Storie di Alternanza Scuola –Lavoro
Premiata a Foggia la classe III A del Liceo delle Scienze umane opz. Ec/soc
Si è svolta il 1°Giugno 2018 presso la sede della Camera di Commercio di Foggia,
rappresentata dal Presidente, dottor Fabio Porreca, la cerimonia di premiazione dei
vincitori di “Storie di alternanza”, l’iniziativa promossa da Unioncamere e
dalle Camere di Commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai
racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai
tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado ma anche accrescere la qualità e
l'efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, attivare una proficua collaborazione tra le
scuole e le imprese e gli Enti coinvolti, rendere significativa l’esperienza attraverso il “racconto”
delle attività svolte e delle competenze maturate nel percorso di alternanza scuola-lavoro, come si

legge nel Bando.
Per la sezione Licei, il primo premio è stato assegnato alla classe III A Ec/soc del
nostro Istituto, per il Video che racconta l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro
che gli studenti hanno svolto presso l’Azienda “Sotto le stelle”(specializzata nella
lavorazione di prodotti biologici).
Ed è proprio in questa direzione che si è articolata l’esperienza lavorativa della
classe salita sul podio: gli studenti, opportunamente coinvolti e fortemente motivati,
hanno lavorato alla ideazione e creazione di un prodotto alimentare, pensato proprio
studiando i gusti dei giovani: è nato uno snack salato e dolce che, in un futuro non
lontano, potrebbe essere destinato alla commercializzazione, a partire dai distributori
che si trovano nei vari istituti scolastici.
Alla realizzazione del video, dal nome Il liceo lavora Bio, ha in gran parte
contribuito il professore Stefano Cibelli (docente di Disegno e Storia dell’Arte) che
in Azienda, per una settimana, ha affiancato gli studenti e la tutor del progetto
Alternanza, la prof.ssa Stefania Cicciotti.
Presenti alla cerimonia, oltre ai succitati docenti e studenti, il Dirigente scolastico,
prof.Antonio Tosco e la dott.ssa Cappucci Filomena, responsabile Marketing
dell’Azienda ospitante.
(Link del video: https://youtu.be/sW76qyHK6io).
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