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Esempi di Buone Prassi di Alternanza Scuola Lavoro  

degli studenti di classe terza dell’ITIS “L. Dell’Erba” di Castellana Grotte 

(Indirizzo Informatico) 

Presso l’ITIS “L. Dell’Erba” di Castellana Grotte che presenta diversi indirizzi, l’Alternanza Scuola 

Lavoro, prevista dalla Legge 107/2015, “si innesta all’ interno del curricolo scolastico e diventa 

componente strutturale della formazione”. 

A tal fine, per 64 dei 111 studenti classe terza, indirizzo informatico (III A, III E, III D) è stata 

stipulata una convenzione tra L’ITIS Dell’Erba, il cui legale rappresentante è la dirigente scolastica 

Teresa Turi e l’Ente Comunale di Castellana, il cui legale rappresentante è il sindaco Francesco 

Tricase con delega alla responsabile del Settore II: dott.ssa Adriana Mazzarisi. 

Con l’aiuto del tutor aziendale Mino Cardone è stato attivato unoStage aziendaleche ha visto 

coinvolti tutti i Settori del Comune di Castellana. 

Gli studenti sono stati coinvoltiin varie attività inerenti l’ufficio protocollo, l’ufficio di segreteria, 

l’ufficio tecnico, l’ufficio anagrafe, l’ufficio di stato civile, l’ufficio dei servizi sociali, l’ufficio 

informa giovani. 

I 45 studenti delle III B e III C sono stati, invece, impegnati con le attività illustrate daitecnici 

informatici Pietro Longo e Massimo Tutino nelle aule multimediali messe a disposizione 

dall’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” di Castellana Grotte. 

Così operando si è verificata l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Gli studenti hanno sviluppato una maggiore 

coscienza civica e si sono sentiti un pò protagonisti in un mondo di adulti. Essi hanno svolto 

dapprima attività semplici e guidate, in seguito sono stati indirizzati verso attività sempre più 

complesse grazie al Project Work finale. 

Il Project Work presso il Comune è stato dedicato alla Progettazione Europea in cui il Comune di 

Castellana si distingue per eccellenza e per i risultati raggiunti.Grazie a tale Project work tenuto 

dalla dott.ssa Eugenia Rubino e dalla dott.ssa Giovanna Amodio gli studenti hanno appreso come 

intercettare i Bandi Europei e come compilare un’applicationform. 

Il Project Work presso l’I. R. C. C. S. è stato dedicato a uno studio di caso: il sistema informatico 

sanitario. 

Codeste esperienze hanno permesso agli studenti di acquisire maggiori abilità comunicative e 

professionali suscitando nuovi interessi e nuove competenze come la capacità di lavorare in gruppo, 

rispettare gli orari di lavoro, adattarsi al nuovo ambiente, rispettare i tempi di consegna, affrontare 

gli imprevisti, concentrarsi sulle cose da fare, adattarsi ai nuovi ritmi. 

Questo percorso formativo ha dimostrato che la partecipazione diretta al contesto lavorativoincide 

notevolmente sulla formazione non solo dello studente ma anche della persona. 



Giovanna Spinelli 

 

Alcuni studenti dell’Itis Dell’Erba accompagnati dalla docente tutor con i tecnici informatici: 

Pietro Longo e Massimo Tutino 

 

Alcuni studenti dell’Itis accompagnati dalla docente con il sindaco Francesco Tricase, la 

responsabile del settore II: Adriana Mazzarisi e le relatrici Giovanna Amodio e Eugenia Rubino. 


