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CLASSI 3 A – 3 F LICEO SCIENTIFICO  

A.S. 2016/2017 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

“BRAND LEGALITY” 

 

 

Durante l’anno scolastico 2016-2017 le classi III A e III F del Liceo Scientifico hanno svolto la prima 

annualità del percorso di Alternanza Scuola Lavoro “Brand Legality” per la durata di 75 ore articolate in 45 

ore con la presenza del tutor esterno e 30 con i docenti curricolari. Le attività hanno avuto come ente esterno 

l’Università della Terza Età di Mola di Bari.  

Le attività con l’ente esterno hanno portato i ragazzi a comunicare efficacemente la propria identità partendo 

dalla riflessione sulle diverse fasi della comunicazione, l’uso di Photoshop e gli elementi di base della 

fotografia. 

Le competenze acquisite attraverso queste lezioni teoriche hanno consentito loro di cimentarsi sul campo 

con entusiasmo, ma nello stesso tempo con serietà e professionalità, in un vero e proprio set fotografico 

allestito in un’aula dell’istituto.  
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Prendendo spunto da argomenti teorici trattati in alcune discipline, in concomitanza con l’allestimento del 

set fotografico, hanno realizzato prima in classe, con la guida dei docenti curricolari, e poi sul set dei brevi 

tutorial.  

Strettamente connesso al tema dell’identità è stato quello della Legalità.  

In quest’ottica è stato tenuto un incontro con la Guardia di Finanza durante il quale i ragazzi hanno potuto 

indagare sull’operato e sull’impegno delle forze dell’ordine sul tema della Legalità. 

E’ stata poi effettuata un’uscita presso il centro commerciale Bariblu con la finalità di condurre ricerche di 

mercato, atte ad individuare i potenziali errori sulle etichettature dei prodotti, la provenienza, la filiera e la 

tracciabilità. 

E’ stato loro mostrato inoltre un metodo per  effettuare un sondaggio non solo sui prodotti di mercato, ma 

proprio sull’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro vissuta. 

Il percorso è stato ricco di attività nuove che, prescindendo dagli argomenti curricolari, hanno stimolato i 

ragazzi all’apertura verso nuove tematiche da approfondire.  

“Cosa c’è di meglio nell’era dei social network di un 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro che si basi sulla 

comunicazione? 

Il progetto “Brand Legality” ci ha consentito di 

avvicinarci alle richieste del mondo del lavoro: come 

leggere il linguaggio del corpo, parlare in pubblico, come 

promuovere efficacemente la propria identità, come 

comportarsi in una riunione di lavoro, come riconoscere 

un marchio, come adoperare la macchina fotografica o allestire un set, come formulare un sondaggio e 

intervistare i professori. “Alessandra, Alessia, Temo III A 

“L’esperienza ha da subito avuto come tema centrale il Brand, inteso come filo conduttore del progetto; i 

vari incontri e le rispettive lezioni hanno spaziato tra vari campi: da spiegazioni teoriche, come il tema Brand 

Identity, ad attività pratiche, come le tecniche utilizzabili su un set fotografico.” Piergiuseppe III F, 

Ambrogio III A 
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“Un progetto efficace e dinamico. Ha aiutato tutti noi a portar fuori la nostra originalità e la nostra 

personalità.” Francesco III F 

 

 

 

 

 

“Grazie a questo progetto, durante la fase di autovalutazione attraverso un 

sondaggio, ho vinto la mia timidezza e ho parlato al microfono davanti a tutti, 

esprimendo le mie opinioni e rispondendo alle domande del tutor esterno. E’ 

venuta fuori una parte di me che nemmeno io conoscevo e che ha prevalso sul 

timore del giudizio degli altri.” Simonetta III A 

 

“Ci siamo messi in gioco, ci siamo sentiti dei 

fotografi provetti immersi in un set fotografico, 

siamo stati una squadra. 

Insomma, guardiamo il mondo con occhi nuovi, con 

una prospettiva diversa. E’ come se la nostra fantasia abbia trovato infiniti orizzonti verso cui espandersi.” 

Ritalba III A 

 

 “I temi affrontati durante questo progetto mi hanno subito colpita, poiché li ho reputati originali e innovativi 

all’interno del nostro indirizzo di studi. I primi incontri sono stati incentrati sull’importanza della 

comunicazione, di cui già disponevo una discreta conoscenza; per questo motivo ho apprezzato l’idea di 

approfondirla attraverso suggerimenti adeguati per comprendere per esempio il linguaggio del corpo.” Gaia 

III A 



 

 “Posso ritenermi fortunata per aver avuto questa opportunità. 

Soprattutto credo che sia stato quasi atipico (in senso positivo) il 

riscontro con le attività pratiche, in quanto siamo abituati a concentrarci 

sempre sugli aspetti teorici.” Silvia III A 

 

 

 

 

“Un giorno il mio amico Enrico ha 

portato la sua chitarra, lui la suonava, 

noi cantavamo e un ragazzo riprendeva 

con la fotocamera. 

Un altro giorno con la mia classe 

siamo andati a Bariblu. Ci siamo divisi 

in gruppi. io ero con Piergiuseppe, 

Alessio e Lola. Abbiamo fatto le foto 

ai vestiti e Piergiuseppe ha scritto le 

informazioni sui prodotti.“ Ivan III F 

 

 

“Protagonisti attivi su un set fotografico, abbiamo colto l’importanza della 

luce, delle posizioni, dei punti d’ombra, dei diversi punti di vista. Abbiamo 

sperimentato e simulato una fantastica esperienza lavorativa. Ci siamo messi 

in gioco con entusiasmo, con tanta voglia di essere autonomi e responsabili 

del nostro lavoro.” Luciana III A 

 

“La comunicazione è fondamentale nel nostro rapporto con gli altri. Le immagini, la musica, ma anche un 

silenzio, possono comunicarci qualcosa. È proprio ciò che, grazie al nostro progetto di Alternanza Scuola-

Lavoro, abbiamo potuto sperimentare. Partendo da riflessioni sull’ attenzione, sull’ ascolto, sul confronto 



siamo arrivati a produrre cortometraggi, interviste, sentendoci  ‘comunicatori’ professionisti.” Giuseppe, 

Rossana e Maria Caterina III F 

 

“Con l’esperto in marketing e comunicazione Silvio Valzani, noi ragazzi abbiamo trattato il tema del Brand 

Identity che, contestualizzato nel marketing, prevede che l'identità di un'azienda sia solida e chiara affinché 

il target di riferimento possa riconoscerne il marchio con immediatezza e semplicità.” Stefano III A e 

Marco S. III F 

 

 

 “Non mi era mai capitato prima di trovarmi su un set 

fotografico, al centro dell’attenzione, con tanti occhi puntati 

su di me e macchine fotografiche che scattavano 

continuamente, fermando il tempo e catturando attimi per me 

unici di quell’esperienza.” Graziana III A 

 

 

 

 

“Non ci siamo fermati solo al concetto di fotografia, che per 

me resta un argomento affascinate, abbiamo creato anche dei 

tutorial, mini lezioni nelle quali mi sono sentita coinvolta 

particolarmente.” Mariagiovanna III A 

 

 

 

“Le classi III A e III F hanno effettuato un’ indagine di mercato al centro commerciale “Bariblu”, dove 

dividendosi per gruppi, a seconda delle categorie di prodotti, hanno potuto addentrarsi nei vari reparti 

dell’ipermercato e nei vari negozi della galleria per raccogliere informazioni sulle varie tipologie di 

esposizione dei prodotti.”  

Enrico III F, Gianmario e Vincenzo III A 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Tutti sul set 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Studio prima del Tutorial di Fisica 

        

                  Tutorial d’Inglese: Enrico VIII                       Doppiaggio Video Tutorial 

 

 


