
 1

 

 
Dipartimento Liceo Linguistico  

 

VERBALE  n.3 

 

DATA: 25 gennaio 2018 ORARIO:  h. 16.00 - 18.00 

Dipartimento Liceo Linguistico                     Viale Minieri,  Telese Terme 

Docente responsabile Gargano Rossella 

Docenti presenti 

 

Coletta Lucia, D’Emilio Alessandra, Capitanio Mariarosaria, Di 

Mezza Pasqualina, Dell’Aquila Enrica, Del Prete Mario, Giaquinto 

Giuseppina, Giordano Patrizia, Gargano Rossella, Giangiordano 

Nicola, Ianaro Rino, Iannace Betulia,  Imparato Maria Teresa, 

Luongo Angela, Mancini Annarita, Napolitano Marilena,  Rotondo 

Luigi, Sanzari Antonieta,  Varricchio Paola 

 

O.d.g. 

 

1.  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. 

 

Presiede la riunione e verbalizza la responsabile del Dipartimento, prof.ssa Rossella Gargano. 

L’incontro è condotto alla presenza della Dirigente Scolastica, Angela Maria Pelosi. 

 

Dopo un breve saluto la coordinatrice di Dipartimento di Indirizzo avvia la discussione relativa al 

primo punto all’o.d.g: 

 

1. Linee di indirizzo per la Progettazione ASL dei Cdc.  

 

 La responsabile riassume brevemente  le direttive affermate dalla Legge 13 luglio 2015, n.107 

riguardanti il percorso di Alternanza Scuola Lavoro. L’ “Alternanza” è una metodologia didattica 

che offre agli studenti la possibilità di calarsi in un contesto lavorativo e di “apprendere facendo”, 

intervallando periodi di studio e di pratica. Il monte ore minimo obbligatorio per i licei è pari a 200 

ore da completare nell’ambito del triennio. Il percorso si suddivide in 90h di attività di formazione 
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in aula e 110h di attività di formazione in azienda. L’attuazione dei percorsi ASL avviene sulla base 

di apposite convenzioni  stipulate con le strutture ospitanti del territorio. 

In attuazione della legge, per tutti gli studenti del nostro istituto sono realizzati percorsi di 

alternanza scuola lavoro basati sul tirocinio presso strutture esterne pubbliche e private. Tali 

percorsi includono la formazione di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sono integrati da 

esperienze di formazione pratica o teorica e progettati secondo le linee guida ministeriali, a livello 

collettivo e a livello individuale. I percorsi vengono progettati con le strutture ospitanti, presso le 

quali viene individuato un tutor esterno, che si coordina con il docente tutor interno dell’istituzione 

scolastica. Il progetto viene condiviso con le famiglie. 

Il percorso formativo in ASL  del nostro Istituto è il progetto Telesi@&Job, strutturato per aree di 

interesse e profili in uscita. All’inizio del corrente anno scolastico, i docenti del Dipartimento 

Linguistico hanno individuato per la classe terza le seguenti aree di interesse e profili di uscita: 

 

N. AREA PROFILO IN USCITA 

1 AREA ARTISTICO-LETTERARIA Web journalist 

3 AREA  MEDICO-SCIENTIFICA Animatore socio-educativo 

7 AREA TURISTICA Orientatore turistico 

 

Per le classi 4L1, 4L2 e 5L1 si prosegue con i percorsi intrapresi nel precedente anno scolastico. 

 

2. Monitoraggio Alternanza Scuola lavoro (2° biennio e monoennio); 

 

La responsabile invita i coordinatori di classe a relazionare sull’andamento del percorso ASL. 

 

Classe 3L1 

 

La prof.ssa Annarita Mancini riferisce che  tutti gli studenti hanno scelto l’area turistica e il 

relativo profilo di orientatore turistico. In fase di progettazione di inizio anno scolastico, il 

Consiglio di classe ha stabilito di dedicare parte delle ore all’ASL, curvandole in funzione 

dell’approfondimento linguistico. Sono state, dunque, individuate diverse  attività in forma di 

La.Pro.Di monodisciplinari e interdisciplinari, confermando il coinvolgimento degli enti individuati 

già nel progetto Telesi@& job al paragrafo 1.2.  

Le discipline coinvolte sono soprattutto le lingue e i prodotti attesi sono di diverso tipo, secondo 

quanto progettato dai singoli docenti. 

Le ore  relative alla formazione in aula sono state effettuate in orario curriculare ed extracurriculare, 

a cura dei docenti oltre che di esperti esterni, sulle seguenti tematiche: elementi di diritto 

commerciale - promozione imprenditorialità – elementi di diritto del lavoro -  Curriculum vitae ed 

autovalutazione -  Sicurezza sul lavoro curricolare - Il mercato del lavoro -  organizzazione 

aziendale - presentazione struttura ospitante. In parte (circa 20/25 ore)  in modalità e-learning , sulla 

piattaforma wikiscuola. I  ragazzi hanno ricevuto le credenziali di accesso ad Ottobre, si sono 

registrati ed hanno cominciato ad interagire.  

Le attività dedicate all’ASL sono partite il 23 Ottobre 2017 e fino ad oggi sono state svolte in tutto 

32 ore, così suddivise: 

 

 7 ore + (1 conclusiva prevista lunedì 29) La.Pro.Di Job interview di lingua inglese, prof.sse 

Clemente e Mancini. 

 3 ore prof.ssa Giardino: sicurezza sul lavoro, la crisi dell’Euroarea, l’evasione fiscale. 

Funzionamento della piattaforma Weschool. 
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 2 ore prof.ssa Falato: tipi di lavoro, il colloquio di lavoro,disparità di trattamento sul posto di 

lavoro. 

 7 ore prof.ssa Dell’Aquila: LaProDi  Le Francais pour tous. Formazione presso il Grenoble 

di Capua. 

 2 ore prof.ssa Dell’Aquila: LaProDi Le Francais pour tous. Presentazione ed avvio del 

progetto, prima selezione dei materiali. 

 2 ore Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Camper Rosa. 

 3 ore partecipazione all’iniziativa Un pacco alla Camorra promossa dall’associazione 

Libera in collaborazione con L’Azione Cattolica. 

 4 ore incontro con R. Giacobbo, Optimus Princeps: diritto, religione e amministrazione 

all’ombra dell’Arco Traiano. 

 2 ore giornata della Memoria, proiezione del film La Signora dello Zoo di Varsavia. 

 

La formazione in azienda non è ancora cominciata, ma nel secondo quadrimestre gli studenti 

dovranno completare il La.Pro.Di Le Francais pour tous , che prevede una serie di lezioni presso le 

classi delle scuole primarie del territorio. Queste ore saranno considerate ore di formazione in 

azienda. Sono, inoltre, previste altre ore riservate ad un La.Pro.Di. di Inglese-Spagnolo. Ad aprile, 

poi, gli studenti svolgeranno l’attività di guida turistica ai ragazzi di Almeria che li hanno ospitati 

ad Ottobre.  

La Coordinatrice ha raccolto i dati e calcolato le ore di assenza e di presenza per ogni singolo 

alunno e ne allega tabella. Dai dati si evince uno svolgimento regolare e rispettoso della tabella di 

marcia dei percorsi progettati all’inizio dell’anno scolastico ed una risposta soddisfacente da parte 

della classe. 

Positiva è stata la scelta dello stesso profilo e della stessa area da parte degli studenti che consente 

lo spostamento unico, non creando l’effetto a macchia di leopardo per quanto riguarda la situazione 

assenze/presenze, e consentendo uno svolgimento più regolare dell’attività didattica.  

Permangono tuttavia delle perplessità  da parte dei ragazzi riguardo allo svolgimento delle ore in 

piattaforma , su cosa vada effettivamente fatto e cosa verrà valutato. Sarebbe opportuno chiarire 

ulteriormente tali punti.  

La prof.ssa, inoltre, propone una calendarizzazione delle ore Asl anche per quanto riguarda la 

formazione in classe che al momento ricopre le ore di sostituzione. Ciò darebbe all’attività maggior 

importanza agli occhi dei ragazzi che purtroppo in alcune classi vedendola come un’ora di 

sostituzione non le riservano la giusta importanza e non ne riconoscono il peso. 

Queste osservazioni vengono condivise da tutti i docenti che le ritengono valide per tutte le 

classi.  

 

Classe 4L1 

 

Il  coordinatore di classe, prof. Nicola Giangiordano, riferisce che le aree ASL e i relativi profili 

scelti dagli studenti sono i seguenti: 

 

Area 2: Economico-giuridica   -    Esperto di economia e cultura di impresa n.6 studenti  

Area 3: Medico-scientifica       -    Animatore Socio-educativo n.11 studenti 

Area 4: Informatica                 -    Operatore Informatico n. 1 studente 

Area 6: Scientifica-labor.           -     Operatore  di laboratorio chimico-biologico  n.1 studente 

Area7 : Turistica                     -     Orientatore turistico n.3 studenti  

 

Anche in questa classe le ore relative alla formazione in aula sono state  effettuate maggiormente in 

orario curriculare e hanno coinvolto soprattutto le discipline linguistiche. 

Le attività dedicate all’ASL sono partite l’ 8 novembre 2017 e fino ad oggi sono state svolte in tutto 

32 ore, così suddivise (nelle ore vanno scalate le assenze fatte dai singoli): 

 

 2h - 8/11/2017 – Ricerca materiale didattici e organizzazione dati. 
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 1h – 10/11/2017 – La.Pro.Di: Start up 

 3h – 24/11/2017 – Progetto ASL: Le français pour tous!  

 1h – 24/11/2017 - La.Pro.Di  Start up 

 2h – 25/11/2017 – Progetto ASL: Le français pour tous! 

 2h – 6/12/2017 – Art.1 Costituzione e diritto al voto. Potere dello Stato. Sovranità popolare. 

Legalità nei vari contesti sociali  

 2h – 7/12/2017 – ASL: Le français pour tous! 

 8h – 13/12/ 2017 - Progetto Erasmus + 

 1h – 16/12/2017 – ASL: Le français pour tous! 

 4h – 19/1/2018 – Un pacco alla camorra Le français pour tous! 

 2h – 22/1/2018 – Film: Signora dello zoo di Varsavia 

 3h – 24/1/2018 – Teatro in lingua inglese: Into the woods 

 1h – 2/12/2017 – Progetto ASL Le français pour tous! - La.Pro.Di. Les monuments du 

territoire. 

 

La formazione in azienda è cominciata nel mese di settembre e le ore effettuate finora  sono le 

seguenti: 

1.  6h  Area Economico-giuridica (12/10/2017 Sala Goccioloni e Palazzo dei Congressi      

      18/11/2017) 

2.  5h   Area Turistica (Università Giustino Fortunato 20/01/2017) 

3. 11h  Area Informatica (29/09/2017 Cusano e 7/10/2017 Napoli) 

4. 12h  Area Medico-scientifica (18-21/12/2017 presso II.CC. del territorio) 

 

Tutti gli studenti, inoltre,  sono impegnati, all’occasione, nel servizio d’ordine per eventi. 

Nel mese  di Aprile 13 studenti parteciperanno a uno stage di ASL a Londra per complessive n.20h 

di formazione in azienda. 

Nel mese di maggio 5 studenti concluderanno il Progetto Erasmus+ in Grecia 

Va sottolineato che nessuno studente ha effettuato l’accesso alla piattaforma sulla sicurezza. 

 

Classe 4L2 

 

Il  coordinatore di classe, prof. Mario Del Prete, riferisce che le aree ASL scelte dagli studenti sono 

le seguenti: 

 

Area 1: Artistico-letteraria – Profilo Web Journalist : n. 6 studenti 

Area 2: Economico-giuridico - Profilo Esperto di economia e cultura di impresa n. 4 studenti  

Area 3: Medico-scientifica - Profilo Animatore Socio-educativo n. 6 studenti  

Area 7: Turistica - Profilo Orientatore turistico  n. 1 studente 

 

La formazione in aula si è svolta soprattutto  in orario curriculare. 

Le attività di formazione in aula sono partite il 30 Ottobre 2017 e fino ad oggi sono state svolte in 

tutto 21 ore, così suddivise (nelle ore vanno scalate le assenze fatte dai singoli): 

 1h - 30/10/2017 – La.Pro.Di + ricerca materiale. 

 1h – 6/11/2017 –  Organizzazione materiale ASL + potenziamento lingua francese. 

 2h – 8/11/2017 –  Ricerca materiale didattico e organizzazione dati. 

 1h – 9/11/2017 –  Decide on a Start up. 

 1h – 10/11/2017 – Osservatorio donne + campagna sensibilizzazione violenza di genere. 

 1h – 13/11/2017 – Progetto ASL + La.Pro.Di Rivalutazione del territorio. 

 1h – 14/11/2017 – Campagna ‘’stop violenza’’. 

 1h – 15/11/2017 – Progetto ASL + La.Pro.Di Rivalutazione del territorio. 

 1h – 17/11/2017 – La.Pro.Di: Start up. 

 1h – 21/11/2017 – Campagna violenza sulle donne. 
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 1h – 23/11/2017 – Progetto ASL Le français pour tous 

 1h – 24/11/2017 – Progetto ASL Le français pour tous 

 1h – 24/11/2017 – La.Pro.Di: Start up. 

 1h – 24/11/2017 – ASL Le français pour tous 

 1h – 25/11/2017 – ASL Le français pour tous 

 1h – 01/12/2017 – Presentazione La.Pro.Di: Start up. 

 1h – 02/12/2017 – ASL Le français pour tous 

 2h – 7/12/2017 – ASL Le français pour tous 

 1h – 13/12/2017 – Visione film in lingua francese. 

 1h – 18/12/2017 – Violenza sulle donne e cyber bullismo. 

 1h – 23/01/2018 – Principio di uguaglianza. 

 1h – 24/01/2018 – Indicazioni sulla ‘’sicurezza sul posto di lavoro’’. 

 4h – 19/01/2018 - Partecipazione manifestazione Pacco alla camorra. 

 2h – 22/01/2018 – Visione del film La signora dello zoo di Varsavia 

 12h – 18,19,20,21/12/2017 – ASL gruppo socio educativo. 
 

Le ore in azienda, in corso di svolgimento, sono le seguenti:  

1. ASL gruppo socio educativo presso gli II.CC. del territorio 

2. Progetto "Arco di Traiano" - Università degli Studi "Giustino Fortunato" - Referente: prof. 

Paolo Palumbo 

3. Servizio d’ordine per eventi. 

 

Nel mese di ottobre 5 studenti hanno partecipato al progetto Erasmus+ in Spagna per un numero 

complessivo di 16h di ASL. 

Nel mese  di aprile 11 studenti parteciperanno a uno stage di ASL a Londra per complessive n.20h 

di formazione in azienda. 

Va sottolineato che nessuno studente ha effettuato l’accesso alla piattaforma sulla sicurezza. 

 

Classe 5L1 

 

La coordinatrice di classe, prof.ssa Pasqualina Di mezza, riferisce che, tenendo conto della modifica 

del  progetto Telesi@&Job  disposta dalla Dirigente scolastica il 20/09/2017,  le aree ASL  degli 

studenti della Classe L51 (Liceo Linguistico EsaBac) sono le seguenti: 

 

Area 2 - Giuridico/Economica - 1. Esperto di Economia e gestione di impresa: 3 studenti 

Area 6 - Orientatore turistico: 18 studenti  

 

Le attività di formazione in aula sono le seguenti (il calcolo delle ore è approssimativo): 

 3  ore - 21 settembre 2017- Orientamento presso U.  "Giustino Fortunato" di Benevento, 

docente Ida Falato,  

 4 ore - 25 settembre 2017 - "Terre del Benessere", presso Sala Goccioloni - Terme di Telese   

 3 ore - 13 ottobre 2017 - Orientamento presso Università "Federico II" di Napoli, docente 

Ida Falato 

 1 ora - 18 ottobre 2017 - Origini della Costituzione- docente Ida Falato  

 3 ore - 27 ottobre 2017 - Visita alla mostra Klimt Experience presso la Reggia di Caserta , 

Visita al giardino della Reggia- docente  Marilena Napolitano                                                                                                           

 1 ora - 10 novembre 2017 - La.Pro.Di.  Start up - Docente di Conversazione Inglese 

Clemente                        

 1 ora - 17  novembre 2017 - La.Pro.Di.  Start up - Docente di Conversazione Inglese 

Clemente                       

 3 ore - 18 novembre 2017 -   Sala Convegni   - Telese Terme                                                                                  

 1 ora - 21  novembre 2017 - La.Pro.Di.  Start up - Docente di Inglese Rossella Gargano                                    
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 1 ora - 01 dicembre 2017 - La.Pro.Di.  Start up - Docente di Conversazione Inglese 

Clemente                         

 1 ora - 08 gennaio 2018  - Importanza del diritto di voto - Docente di diritto Ida Falato -                      

 3 ore -19 gennaio 2018 - "Un pacco alla camorra" - Associazione "Libera", Azione Cattolica 

Diocesana di Cerreto Sannita.                                                         

 3 ore - 20 gennaio 2018-  Progetto “L’Optimus Princeps: diritto, religione e amministrazione 

            all’ombra dell’Arco di  Traiano” – incontro con Roberto Giacobbo  presso l’Università    

            Telematica G. Fortunato - Benevento.                                            

 2 ore - 22 gennaio  2018 -  Visione del film  La signora dello zoo di Varsavia                                                   

 

Le ore in azienda, in corso di svolgimento, sono le seguenti:   

 Tutti gli studenti sono coinvolti nel Progetto "Arco di Traiano" - Università degli 

Studi "Giustino Fortunato" - Referente: prof. Paolo Palumbo. 

Articolazione  complessiva del Progetto: 

 1. Il progetto certamen 

2.  Il progetto formazione visite guidate e progettazione itinerari turistici prevede le seguenti 

attività: 

- formazione sull'arco   (20 ore); 

- ricerche degli studenti (20 ore); 

- laboratorio progettazione turistica (20 ore) 

- elaborazione testo per visita e formazione alle visite con Verehia (10 ore) 

- visite guidate in loco (sei ore a studente) in lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, portoghese, 

- spagnolo, rumeno. 

3. Arco e contesto urbano 

4. Arco: arte, musica e teatro. 

 

Gli studenti assisteranno alla proiezione delle lezioni registrate  presso la sede di Caio Ponzio 

Telesino. 

                    

3. Progetto FESR /Implementazione laboratori scientifici: ricognizione bisogni. 

 

Nell’ambito del progetto FESR, che offre la possibilità di implementare le dotazioni tecnologiche 

dei laboratori linguistici e scientifico-informatici, la Dirigente Scolastica invita i docenti a 

formulare le loro proposte di eventuali acquisti. Essi dovranno essere funzionali al conseguimento 

degli obiettivi generali del percorso formativo. Dalla discussione emergono le seguenti proposte: 

1. Laboratorio scientifico: acquisto di strumenti e materiali che consentano di effettuare 

esperimenti scientifici e aiutino nello studio dell’ ambiente e nell’osservazione naturale.  

2.  Laboratorio linguistico : acquisto di dispositivi di fruizione collettiva (LIM) o dispositivi di 

fruizione individuale (notebook, cuffie).  

Infine, le docenti di sostegno delle classi 1L1 e 4L1 fanno richiesta di un computer portatile da 

utilizzare per l’attività didattica individualizzata degli alunni con disabilità delle classi di cui sopra. 

La Dirigente Scolastica accoglie la richiesta e riferisce di rivolgersi al tecnico del Laboratorio 

Informatico.                                                                             

Non essendoci altro da discutere, si redige il presente verbale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, la seduta è tolta alle ore 18,00.       

 

    

                                                                                            La responsabile di Dipartimento 

                                                                                                Prof.ssa Rossella Gargano 

 

                                                                                           _______________________________ 


