio Alternanza Scuola lavoro (2° biennio e monoennio); 
3. Progetto FESR /Implementazione laboratori scientifici: ricognizione bisogni. 
Esiti previsti dalle riunioni su indicate: 
A. Nel verbale di ciascun dipartimento DEVONO risultare: 

Status quo dei percorsi ASL di ciascuna classe 

Eventuali criticità emerse nelle fasi di avvio dei percorsi ASL di ciascuna classe 

Eventuali ravvedimenti dei percorsi ASL di ciascuna classe 

Eventuali osservazioni migliorative sulle procedure operative da mettere in atto nell’avvio 
dei percorsi di ASL 
B. Bisogni laboratori scientifici 
 

I docenti, dopo ampia discussione e confronto sulla normativa e sui documenti approvati ad inizio 

anno scolastico in merito all’ASL, sono passati alla stesura di una tabella riassuntiva dello status 

quo dei percorsi ASL di ciascuna classe di seguito riportata: 

 

 
Sintesi dell’azione progettuale nel TRIENNIO 

  

CLASSI 3e  40 ORE  AULA    40 ORE  AZIENDA  TOTALE 80 ORE  

   

CLASSI 4e  30 ORE  AULA    50 ORE  AZIENDA  TOTALE 80 ORE 

 
CLASSI 5e  20 ORE  AULA    20 ORE  AZIENDA  TOTALE  40 ORE    TOTALE 200 ORE 



 

Classe e docente coordinatore Descrizione attività/criticità/variazioni 

3S1  Ruggiero Aree e profili della classe 
Artistico/letteraria 

 Web Giornalist 
Medico scientifico-laboratoriale: 

 Animatore socio- educativo 

 Operatore di laboratorio chimico/biologico 
Area Informatica  

 Operatore informatico 
Ad oggi non sono partite le ore di formazione in 
azienda;per quanto riguarda invece le ore d’aula, gli 
studenti hanno svolto: 
6 h di Cittadinanza e Costituzione, due ore con 
l’insegnante di fisica; il 31 gennaio parteciperanno a 
un incontro sulle tecniche della comunicazione con il 
prof.Serianni. 
Il CDC ha inoltre progettato un LAPRODI con attività 
di Asl (20/30 ore) in Grecia dal titolo: La ricerca 
dell’Umanesimo in una società globalizzata.  
 

3S2 Carlo Aree e profili della classe 
Artistico/letteraria 

 Tecnico per il recupero, conservazione… 
Medico scientifico-laboratoriale: 

 Esperto in promozione della salute e del 
benessere (già operatore fitness) 

 Operatore di laboratorio chimico/biologico 
 
 
PROSPETTO FORMAZIONE IN AULA 3aS2 
A cura dei docenti del consiglio di classe, dei docenti 
dell’organico dell’autonomia e di esperti esterni. Da 
svolgersi in orario curricolare ed extracurricolare. 
 
Psicologia del lavoro “Individualità e agire collettivo” 
h1. 
Economia “Approfondimenti di Marketing” h 3 
Diritto “Legislazione, privacy e normativa di settore” 
h 3 
Inglese “Termini tecnici e stesura dei materiali in 
lingua” h  4 
Italiano  “Approfondimenti su redazione referti e 
report “  h 3 
Matematica “  Aritmetica, algebra, geometria e 
statistica e loro applicazioni”  h 4 
Scienze naturali “Cenni di anatomia e fisiologia; 
corretta alimentazione” h 5 
Storia “ Storia del territorio” h 2 
Storia dell’Arte  “ Beni artistici locali” h 1 
Informatica “ Utilizzo dei più comuni software” h 2 
Fisica “ Principi e leggi della fisica, loro interrelazioni 
ed applicazioni per la dinamica dei fluidi, dei 
materiali e dell’atmosfera;  strutture, processi 
meccanici, elettrici, atomici e subatomici; 
biomeccanica del movimento”  h 4 
 
Percorso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro h 8 
 
Formazione in azienda/università/impresa simulata o 
altro: ore  20 - viaggio di istruzione in alternanza a 



Cracovia;  ore 20 presso ASL BN 1 
 

4S1 Campagnano Aree e profili della classe 
Medico scientifico-laboratoriale: 

 Esperto in promozione della salute e del 
benessere (già operatore fitness) 

 Animatore socio- educativo 

 Operatore di laboratorio chimico/biologico 
Area Informatica  

 Operatore informatico 
Economico-giuridico:  

 Esperto di economia e gestione d’impresa 
 
Status quo mese di gennaio 

 
Per tutti i profili:5 ore incontro con il Vescovo “Un 
pacco alla camorra” ;5 ore Cinema,incontro con 
esperti 

 Esperto in promozione della salute e del 
benessere (già operatore fitness) 4 ore 
primo soccorso , 12 ore Maugeri 

 Esperto di economia e gestione  3 ore 
Operatore informatico 

 Hanno concluso le ore restanti dal terzo 
anno 

Ad oggi,operatore chimico biologico, animatore 
socio-educativo e operatore informatico non hanno 
iniziato attività Asl in azienda. 
Per tutti è previsto viaggio in alternanza di 30 ore a 
Praga. 
 
 

4S2 Mongillo Aree e profili della classe 
Area economico-giuridica  

 Esperto di economia e gestione d’impresa 
Area medico-scientifica  

 Esperto in promozione della salute e del 
benessere (già operatore fitness) 

 Operatore di laboratorio chimico/biologico 
Area Informatica  

 Operatore informatico 
 
Per tutti i profili: 10 ore d’aula team work per attività 
Biblioteca Telesi@; 5 ore incontro con il Vescovo 
“Un pacco alla camorra” ;5 ore Cinema,incontro con 
esperti 
 

 Esperto Economia e gestione impresa: 
hanno già qualche ora in più dall'anno 
scorso; incontro con esperti (3 ore) e 
completeranno con Banca Popolare, ASL e 
Terme. 

 Esperto promozione salute e benessere: 
hanno partecipato agli incontri presso 
Maugeri per Salute e BENessere (circa 10 
ore) , Primo soccorso (4 ore); 
completeranno il percorso presso Maugeri, 
ASL , Terme e Centro De Nicola. 

 Operatore Informatico: Formazione 
Biblioteca Nazionale Napoli, catalogazione 
libri presso Biblioteca Telesi@ e a breve 



robotica. 

 Chimico biologico: con la nuova 
convenzione ASL di Benevento dovrebbe 
partire a breve anche questo profilo. 

 

4S3 Di Meo Aree e profili della classe 
Economico-giuridico:  

 Esperto di economia e gestione d’impresa 
Medico scientifico-laboratoriale: 

 Esperto in promozione della salute e del 
benessere (già operatore fitness) 

 Animatore socio- educativo 

 Operatore di laboratorio chimico/biologico 
 
Progettazione ASL 
Formazione in aula: 30 ore  
10 ore team work per attività Biblioteca Telesi@. 5 
ore incontro con il Vescovo “Un pacco alla camorra” 
;5 ore Cinema,incontro con esperti 
 

  Restanti ore in piattaforma o in attività 
previste dalla scuola. 

Formazione in azienda/università/impresa simulata o 
altro: ore 50 

 20 ore in aziende convenzionate per i 
diversi profili (periodo febbraio, 
possibilmente tutti nella stessa settimana) 

 30 ore: Un’esperienza transnazionale di 
alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-
lavoro in chiave europea ed interculturale. 
Viaggio a Budapest, città ospitante  i 
Campionati Europei dei Mestieri EuroSkills 
nel 2018. (Periodo:marzo) 

 
Status quo mese di gennaio 
 
Per tutti i profili: 10 ore d’aula team work per attività 
Biblioteca Telesi@.  
 

 Esperto Economia e gestione impresa: 
hanno già qualche ora in più dall'anno 
scorso; hanno fatto un incontro con esperti 
(3 ore) e completeranno con Banca 
Popolare, ASL e Terme 

 Esperto promozione salute e benessere: 
hanno partecipato agli incontri con Maugeri 
per Salute e BENessere (circa 10 ore) + 
Primo soccorso (4 ore);completeranno il 
percorso con Maugeri, ASL ,Terme e Centro 
De Nicola. In particolare, due studentesse 
risultano iscritte al corso del Centro 
Bachelet (5 ore) 

 Animatore socio educativo: a breve con 
ASL, Centro De Nicola e Coop. La fabbrica 
dei sogni 

 Chimico biologico: con la nuova 
convenzione ASL di Benevento dovrebbe 
partire a breve anche questo profilo. 

 
 



5S1 Iacobelli Aree e profili della classe 
Area economico-giuridica  

 Esperto di economia e gestione d’impresa 
Area medico-scientifica  

 Esperto in promozione della salute e del 
benessere (già operatore fitness) 

Area Informatica  

 Operatore informatico 

Area Tecnica  

 Pianificatore per il recupero e conservazione 
del territorio 

 
Status quo mese di gennaio 
Uno studente del profilo operatore informatico non 
avrebbe ancora concluso ore del quarto anno. 
In riferimento al Quinto anno (20 ore aula e 20 ore 
azienda), il Consiglio ha progettato, nell’ambito di un 
La.Pro.Di. dal Titolo “Le vie del Romanticismo e la 
possibilità di metropoli con il cuore”, un eventuale 
Viaggio con curvatura ASL, avente come meta 
Monaco di Baviera (studenti partecipanti: 21/21).  I 
docenti hanno anche invitato gli studenti ad usufruire 
dei materiali disponibili sulle due piattaforme ANFOS 
e WE SCHOOL per l’acquisizione delle competenze 
specifiche della Sicurezza sul lavoro e dei singoli 
Profili ASL.  Gli studenti dell’Area economico-
giuridica  sono stati attivi in tre incontri mattutini per 
circa dieci ore. 
 
 

5S2  Bruno Aree e profili della classe 
Artistico/letteraria 

 Web Giornalist  Da completare 
 
Area economico-giuridica  

 Esperto di economia e gestione d’impresa 
 Ore svolte anche con uso piattaforma 

 
Area medico-scientifica  

 Esperto in promozione della salute e del 
benessere (già operatore fitness) ore 27 

 Animatore socio- educativo da completare 

 
Area Informatica  

 Operatore informatico Svolte 26 ore 

Area Tecnica  

 Pianificatore per il recupero e conservazione 
del territorio  Da completare 

 

5S3Mendillo Aree e profili della classe 
Artistico/letteraria 

 Tecnico per il recupero,conservazione 
Medico scientifico-laboratoriale: 

 Esperto in promozione della salute e del 
benessere (già operatore fitness) 

 Animatore socio- educativo 

 Operatore di laboratorio chimico/biologico 
 



Area Tecnica  

 Pianificatore per il recupero e conservazione 
del territorio 

Per quanto concerne l’ambito ASL gli studenti della 
classe VS3 continuano il proprio percorso in 
ottemperanza ai Profili, in precedenza avviati e 
afferenti alle singole Aree di pertinenza. 
Attività ASL in corso: Esperienza transnazionale di 
Alternanza Scuola - Lavoro in chiave europea ed 
interculturale: viaggio a Budapest , città ospitante  i 
Campionati Europei dei Mestieri Euro Skills nel 
2018. (Periodo: marzo); 
Corsi in attesa di convenzioni Scuola-Ente: 
CorsoTest ingresso alla Facoltà di Medicina; Corsi di 
Fisica; Corso agonistico di nuoto. 
La formazione in aula sarà espletata nel corso del II 
Quadrimestre   
 

 
 
 
 
 

Le informazioni relative a ciascuna classe sono state fornire dai coordinatori, se presenti, o dai 

docenti delle classi interessate. 

Sono emerse le seguenti criticità, condivise dai docenti presenti: 

 troppe aree e troppi profili per classe  

 necessità di maggiore chiarezza circa il lavoro da svolgere in piattaforma 

 richiesta di calendarizzare il lavoro in piattaforma da svolgersi in aula informatica 

La prof.ssa Falato, presente alla riunione in qualità di tutor per l’area economico-giuridica ,ha 

fornito delle delucidazioni in merito alle due piattaforme da utilizzare per la formazione d’aula: 

ANFOS e WE SCHOOL per l’acquisizione delle competenze specifiche della Sicurezza sul lavoro e 

dei singoli Profili ASL.  

Alla riunione è intervenuta anche la Dirigente prof.ssa Angela Maria Pelosi,che ha dato 

delucidazioni  in merito alle attività Asl e ha preso atto di quanto discusso dal Dipartimento 

scientifico. 

In merito al punto -Progetto FESR /Implementazione laboratori scientifici: ricognizione bisogni- i 

docenti hanno richiesto una capillare informatizzazione delle aule del liceo scientifico (già dotate 

di Pc ma non di LIM. Per il laboratorio di fisica, oltre a un PC dedicato, è necessario un software 

per simulazione di esperimenti (esperimenti di cinematica ed altro) ,una Lim o una TV gigante a 

schermo piatto. 

 
 

 

Al termine dei lavori è stato redatto il presente verbale.        

Si allega: 



 

1. Foglio presenze 26/01/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 17.00 del giorno 26 gennaio 2018.                   

 

 

Il coordinatore di dipartimento 

Prof.ssa Margherita Di Meo 

 

 


