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Il giorno 23 gennaio 2018, alle ore 15, presso la sede di Viale Minieri, si riunisce il 

Dipartimento di Indirizzo Classico dell’IIS Telesi@. La presenza dei docenti è rilevata tramite 
apposito foglio di fime consegnato ai collaboratori scolastici alla fine della seduta. 

La riunione è presieduta dal Coordinatore di Dipartimento, prof. Carmine Collina, e dalle 

15.30 è condotta alla presenza della D.S.; oltre ai docenti dell’indirizzo, è presente la prof.ssa Ida 

Falato in qualità di tutor delle Aree ASL come previsto dalle modalità organizzative della riunione 
(avviso prot. N. 154/C47). 

Dopo una breve introduzione del Coordinatore di Dipartimento, relativa all’importanza di 

procedere in modo sinergico nella progettazione delle attività didattiche, stagistiche e ASL 

dell’Indirizzo coerentemente con le linee condivise con il PTOF e con le strategie dell’Istituto, 
vengono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

OdG 

1. Preparazione individuale consigliata, preliminare alle riunioni: 
a. Studio della normativa (Linee Guida dell’ASL; Chiarimenti interpretativi; Diritti e 

doveri delle studentesse e degli studenti in ASL) 

b. 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) 

 

 
1. Preparazione individuale consigliata, preliminare alle riunioni: 

a. Studio della normativa (Linee Guida dell’ASL; Chiarimenti interpretativi; Diritti e 

doveri delle studentesse e degli studenti in ASL) 

b. 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) 

In merito al punto 1, vengono indicati dal Coordinatore i principali riferimenti alle normative 

condivise a livello nazionale e di istituto. In particolare vengono esposti i seguenti documenti: Linee 
Guida ASL, Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti in ASL, Progetto Telesi@ Job, La 

filiera didattica e Linee Guida dell’ASL. 

La discussione procede in modo sereno e testimonia consapevolezza e senso di responsabilità da 

parte dei docenti rispetto all’innovazione introdotta dall’obbligatorietà dei percorsi ASL. Con gli 
interventi dei proff. Mancini, Collina, Iasiello e della prof.ssa Zoschg si chiarisce che le attività ASL 

per i Licei sono da intendersi come completamento, integrazione e arricchimento delle attività 
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formative (informali e non formali) e non come attività di lavoro-tirocinio. I percorsi ASL si 

configurano, infatti, come espressione del raccordo tra competenze didattico-formative proprie del 

profilo in uscita dello studente liceale ed esigenze del tessuto economico, sociale e produttivo dei 

territori. 

 

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

Esaurito il primo punto della discussione, si passa ad affrontare il secondo punto all’ODG, ossia il 

monitoraggio dei percorsi ASL in corso di attuazione. Il prof. Collina invita ad esporre risultati, 
punti di vantaggio, criticità e idee progettuali punto per punto, come da ODG. 

 

 Status quo dei percorsi ASL di ciascuna classe 

I coordinatori di classe dei singoli CdC intervengono specificando lo stato dell’arte dei percorsi 
ASL per ciascuna classe. Alla discussione assiste la prof.ssa Falato, incaricata di riferire alla 

referente ASL, prof.ssa Paola Giardino, quanto emerso dalla discussione. 

Di seguito, partendo dalle classi del Classico quinquennale, si riporta lo status quo classe per classe: 

 
5C2, Coordinatrice prof.ssa Giuseppina Iagrossi: 

La classe lavora con i vecchi profili ed ha già svolto 10 h di alternanza in classe su 20. 

Per completare il monte ore previsto sia la 5C1 che la 5C2 dovranno svolgere le proprie attività 

secondo le proposte di volta in volta espresse dalla scuola, in quanto non sono riusciti a sfruttare la 
possibilità di un La.pro.di. all’estero. Nel mese di ottobre, inoltre, le classi quinte hanno partecipato 

ad attività di orientamento presso la Federico II per un totale di 4 h di alternanza in Azienda. 

Si allega di seguito il dettaglio delle Attività di alternanza svolte in classe per la classe 5c2. 

 
 Profilo in uscita  Ore 

residue 
Progetto recupero ore residue Ore  da 

svolgere  17/18 
Asl 17/18 
(Ipotesi Berlino) 

 
Di Meo 

Operatore Fitness 
(benessere e salute) 

      25  20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 
Filippelli 

Operatore Fitness 
(benessere e salute) 

25  20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 
Fiorillo 

Operatore Fitness 
(benessere e salute) 

25  20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 
Florio  

Operatore Fitness 
(benessere e salute) 

25  20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 
Gagliardi 

Economico giuridico 0  20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 
Greco 

  ESONERO 
ASL espletata all’estero (Copenhagen) 
come risulta da documentazone) 

  

 
Guerra 

Operatore socio-
educativo 

50  20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 
Insogna  

Area-tecnica 30  20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 
Minauro 

Economico giuridico 0  20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 
Pingue 

Operatore Fitness 
(benessere e salute) 

25  
 

20 in aula+ 20 
in azienza 

20 ore Azienda 

 

5C1, Coordinatrice prof..ssa Tina Niro: 

La classe, che è legata ai vecchi profili, ha svolto 6 h sulla Costituzione italiana in Aula con la Prof. 

Falato oltre alle attività già avviata lo scorso anno scolastico. 
Si registra però una criticità data dal fatto che la 5C1 non ha completato il percorso di ASL previsto 

per l’anno scolastico precedente. Nessuna delle attività che devono essere recuperate è stata attivata.  

Dal report della Coordinatrice di classe emerge il seguente piano dettagliato: 
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Ore svolte asl al 25/01/2018  
ORE IN AULA n. 14: 

 
n. 7 ore, Proff. Limongelli – Falato, “La Costituzione”, (10/10/2017; 07/11/2017; 14/11/2017; 

28/11/2017; 29/11/2017; 05/12/2017; 16/12/2017); 

n. 1 ora, Prof.ssa Giardino (07/11/2017); 

n. 3 ore, Vescovo Domenico Battaglia “Pacco alla camorra” (19/01/2018); 
n. 4 ore, Orientamento presso L’Università di Napoli. 

Ore recuperate 

Gli alunni Franco, Grasso, Orfitelli e Pascarella hanno recuperato n. 9 ore (05/12/2017; 07/12/2017; 

14/12/2017 dalle ore 14:30 alle 17:30) Area medico/scientifica (Esperto in promozione della salute 
e benessere). 

 

 

 Profilo in uscita  
 

Ore 
residue 

Progetto recupero ore 
residue 

Ore  da svolgere  
2017/18 

 
Capitelli 

Artistico-Letteraria Web Journalist 0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Chiarizia 

Artistico-Letteraria Web Journalist 0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

Ferrucci Artistico-Letteraria 
Tecnico della valorizzazione dei beni e 
prodotti culturali 

0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Fiorillo 

Artistico-Letteraria 
Web Journalist 

0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Nocera  

Artistico-Letteraria Web Journalist 0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Masucci 

Artistico-Letteraria Web Journalist 0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Valente 

Artistico-Letteraria 
Web Journalist 

0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Ceniccola  

Economica-Giuridica 0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Di Gioia 

Economica-Giuridica 0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Santagata 

Economica-Giuridica 0  20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Franco 

Medico/scientifica 
Esperto in promozione della salute e 
benessere 

25 Campagna pubblicitaria no 
tabagismo 25 0re 

20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Grasso 

Medico/scientifica 
Esperto in promozione della salute e 
benessere 

25 Campagna pubblicitaria no 
Tabagismo 25ore 

20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Orfitelli 

Medico/scientifica 
Esperto in promozione della salute e 
benessere 

25 Campagna pubblicitaria 
 tabagismo 25 ore 

20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Pascarella 

Medico/scientifica 
Esperto in promozione della salute e 
benessere 

25 Campagna pubblicitaria 
 tabagismo 25 ore  

20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Rutigliano 

Medico/ScientificaAnimatore socio-
educativo 

 
50 

 
In programmazione 

20 in aula+ 20 in 
azienda 

 
Prete 

Tecnica 
Pianificatore per il recupero e 
conservazione del territorio 

 
0 

  20 in aula+ 20 in 
azienda 
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- 3C2, Coordinatore prof. Vittorio Chietti:  

Area 3 profilo 2 (11 studenti);  

Area 1 profilo 2 (9 studenti).  

Progetti da svolgere:  
"Arco di Traiano" presso G. Fortunato; 

"Lettura ad alta voce". 

Gli studenti risultano iscritti su piattaforma Weschool e, per la sicurezza, su piattaforma Anfos. Le 

attività sono in pieno svolgimento con 16,5 ore di formazione già svolte (documentate su registro). 
Sono state inoltre certificate 5 h di alternanza (come teoria) con la visita alla Sinagoga di Roma. 

Devono ancora fare 8 h sulla sicurezza. La classe svolgerà inoltre 20 h durante il viaggio in 

alternanza ad Auschwitz e Cracovia.  

 
- 4C2, Coordinatrice prof. Stefania Marenna:  

Area 1 profilo 1 (tutta la classe); 

Area 2 profilo 1 (tutta la classe). 

L’anno scorso la classe ha già effettuato 100 h di alternanza. In questo anno sono previste 20 ore di 
attività in Area 1, profilo 1 (Webinar). 

 

Esaurito il report sulle attività delle classe dell’opzione quinquennale, si passa all’esposizione dei 

dati relativi alle classi del Classico quadriennale. Tenuto conto della specificità della 
sperimentazione e della struttura didattica caratterizzata dalla sistematica fusione, sin dal primo 

anno, di strategie curriculari ed extracurriculari, di attività formali, non formali e informali tipica 

dell’offerta formativa di questa sperimentazione, le classi hanno seguito i percorsi progettati dai 

CdC per l’attuazione di attività complesse mirate al raggiungimento di competenze, all’esercizio 
delle lingue e alla realizzazione di attività di ASL. 

 

4C1, Coordinatrice prof.ssa Mirella Maria Colangelo: Ha completato tutte le ore previste dal 

percorso di alternanza per il terzo anno. Svolgeranno 30 h di Stage a Berlino sul profilo 1 
dell’area 1 e 20 h di formazione come continuazione dei percorsi attivati l’anno scorso. 

Quest’anno hanno partecipato alla presentazione e premiazione della Gemma Edizioni a 

Ceccano, per un totale di 9 h. Parteciperanno, inoltre, seminari e convegni universitari 

inerenti i profili 1 e 2 dell’area 1. Infine, buona parte della classe avrà un attestato per le 
attività svolte nell’ambito del Laboratorio di Archeologia dell’Istituto. 

3C1, Coordinatrice prof.ssa Gabriella Zoschg: Devono fare 30 h di stage linguistico ad Edimburgo 

ed hanno già svolto 30 h di alternanza presso la Associazione storica della Valle Telesina e 

Unisannio. Le restanti ore saranno svolte presso la Unisob. L’anno scorso hanno effettuato 
130 h presso aziende ed università più 40 sulla piattaforma. Quest’anno sono previste 30 ore 

di alternanza ad Edimburgo (linguistico ASL), a Roma (visite alle Istituzioni), i profili in 

questioni sono Area 1 profilo 1 e Area 6 profilo 1. Quest’anno hanno partecipato alla 

presentazione e premiazione della Gemma Edizioni a Ceccano, per un totale di 9 h. 
Parteciperanno, inoltre, seminari e convegni universitari inerenti i profili 1 e 2 dell’area  1. 

Un gruppo cospicuo della classe avrà un attestato per le attività svolte nell’ambito del 

Laboratorio di Archeologia dell’Istituto. 

 
2C1, coordinatore prof. Carmine Collina: Hanno svolto 30 ore di stage internazionale in Francia 

su profilo 2 dell’Area 1. Svolgeranno 30 h di stage linguistico più 20 h di alternanza in 

azienda a Bournmouth. Sono iscritti in piattaforma Weschool e procederanno a iscrizione su 

piattaforma Anfos. Seguiranno convegni e seminari inerenti i profili 1 e 2 dell’area 1. 

 

Per tutte le classi che hanno partecipato alla manifestazione “un pacco alla Camorra” vanno 

conteggiate 4 h di teoria. 
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 Eventuali criticità emerse nelle fasi di avvio dei percorsi ASL di ciascuna classe 

Le criticità emerse sono riassunte nei punti sopra esposti, in particolare per le classi terminali 5c1 e 

5c2. In particolare, mentre si annota come punto di forza la capacità del Dipartimento di gestire in 

modo condiviso i percorsi attivati secondo linee culturali coerenti con il piano culturale e didattico 
dell’Indirizzo, si registra, allo stesso tempo, la necessità di una ancora maggiore azione di 

coordinamento tra bisogni espressi dagli studenti e dalle studentesse, necessità di progettazione 

efficace dei C.d.C. e funzioni strategiche preposte al controllo del buon esito delle azioni ASL 

(referente d’Istituto e tutor d’area.  
 

 Eventuali osservazioni migliorative sulle procedure operative da mettere in atto nell’avvio 

dei percorsi di ASL 

Si osserva, ancora una volta, la necessità nei consigli di classe di attenersi al fatto che per i Licei 
sono previste soltanto attività di formazione, non di lavoro. Si propone, per il prossimo anno 

scolastico, di far ricadere tutte le attività di Alternanza in 3 profili così da rendere più snello il 

lavoro di progettazione. La Prof.ssa Falato suggerisce di attivare un unico profilo per classe. Il Prof. 

Mancini propone l’attivazione di 2 profili per ogni area. In via preliminare vengono identificati 
come preminenti i profili delle aree 1, 2 e 3, tenuto conto dei bisogni formativi espressi dalla 

componente studenti-studentesse e considerata la peculiarità del percorso formativo del Liceo 

Classico, caratterizzato dalla poliedrica predisposizione all’interdisciplinarietà e dalla necessità di 

approfondire profili che possano potenziare le competenze didattico-formative proprie del profilo in 
uscita dello studente liceale. 

 

A conclusione della discussione, in merito ad osservazioni su varie ed eventuali, per l’implemento 

della strumentazione dei laboratori dell’area scientifica, la Prof. Pigna osserva che i laboratori 
devono essere dei luoghi aperti, fruibili da tutti gli studenti in ogni momento, non dei depositi. A tal 

proposito si riserva di inviare una lista dettagliata di strumentazioni da richiedere nei prossimi 

incontri relativi alla progettazione di laboratori e aule digitali. 

Esaurita la trattazione dei punti all'o.d.g.,  

letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta e' tolta alle ore 17.00. 

TELESE TERME li, 23/01/2018      Il Coordinatore di Dipartimento 

                     Prof. Carmine Collina 

 


