AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Nell’anno scolastico 2014/2015 il Liceo Scientifico “Gaetano Salvemini” di Sorrento del Cedro ha attuato il
Progetto FSE 03 - POR CAMPANIA 2013 CODICE185 OBIETTIVO C - AZIONE 5
Sono stati avviati e portati a termine 2 progetti rientranti nell’azione C-5 come illustrato nella seguente
tabella:
MODULO
Salvemini in .. archivio
Travelling to Learn
Learning to travel

TUTOR
Brunella Gargiulo
Maria Rita Urciuoli
Maria d'Esposito
Annalisa Di Maggio

AZIENDA

ORE

CNR - NAPOLI

170

ARCA

130

DESTINATARI
13 alunni del triennio
del Liceo Scientifico
13 alunni delle classi
quarte del Liceo
Linguistico

Le attività programmate hanno avuto inizio nel mese di febbraio 2015 e si sono concluse nel mese di maggio
2015.
I due stage sono risultati un importante occasione di crescita per gli alunni coinvolti che hanno partecipato ad
una importante esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Prima dell’inizio dei percorsi formativi è stato stipulato con i corsisti destinatari dei percorsi, un patto
formativo che ha impegnato la scuola e l'ente affidatario dello stage all’erogazione di un’offerta formativa in
funzione dell’innalzamento dei livelli di apprendimento e delle competenze e finalizzata anche alla
partecipazione attiva e costante al percorso formativo.
Nel corso delle attività si è privilegiata l'esperienza lavorativa al fine di rendere gli alunni partecipanti
protagonisti del processo di apprendimento. Si sono adottate le strategie necessarie per far loro maturare la
consapevolezza nell’acquisizione delle conoscenze e competenze chiave, tra le quali quella di “imparare ad
apprendere” che è ritenuta fondamentale e imprescindibile, poiché orienta gli stessi a riflettere sul proprio stile
di apprendimento e metodo di studio.
Con le due aziende affidatarie dell'organizzazione degli stage sono stati firmati dei protocolli d'intesa
regolarmente rispettati da entrambi i firmatari.
In seguito all'analisi delle attività di valutazione dei due progetti si evidenzia un alto gradimento delle attività
da parte degli alunni ed un regolare e proficuo svolgimento delle attività inerenti ai due progetti.
Sorrento, 1/7/15
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino

