
FRA SCUOLA E LAVORO: IMPARARE FACENDO 

 
 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dal titolo FRA SCUOLA E LAVORO: IMPARARE FACENDO è 

stato elaborato grazie ad una proficua collaborazione tra il Liceo “Da Vinci” e l’Istituto 

Comprensivo Statale Garibaldi-Montalcini.   

Il progetto è rivolto agli studenti della classe quarta del Liceo delle Scienze Umane e si propone di  

fornire agli studenti l’acquisizione delle competenze necessarie per cogliere la complessità e la 

specificità dei processi formativi. 

           

L’attività presso le istituzioni educative, pur non avendo finalità professionalizzanti, consentirà 

agli studenti di acquisire ed utilizzare strumenti di osservazione delle dinamiche relazionali e 

comunicative adatte ai contesti educativi. 

 
 



   

OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE 

LAVORARE IN UN’AGENZIA DI COMUNICAZIONE E MARKETING 

Il progetto destinato agli alunni delle attuali classi V E e V F del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo 

Economico-Sociale offre agli studenti l’opportunità di creare un’agenzia di comunicazione avvalendosi 

del modello proposto dall’azienda madrina La Fabbrica SPA 

 

 

 Agli studenti si richiede di eseguire, come se fossero un reparto dell’azienda La Fabbrica, un incarico 

specifico, in gergo tecnico una commessa. Gli studenti, suddivisi dagli insegnanti sulla base delle loro 

competenze, devono quindi eseguire, rispettando i tempi assegnati dall’azienda, un compito specifico 

inteso come prodotto e/o servizio commissionato dall’azienda. 

            
 

                    
 



TRA SCUOLA E LAVORO: IMPARARE FACENDO 

 
Nasce dalla sinergia tra il Liceo Da Vinci e l’AZIENDA SANITARIA LOCALE di Caserta un percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro che coinvolgerà gli allievi della III E del Liceo delle Scienze Umane e che 

si propone di formare il futuro operatore socio-sanitario.  

La modalità prescelta per le attività da svolgere in azienda è quella dell’affiancamento, cosicché 

lo studente possa cogliere (e “vivere”) gli aspetti reali dell’organizzazione del lavoro attraverso 

l’osservazione  diretta. 

 

 

 

 

 

 In particolare, gli studenti osserveranno le attività della PUA, la Porta Unica di Accesso, che 

costituisce “l’anello operativo strategico per il recepimento unitario della domanda di servizi 

sociali, sanitari e socio-sanitari”. E’ il luogo privilegiato di “ingresso” del cittadino nella rete dei 

servizi socio-sanitari, dove è possibile trovare risposte alle domande delle persone e delle famiglie 

che vivono un disagio derivante da problemi di salute e difficoltà sociali. 

 

 

http://www.aslcaserta.it/

