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CLASSI 4 A – 4 F LICEO SCIENTIFICO  

A.S. 2016/2017 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

a.s. 2016/2017  

“LEGGERE IL TERRITORIO. 

CONOSCERLO PER FARLO CONOSCERE” 

 

Il progetto realizzato nell‟anno scolastico 2016 – 2017 con l‟associazione I CAPODIECI DALLA 

CAMPAGNA AL MARE-CIRCOLO LEGAMBIENTE DI MOLA DI BARI, ha visto svilupparsi 

ulteriormente i percorsi di conoscenza del territorio urbano molese, già avviati lo scorso anno.  

Dopo un incontro informativo dedicato ai genitori degli alunni coinvolti (H 2) ed una serie di 

riunioni programmatiche tra i tutor interni (prof.ssa Dattolo, per la classe IV F, e prof. Favia, per la 

casse IV A) ed il tutor esterno (dott.ssa A. Berlen), tenute nel corso dei primi mesi dell‟anno 

scolastico, è stato avviato il progetto. 

In data 9/ 2/2017, la prima lezione (H. 5) è stata dedicata alla conoscenza e approfondimento degli 

strumenti di pianificazione del territorio, gli studenti hanno incontrato esperti e tecnici:  

- l’architetto Nico Berlen, ex assessore ed ex sindaco del Comune di Mola, che ha illustrato 

l‟importanza dell‟attuale PRU per lo sviluppo territoriale della nostra città;  

- il dott. Arcangelo Cirone Responsabile del GAL che ha illustrato le potenzialità di strumenti di 

programmazione, sviluppo e finanziamento del territorio, quali il GAL e il  SAC. 

Il progetto si è poi articolato in diverse uscite didattiche dedicate all‟approfondimento dei percorsi 

di conoscenza del territorio nei seguenti siti: 

8/ 3/2017 Ex Municipio in piazza degli eroi; Chiesa S. Domenico; Chiesa di S. Giovanni. (H. 

5) 

12/04/2017 Castello e Borgo Antico; Chiesa di S. Nicola (H. 5) 

20/04/2017 Fascia costiera e lame (H. 5) 
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L‟ultimo incontro frontale, in data 21/04/2017, è stato dedicato ad una lezione di grafica e 

comunicazione territoriale tenuta dall‟esperto in grafica, Dott. Enzo Rosato (H. 5) 

Le ultime 4 uscite, hanno visto i ragazzi dedicarsi prima alla preparazione (2 e 11 maggio: 2 full 

immersion h. 18 c/o la masseria Serra dell‟Isola), poi alla realizzazione(22 e 26 maggio) delle prime 

simulazioni guidate, autonomamente ideate e realizzate:  

- Dalla 4° F a beneficio di due classi 4° del I° Circolo Didattico Maria Montessori di Mola di Bari, 

già scuola partner del progetto, presso i Giardini di Don Pedro.  (H. 5) 

- Dalla 4° A a beneficio di una classe 1° della Scuola secondaria di I° Alighieri Tanzi.  (H. 5) 

 

Le ore interne sono state utilizzate nell‟approfondimento delle tematiche del progetto, 

nonché  nella ideazione e realizzazione di brochure relative alle singole attrazioni visitate durante il 

percorso di quest‟anno e nella stesura di articoli di giornale.  

 

L‟impegno orario complessivo del percorso di alternanza scuola lavoro è stato pari a 85 ore 

di cui 55 con l„ente esterno e 30 con i docenti curriculari delle varie discipline, che, nel corso 

dell‟anno scolastico hanno contribuito all‟arricchimento e all‟approfondimento dei temi trattati o da 

trattare nelle uscite con l‟Associazione, e hanno aiutato gli studenti a progettare e compilare le 

brochure relative ai monumenti visitati durante le uscite. 

 

L‟8 marzo è stata effettuata la prima uscita sul territorio per conoscere da vicino la chiesa di 

S. Domenico e l‟annesso ex convento ed ex municipio, per poi recarsi a conoscere l‟ex monastero di 

S. Chiara.  

 

 

                                           
 

Il gruppo classe all'interno della Chiesa di San Domenico           la volta della ex sala consiliare nel palazzo di San Domenico 

 

 

 Il 12 aprile gli alunni si sono recati al castello angioino e al borgo antico, sempre accompagnati e 

supportati dagli interventi di esperti che hanno illustrato storia e architetture dei monumenti visitati. 

                                                                                                 



                           
gli alunni nel cortile del Castello Angioino…..                                       ….. e all'interno della Chiesa Matrice 

Il 21 aprile c‟è stato, presso il nostro Istituto, l‟incontro con un grafico dott. E. Rosato che ha 

cominciato a dare indicazioni più tecniche su come realizzare dei materiali pubblicitari (siti web, 

brochure, ecc.) che si realizzeranno come prodotto finale di tutto il percorso triennale di alternanza 

scuola lavoro. 

 

                                                     
                                                         gli studenti nel laboratorio d'informatica con l'esperto grafico 

I ragazzi poi hanno messo in pratica le competenze acquisite preparando una simulazione di visita 

guidata per ragazzi delle scuole elementari e medie 

 

                                                                                   
                                                          un momento della giornata di lavoro alla Masseria Serra dell'Isola 

 

Il 22 maggio la classe IV F ha tenuto una visita guidata a due classi quarte del I° Circolo Didattico 

Maria Montessori di Mola di Bari, presso i Giardini di Don Pedro; organizzando la visita in forma 

di gioco, organizzando una caccia al tesoro. 

 



           
 

Il 29 maggio la classe IV A ha tenuto una visita guidata ad una classe 1° della Scuola 

secondaria di I° Alighieri Tanzi, sul tema della posidonia. L‟argomento è stato affrontato dapprima 

in modo teorico e poi i ragazzi sono stati guidati sulla “banquette” di posidonia in riva al mare in 

località “acque di Cristo”. 

 

              

 

 

Mola di Bari, giugno 2017     I docenti tutor di classe: 

        prof.ssa Dattolo Giovanna 

        prof. Favia Eugenio 

 


