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L’esperienza dell’alternanza Scuola Lavoro
presso l’I.I.S. Ferrari di Chiaravalle Centrale

È con grande soddisfazione che, saluto la pubblicazione della Guida turistica “Selfie di
noi” a cura dei ragazzi dell’I.I.S. di Chiaravalle Centrale.
Si tratta di un Istituto nato dall’accorpamento dei tre Istituti Superiori storici della cittadina, l’ITIS “Enzo Ferrari” e il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” nel 1997. Successivamente nel 2009 è stato anche accorpato l’IPSAA, diventando così, sempre più,
polo di riferimento sia per la formazione professionale (IPSIA) che per la formazione
tecnico-industriale (ITIS) e quella scientifica (Liceo).
In questo anno scolastico tutti i progetti in seno all’offerta formativa dei tre indirizzi di
studi, hanno avuto un denominatore comune che si ritrova nella missione della scuola
volta a fornire non più solo conoscenze e nozioni, ma anche e soprattutto abilità e competenze e non più un sapere, ma tanti saperi che possano contribuire allo sviluppo della
personalità dei discenti.
La finalità della scuola è, infatti, quella di offrire agli studenti una preparazione più flessibile e maggiori competenze professionali, adeguate alle trasformazioni in atto nel sistema gestionale delle aziende, per rispondere meglio alle esigenze del settore produttivo
agricolo ed agro industriale regionale e nazionale, cercando sempre più di orientarsi in
un’ottica più ampia, quanto meno, europea.
Durante questo anno scolastico è stata mia cura, grazie all’opera significativa e professionalmente valida dei docenti, condividere quelle iniziative che hanno provocato un circuito comunicativo virtuoso di attività per motivare ulteriormente il lavoro dei ragazzi.
La mia gratitudine è rivolta a tutti i docenti che hanno saputo creare una valida cabina di
regia; pur operando su tre istituti, hanno trovato i momenti di aggregazione per realizzare lavori comuni e alle famiglie che partecipano alle decisioni importanti che riguardano
il futuro dei propri figli.
Sono state sviluppate iniziative che hanno permesso una maggiore visibilità delle attività
scolastiche rispetto al contesto sociale in cui la scuola. Mi riferisco, per esempio, alla
partecipazione al premio “Inventiamo una banconota” promosso dall’USR Calabria
d’intesa con la Banca d’Italia che ha rappresentato un traguardo di grande rilevanza e
prestigio.

Gli alunni hanno raccontato e promosso i valori della legalità, della giustizia sociale,
della pace, della difesa dell’ambiente, dell’amicizia tra i popoli per costruire insieme un
futuro migliore, improntato alla condivisione, alla lealtà, all’operosità.
Penso anche alla rappresentazione teatrale “Le acque dell’Ancinale” che ha coinvolto
gli alunni dei tre istituti, i quali hanno rievocato luoghi e ambienti dell’anima. Altre prestigiose attività sono state: la finale di “High School Game” a Civitavecchia a bordo della
nave Grimaldi; la Finale di “Business Game” che ha visto i nostri ragazzi ospiti presso
l’Università degli Studi di Castellanza-Varese, la partecipazione alla finale regionale di
“Problemsolving” nell’ambito del PNSD; il Riconoscimento di European Quality Label
nell’ambito di E-Twining - gemellaggio con scuole europee; la selezione progetto “’Erasmus plus” in consorzio con l’USR per la mobilità in ingresso. Ancora, nell’ambito del
progetto Erasmus plus, la visita presso la nostra scuola di alcune docenti di Almeria-Spagna; la Premiazione del progetto “Ciak - Processo simulato” in collaborazione con il
Tribunale dei minori sulla tematica del bullismo; la selezione degli alunni ha consentito
loro di partecipare alla formazione presso l’UMG di CZ nell’ambito dei progetti “I
Love science” e “I Love Research”; la selezione della scuola e la partecipazione di una
rappresentanza di alunni presso l’Expo di Milano per un progetto in rete sui prodotti
tipici calabresi.
La scuola, inoltre, ha realizzato nell’ambito del PTOF progetti didattici come: Il Giornalino scolastico in cui gli alunni trattano argomenti significativi che spaziano nel mondo della scienza, della letteratura, della cronaca e di argomenti interdisciplinari, attività
di cineforum con il coinvolgimento di personalità del mondo dell’arte, della biologia,
dell’ingegneria ambientale. Sono stati organizzati giochi sportivi a squadre, percorsi di
legalità con convegni e interventi di autorevoli magistrati, percorsi di lettura e incontri
con gli autori.
Non sono mancate le “Reti” con altre scuole finalizzate alla metodologia CLIL (IS Cosenza), reti di ambito anche per la formazione dei docenti (legge 107/2015) e reti di
scopo finalizzate alla realizzazione di specifici progetti.

Si è sempre cercato di favorire la collaborazione, nell’ambito dell’Autonomia scolastica,
con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio in cui la scuola
svolge i propri compiti istituzionali, così come non sono mancati i rapporti di collaborazione con l’Amministrazione Provinciale e Comunale e le Associazioni presenti sul
territorio.

In particolare, per quanto riguarda le attività di alternanza scuola lavoro, si è cercato di
individuare e coinvolgere le aziende, le imprese, gli ordini professionali del territorio
disponibili ad accogliere i nostri alunni, definendo un progetto formativo, il più possibile attinente con il percorso disciplinare degli alunni e, quindi, differenziato, a seconda
degli indirizzi di studio.
Il percorso formativo scolastico, in definitiva, è stato cucito sulla singola persona nel
rispetto della sua unicità e nel rispetto del raggiungimento dell’obiettivo istruzione –
formazione. Unicità come individuo specifico con le sue peculiarità, interessi, passioni,
tempi di realizzazione.
Scuola inclusiva quindi come dice Don Milani, “se la scuola non è inclusiva è come
parlare di un ospedale che cura i sani e lascia fuori i malati”.

Concludo citando R.S.Zender e B. Zender: “Michelangelo è spesso citato per aver detto
che dentro ogni pezzo di pietra o marmo risiede una bella statua, si deve solo rimuovere l’eccesso di materiale per rilevare l’opera…se applicassimo questa idea visionaria
al concetto di educazione...tutta l’energia si concentrerebbe nel frantumare la pietra e
qualunque cosa impedisca a ogni ragazzo di sviluppare abilità e capacità di esprimersi”
(L’arte della possibilità).
Prof.ssa Giuseppina Letizia Voci
Dirigente Scolastico
A.S. 2016/2017

Introduzione
Selie di Noi è il Progetto che il Liceo Scientifico dell’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle
C.le (Cz) ha inteso realizzare per l’anno scolastico 2016/17 nell’ambito delle attività di
Alternanza Scuola Lavoro previste dalla Legge 107/15 più comunemente nota come la
Buona Scuola.
Un progetto serio ed ambizioso che ha visto la partecipazione attiva di ben quarantadue
alunni frequentanti le classi terze e quarte del Liceo.
Nel ruolo di editors, correttori bozze, fotografi, grafici, traduttori e addetti al marketing
e alla comunicazione, gli studenti hanno riscoperto un legame unico ed autentico con il
territorio in cui vivono e del quale spesso si disconoscono ricchezze ambientali, storiche
e culturali.
Guidati dai docenti e dai tutors della Casa Editrice Gemma Edizioni hanno imparato
che promuovere un territorio non è cosa facile a causa non solo di un’eccessiva frammentazione cui è costretto ma anche e soprattutto a motivo di tanti stereotipi e luoghi
comuni che spesso ci condizionano.
Piccoli ed interessanti spaccati di questa nostra terra con la sua inquieta geografia e le
sue straordinarie bellezze, tuttavia, rivivono in questa Guida turistica multilingue che, senza
avere la pretesa della completezza, è comunque frutto di una pionieristica esperienza in
Calabria di “didattica sul territorio”.
Un’esperienza che ha fatto parlare i ragazzi della propria terra, una terra tra due mari
e dalla storia millenaria, una storia letta non solo sui libri di scuola ma attraverso la conoscenza dei nostri borghi che, immersi nella natura di boschi secolari, guardano all’azzurro del nostro mare; attraverso le opere d’arte dei nostri maestri artigiani, le tipicità,
l’immenso patrimonio ambientale, imprenditoriale, ma anche culturale e soprattutto
umano della nostra gente.
Un lavoro di studio e di ricerca, un itinerario alla ricerca delle caratteristiche uniche che
ogni allievo ha potuto individuare anche come ‘promessa’ di quanto il territorio può
offrire anche in termini di offerta turistica.
Le traduzioni in inglese e tedesco dei brevi passaggi che raccontano le origini e la
cultura dei luoghi, la descrizione dei maggiori monumenti che il visitatore potrà
ammirare, così come le immagini fotografiche concorrono a consegnarci un lavoro che mette in luce non solo le conoscenze ma anche e soprattutto le competenze
che i ragazzi hanno acquisito, coniugando il sapere con il saper fare e il saper essere.
Sì, saper essere uomini e donne che, con consapevolezza e responsabilità, possano
sentirsi orgogliosi della propria terra, possano imparare ad amarla, apprezzarla e valo-

rizzarla facendola conoscere anche attraverso valide iniziative come questa, ma ancor di
più sappiano difenderla.
Il percorso che dal Mar Jonio sale fino al Parco delle Serre passando per Chiaravalle
C.le, suggella come questa terra di Calabria sia stata crocevia ineludibile di tutti i percorsi della crescita umana e nazionale e valorizza l’immagine di una Calabria certamente
diversa da quella di oggi, o meglio da come è vista oggi, un’immagine che dobbiamo
tenacemente sconfiggere con fermezza, anche e soprattutto con l’educazione delle giovani generazioni e con le coerenza e la trasparenza nell’azione politica ed in tutti i settori
della convivenza civile.
Non è forse anche questo compito della Scuola? In una realtà come la nostra, in cui
sembra essere davvero raro tutto quell’alimento culturale indispensabile a chi ha sete
di ricerca, la Scuola deve creare occasioni che aprano nuovi spazi di conoscenza e di
sviluppo. Pertanto, anche in questa ottica, va inquadrato il presente lavoro che vuole
riscoprire il nostro territorio per piantare una nuova realtà nel presente che non è solo
apologia del passato, per usare la famosa espressione di Block, ma anche proiezione
convinta e risoluta dell’avvenire.
I nostri ragazzi, alla bellezza della nostra terra, aggiungano, richiamando Leonida Repaci
“il bisogno della giustizia, della libertà, il bisogno della grandezza, il bisogno del nuovo,
il bisogno del meglio!”

Saverio Candelieri e Maria Umbrello
Docenti Tutor

1
Leonida Repaci, Quando fu il giorno della Calabria.

Prefazione
Quando la scuola riesce ad attivare strategie di insegnamento per competenze, significa
che sta andando nella giusta direzione in quanto è un modo di fare scuola che consente
agli studenti di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, altresì, è una
scuola che si apre al territorio, lasciando quella veste di autoreferenzialità, rendendo gli
studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio futuro.
Questo progetto innovativo, si inserisce pienamente in questo quadro didattico e più
specificatamente nelle attività di alternanza scuola-lavoro previste dalla L.107 del 2015.
È un progetto altamente qualificante per i nostri studenti, in quanto consente loro di sviluppare quelle competenze fondamentali ovvero quelle soft skills, oggi molto richieste
da un mondo del lavoro in continua evoluzione. “SELFIE DI NOI”- Guida Turistica,
si è trasformato in un’esperienza davvero formativa, che ha consentito agli studenti di
vivere una continua interazione con l’apprendimento delle discipline curricolari. Complimenti agli studenti della quarta e delle quinte classi del Liceo Scientifico ed ai Professori Umbrello Maria e Candelieri Saverio, per aver saputo coinvolgere i ragazzi,
motivandoli e rendendoli protagonisti di quel processo d’apprendimento permanente,
di quell’ apprendimento per tutta la vita lifelonglearning.
“La scelta di un giovane dipende dalla sua inclinazione, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande maestro” (Rita Levi- Montalcini).
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Zaccone
A.S. 2017/2018
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ERDKUNDE

Chiaravalle Centrale si trova in provincia di Catanzaro, da cui dista 50 km, ed è
situata in un territorio pianeggiante, delimitato a nord
da un costone montuoso, a
est dal monte La Rosa, a
sud dal comune di Petrizzi.
Il paese conta 5.759 abitanti
e si divide in nove frazioni:
Acquamammone, Case Incenso, Clemenza, Difesa,
Fracuso, Gatto, Pellegrino,
Pirivoglia e San Pietro.

Chiaravalle Centrale is located in the province of Catanzaro, about 50 km away
from the main city of Catanzaro. It’s situated on a flat
territory, bordered to the
north by a ridge of mountains, to the east by Mount
La Rosa, to the south by the
town of Petrizzi.
The Country has 5.759 habitants and it’s divided into
nine hamlets: Acquamammone, Case Incenso, Clemenza, Difesa, Francuso,
Gatto, Pellegrino, Pirivoglia
and San Pietro.

Chiaravalle befindet sich in
der Provinz von Catanzaro
aus dem ist 50 km entfernt.
Chiaravalle ist über einem
flaches Bodem und ist es
mit einer Rippe nördlich
mit dem Berg La Rosa östlich, und mit der Stadt von
Petrizzi abgegrenzt. Chiaravalle hat 5759 Einwohnern und hat neun Dörfer:
Acquamammone, Case Incenso, Clemenza, Difesa,
Fracuso, Gatto, Pellegrino,
Pirivoglia und San Pietro.

