
Alternanza scuola lavoro 

Scheda presentazione attività 

A.S. 2011-2012 

Titolo 

 

Il committente Dott. SERGIO SAVELLI  Presidente ROTARY CLUB FOLLONICA  
 

 

Descrizione attività/compito 
MOSTRA CONCORSO DI ARTI FIGURATIVE PER NUOVE GENERAZIONI RISERVATA 
AGLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO DEL POLO BIANCIARDI DI GROSSETO 
 
Allestimento della mostra sul tema  MEDITERRANEO  presso la PINACOTECA CIVICA 
DI FOLLONICA  e documentazione fotografica dell'evento. 
 
 
 
 

Il gruppo di lavoro La commessa è stata affidata alle classi  5A 5B 4A 4B 3A 3B 
con gli indirizzi di Pittura Architettura Scultura, insegnanti 
responsabili  DANIELE GOVI  WALTER PALLADINO  MARTA 
RABAGLI  BIAGIO CUOMO  ANTONELLA DE FELICE, i ragazzi 
si sono organizzati in gruppi di lavoro, ognuno dei quali ha 
curato e realizzato un aspetto della mostra; il gruppo di 
Architettura ha realizzato la sala con i progetti e i plastici 
dello stabilimento balneare “Mediterraneo”, il gruppo di 
pittura della 5A ha realizzato due installazioni all'interno 
della sala principale della pinacoteca, il gruppo di scultura 
ha realizzato “l'isola” con le opere in terracotta, il gruppo di 
pittura della 5B 4A 4B 3A  ha curato l'allestimento di tutte 
le opere pittoriche in concorso. Tutto il lavoro è stato 
documentato .  
 
 
 
 
 
 

 

Organizzazione del 
lavoro 
 

Fase 1  incontro del committente con le classi interessate 
Fase 2  organizzazione delle classi e lavoro in gruppi 
Fase 3  realizzazione dei progetti per il concorso 
Fase 4  presentazione del prodotto, inaugurazione della 
mostra Sabato 12 maggio 2012  alla  Pinacoteca Civica di 
Follonica. 
 



 
 
 

 

Competenze sviluppate 
  
Senso di iniziativa e imprenditorialità 
artistica 
 

 

Lavoro di gruppo  
  
Comunicazione   
 

Scheda tecnica prodotto 
Descrizione del prodotto ottenuto.   MEDITERRANEO   la MOSTRA è visibile fino al 26 
Maggio 2012   con orario della Pinacoteca  15.oo   19.oo   aperta tutti i giorni con 
ingresso libero.  E' stata fatta una pubblicazione cartacea della mostra in “ work in 
progress “ che illustra alcuni lavori dei ragazzi, a cura del ROTARY DI FOLLONICA. 
 
 
 
 
 

ESEMPIO DI COMPILAZIONE 

Alternanza scuola lavoro 

Scheda presentazione attività 

A.S. 2011-2012 

Titolo 

 

Il committente PHP srl – Società con sede in Grosseto per lo sviluppo di prodotti 
multimediali e cross mediali per la didattica e l’apprendimento 

 

Descrizione attività/compito 
Il podcast è lo strumento si storytelling in quanto capace di rappresentare le caratteristiche… 
PHP srl è intenzionata a sperimentare Podcast di presentazione delle organizzazione da inserire 
nei siti delle stesse, con l’obiettivo di offrire nuov modalità di presentazione delle proprie attività. 
Tali prodotti sembrano essere più efficaci  
Realizzazione di un Podcast in formato….scaricabile….per la presentazione della scuola…. 
 

Il gruppo di lavoro La commessa è stata affidata alla classe VB informatico-aziendale. 
Responsabile interno della commessa è la prof. Marianna 
Festeggiato. 
I ragazzi si sono organizzati in quattro gruppi di lavoro ognuno dei 



quali ha curato la realizzazione di un prodotto: alcuni degli studenti 
hanno sviluppato il testo di presentazione, altri hanno realizzato il 
file audio sia nella parte di prsentazione (voce narrante) che in 
quella tecnica 

 

Organizzazione del lavoro Fase 1: incontro del committente con la classe  
Fase 2: organizzazione della classe e lavoro in gruppi 
Fase 3: realizzazione del file audio e delle presentazioni in ppt di 
supporto all’audio 
Fase 4: presentazione del prodotto al committente 

 

Competenze sviluppate 
  
  
Senso di iniziativa e imprenditorialità  
Lavoro di gruppo  
Comunicazione  
 

Scheda tecnica prodotto 
Descrizione del prodotto ottenuto 
4 file audio della durata di XX minuti, uno per ogni indirizzo in formato mp3 
4 presentazioni, una per ogni indirizzo in formato ppt 
1 file audio della durata di XX minuti di presentazione del Polo Bianciardi in formato mp3 
1 presentazione del Polo Bianciardi in formato ppt 
 


