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Circolare DOCENTI n. 179 
 Comunicazione STUDENTI n. 156 

 
OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro terze classi – Impresa formativa simulata – Reggio con gli occhi dei 

liceali: proposte di trekking urbano nel comune di Reggio Calabria 
 
Si rende noto che dal corrente anno scolastico, tutte le terze classi, saranno coinvolte nel progetto di 
alternanza scuola-lavoro, introdotto nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, (art 4), 
con il D.Lvo del 15 aprile 2005, n.77 e con i DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 ed entrato  a regime con la 
legge 107/2015 (commi dal 33 al 43 dell’articolo 1). L’impianto normativo prevede che gli studenti 
svolgano,  200 ore, nel triennio, presso aziende con cui il liceo dovrà sottoscrivere apposita convenzione; a 
conclusione di ogni anno scolastico, l’azienda ospitante dovrà certificare le competenze acquisite – 
convalidate dal Consiglio di classe – in rapporto alle ore maturate. 
Nell’ambito dell’esperienza lavorativa che caratterizzerà  l’attività di Alternanza Scuola/Lavoro delle terze 
classi, si è immaginato un percorso innovativo. In dettaglio, si è pensato di coinvolgere gli studenti nella 
preparazione di un testo che descriva alcune aree del centro storico e del territorio comunale di Reggio 
Calabria. Tale lavoro prevede che gli alunni siano i protagonisti di tutte le fasi della lavorazione del libro, 
dalla sua ideazione alla sua realizzazione concreta, venendo a conoscenza dei processi industriali che sono 
alla base del prodotto finito. 
In tale ottica si procederà a realizzare il contenuto del volume, con successiva pubblicazione a cura della 
Casa Editrice Kaleidon (partner aziendale del progetto), in cui gli alunni riverseranno una esperienza 
conoscitiva realizzata secondo la modalità del trekking urbano, viaggio a piedi dentro il proprio ambiente di 
vita, la cui scoperta viene rappresentata a vantaggio di altri visitatori. 
L’esperienza sarà personale ma, grazie al supporto dei docenti di classe, interesserà il maggior numero di 
discipline, anche di quelle più tecniche, come ad esempio la matematica, che verranno tutte coinvolte nella 
osservazione e traduzione di ciò che viene appreso in aula nella vita del proprio ambiente urbano. 
Lo scopo non è quindi semplicemente di compiere un’esperienza di tipo lavorativo, ma anche quello di 
attualizzare le conoscenze acquisite nella propria realtà, in sintonia con il proposito di una scuola che non 
ambisce semplicemente ad accrescere le competenze disciplinari, ma che desidera che i suoi alunni 
sappiano applicarle all’ambito culturale in cui vivono, spesso inconsapevolmente. Acquisire questa 
consapevolezza è per noi scopo primario dell’educazione, svincolandola, come si è detto, dalla pur 
necessaria acquisizione dei contenuti: in tal modo si consentirà di coinvolgere tutti gli alunni, a prescindere 
dai diversi livelli di maturazione scolastica, e di dar loro una nuova e diversa prospettiva anche di tipo 
lavorativo, perché, imparando ad osservare il territorio si possono trovare spunti innovativi di lettura delle 
sue risorse, e da lì trarre spunti per utilizzarne con intelligenza le peculiarità. 
 
 



Sintesi percorso: 
Studenti coinvolti: 432 ragazzi delle terze classi 
Azienda Partner: Casa Editrice Kaleidon  
N. ore annuali: 80 curriculari,  gestite prevalentemente nei locali scolastici(Azienda formativa simulata), con 
il coinvolgimento trasversale di un maggior numero di discipline, definite in seno ai CC.D.C. , attraverso la 
costruzione di appositi percorsi didattici, inseriti nel documento di programmazione di Classe 
Prodotto finale: libro (17 capitoli) per cui seguiranno apposite indicazioni. 
Ai fini di una buona organizzazione, si riportano alcune indicazioni operative. 
Ogni uscita didattica, coerente con la tematica  assegnata, dovrà essere organizzata dal tutor (condivisa con 
il Consiglio di classe), oltre che accompagnata dal modulo sostituzione docenti, da gestire al pari delle altre 
uscite brevi. Per eventuale trasporto, il tutor dovrà formalizzare apposita richiesta (indicare giorno  orario 
A/R, numero studenti, meta) presso ufficio protocollo. 
Il  tutor di classe dovrà inoltre: 
1) consegnare alle famiglie (riacquisendolo compilato e firmato) il Patto formativo (alla fine del percorso 

dovrà essere inserito nella documentazione da consegnare in segreteria), 
2) esibire la calendarizzazione delle attività (ore/giorni) curriculari destinate al progetto, al referente del 

gruppo ASL (lu.caminiti@tiscali.it) e alle famiglie per il tramite degli studenti entro g. 19 novembre, 
seguirà  abbinamento tutor aziendale.  

Si precisa che tale attività dovrà essere riportata su apposito registro fornito dal gruppo, su cui dovrà 
firmare il tutor interno, il tutor aziendale e il gruppo classe coinvolto. Nella stessa giornata in cui si svolge 
l’attività è necessario registrare le assenze degli allievi anche sul registro on-line. 
 
MACROTEMATICA (estrapolare il percorso specifico ed inserire nei rispettivi C.d.C.):  
Reggio con gli occhi dei liceali: proposte di trekking urbano nel comune di Reggio Calabria 
 

Classe Tutor di classe Azienda Percorso 

III A / III D Cutrupi C./Nocera   Kaleidon Ed. La vallata del Sant’Agata 

III B/ III L Catone Kaleidon Ed. Il percorso delle Motte 

III C Minniti Kaleidon Ed. Da Sant’Anna a Spirito Santo 

III E Foti Kaleidon Ed. Tremulini 

III F  Califano Kaleidon Ed. Culti funerari, necropoli, economia 

III G  Cutrupi M. Kaleidon Ed. Il Corso Garibaldi e il Liberty 

III H Sottilotta Kaleidon Ed. 
San Gregorio e il bergamotto fra archeologia 
industriale e modernità 

III I Cilea Kaleidon Ed. I palazzi del quartiere del Duomo 

III M e III U Arena Kaleidon Ed. La via Aschenez e l’area mercatale 

III N Arillotta Kaleidon Ed. L’antica cinta muraria 

III O Bogliani Kaleidon Ed. La Via Marina 

III P Pollidori  Kaleidon Ed. I giardini di Reggio 

III Q/ III R Lo Giudice Kaleidon Ed. I Campi di Reggio 

III S Falcone Kaleidon Ed. Dalla Via Marina al ponte di San Pietro 

III T Calipari Kaleidon Ed. 
Il quartiere storico del Crocifisso e il rione di 
Sant’Anna 

 
 
Si invita il docente titolare dell’ora a far trascrivere il presente comunicato sul diario personale dei ragazzi 
facendo firmare per presa visione, a margine dell’avviso, uno dei genitori.  
I Sigg. Coordinatori dovranno verificare l’avvenuta notifica tramite riscontro di firma del genitore. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Giuseppina Princi 

                                                        Firma autografa ai sensi   dell’art. 3 c.2 d.l.vo. n. 39/93 
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