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L’alternanza scuola lavoro va finalizzata agli obbiettivi professionali 

come a quelli scolastici. I fini  delineati dai programmi scolastici 

devono essere rispettati nelle direzioni dell’alternanza grazie a pro-

gettazioni adeguate. Nel disegno delle professionalità va tenuta 

presente la rilevanza odierna della tecnologia. Ad essa la scuola si 

avvicina come ad una risorsa eccezionale se sa andare dal perfezio-

namento delle modalità d’ingresso (abc) alla modalità di gestione 

corretta delle tecnologie, nelle diverse professionalità.  Nei licei 

classici ed umanistici, in un paese a vocazione turistica la formazio-

ne dell’operatore di turismo culturale è una scelta naturale. Forni-

re il know how può favorire il turismo come l’artigianato nell’in-

dotto, può conciliare tradizione e innovazione. Il turismo delle città 

d’arte ha potenzialità che richiedono nuove competenze.  

LA DIDATTICA DELL’ALTERNANZA 

Deve conciliare i tempi dell’alternanza con le discipline scolastiche 

coordinando il lavoro alla progettazione ordinaria, incrementando 

la preparazione professionale nei punti deboli. Compattare le usci-

te tende ad annullare i tempo morti  senza nulla togliere al rag-

giungimento dell’obbiettivo chiarito in progetto.  
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Ogni anno può valere 

la pena di tornare, se lo 

si sa comunicare. Libri, 

film e pubblicità cultu-

rali—quelle cioè  che si 

rivolgono  al target me-

dio alto di questo tipo 

di turismo -  trova po-

chi suggerimenti in lo-

co, lascia il turista al 

solito fai-da-te con cui 

da sempre si  visita Na-

poli, anche da parte dei 

napoletani.  

Costruire itinerari di 

uomini, istituzioni, sto-

ria, è formare operato-

ri turistici del futuro.  

I PROFILI DI FORMAZIONE DEI LICEI hanno già nel loro percorso 

di formazione le competenze utili a ricostruire e ricollegare 

eventi e monumenti.  OSCOM perciò ha scelto di limitare la pri-

ma sperimentazione della scuola lavoro ad un liceo classico rino-

mato come il Carducci di Nola, per  collaudare una didattica, se-

condo l’uso di OSCOM, che segue il metodo di John Dewey. Le 

competenze culturali infatti sono più difficili a fornire, nei profes-

sionali e tecnici il tempo a disposizione è maggiore e ci si può 

riuscire: ma è meglio partire l’anno seguente.  

Il metodo ha infatti il suo punto di forza nell’educazione tecnolo-

gica multimediale dei testi culturali , che i professionali accetta-

no sempre con successo perché meno ricchi di iniziative  di tipo 

umanistico— richiesta dai documentari d’arte. Il liceo classico, 

già oberato dalle letterature, forse avrebbe gradito meno l’ulte-

riore proposta culturale?  Ma la  lingua multimediale oggi vince 

sempre: perciò già al secondo anno si può vedere il successo 

dell’iniziativa. I  primi risultati ottenuti dalla ricerca azione sono 

già  concrete valutazioni della buona esperienza fatta.  

Le terre di turismo avanzato dimostrano che la risorsa si potenzia quando non ci 
si affida solo al paesaggio. Viareggio aggiunse al mare il Carnevale. L’Alto Adige 
non trascura la cura spettacolare di drammatizzazioni nei castelli. 

OPERATORE DEL TURISMO CULTURALE 

I LICEI CLASSICI ED UMANISTICI IN GENERE 

L’economia del territorio cam-

pano ha vocazione turistica da 

sempre, e si è incrementata 

negli ultimi tempi. Il pregio del-

la natura e dei monumenti por-

ta ad organizzare questa eco-

nomia con meno attenzione 

che altrove.  Le terre di turi-

smo avanzato dimostrano che 

la risorsa si potenzia quando 

non ci si affida solo alla natura. 

La debolezza economica della 

Campania  può cambiar di se-

gno, incrementando compe-

tenze e  abilità di settore: che 

non sono solo culinarie ed al-

berghiere. 

Le risorse culturali sono nel 

territorio pressoché infinite, 

come dimostrano gli scavi in 

città, oltre che a Pompei.  

Case di uomini celebri, eventi 

famosi della storia, lasciano 

segni negli stessi palazzi e siti 
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LE MATERIE DEL PRIMO 
ANNO  

Con  TEST D’INGRESSO E 
D’USCITA  

Laboratorio:  
Team Building ed Ice brea-
king.  
TEAMING, definizione di 
prodotto e modalità di pro-
cesso; attribuzione di ruoli. 
TEST TWETT speciale.  
Questionari d’ingresso e 
test d’uscita. 
Argomenti:  
Sociologia dell'ambiente e 
del lavoro    
Elementi di storia e cultura 
del territorio  
Microlingua inglese di 
settore  
Elementi di Budgeting  
Elementi di Marketing  
Strategie e strumenti per la 
Comunicazione Culturale 
 
LABORATORI multimediali 

Di esercizio e crea-
zione 

Le  uscite appro-
fondiscono il cntenuto dei  
laboratori 

 
A Nola il territorio 

si è approfondito nel perso-
naggio più noto, Giordano 
Bruno, nella festività più 
nota, I Gigli. Gli studenti 
erano tutti già interessati.  

L’EQUILIBRIO NELLE COMPETENZE PROFES-
SIONALI 

A Ciò SI è DEDICATO IL PRIMO ANNO DI CORSO. 

MATERIE COMPLETAMENTE ASSENTI NEI LICEI SONO STATE FI-

NALIZZATE ALL’USO PROFESSIONALE PREVISTO, COSì DA POTER 

FORNIRE COMPETENZE BASI E BIBLIOGRAFIE DA CUI SIA POSSIBI-

LE IN UN SECONDO MOMENTO APPROFONDIRE. 

Le visite previste per il primo anno invece si sono indirizzate a 

comprendere il mondo professionale in cui si va ad entrare, ca-

ratterizzato per lo più da piccole associazioni imprenditoriali, che 

svolgono lavoro culturale e non solo. Ad esso si associa spesso —

diversamente da altre onlus— la cura e tutela del bene culturale 

ricevuto in custodia. Nel territorio Nolano, l’Ass. Giordano Bru-

no, a Napoli Legambiente, che ha in cura la Chiesa di Sant’Aniello 

a Caponapoli, l’Ass. Respiriamo Arte che ha in cura la Chiesa dei 

SS. Filippo e Giacomo, hanno rappresentato le prime tappe del 

cammino culturale, oltre che associativo. Due incontri con le ass. 

ASCI ed IVI esperte di multimediale hanno chiarito elementi dei 

testi da comporre insieme nel 3o anno, come prodotto finito al-

ternativo all’artefatto in 3D.  3 

Didascalia dell'immagine o della fotografia  



L’ESPERIENZA DI LAVORO: 40 ORE  in una setti-
mana—orario completo — esperienza globale 

IN LIBERA ENTRATA PER 4 MATTINE 9-13, gli studenti hanno 

realizzato un percorso di guida per altri studenti; un  confronto 

tra le didascalie del museo e quelle in rete per la realizzazione di 

nuove etichette in NFC, la nuova tecnologia appresa  lo scorso 

anno; le riprese necessarie per realizzare il filmato d’arte sul Mu-

seo di Capodimonte (per il premio DOCARTE 18 di OSCOM, Il 

BookFilmLicei, coordinato a NapoliCittàLibro) utile per il pro-

dotto finale del prossimo anno 

MUSEO—l’operatore del turi-

smo culturale ha sempre rap-

porto con i musei. È importan-

te frequentare piccoli musei, 

ma soprattutto capire le stra-

tegie che si adottano nei gran-

di musei statali, il rapporto tra 

la conservazione e la comuni-

cazione dei beni, la funzione 

della guida turistica, delle 

istallazioni permanenti e delle 

mostre, dei laboratori museali, 

della didattica per i piccoli, del 

Book Office e dell’offerta che 

essi possono garantire grazie 

ad un buon rapporto con l’arti-

gianato locale, garantendo ad 

esso futuro: creando nuovi 

gadget 
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MUSEO DUCA DI MARTINA 

MUSEO DI CAPODIMONTE 

 La chiusura a Capodimonte della Collezione De Ciccio, scelta a mon-

te per l’essere prodotto di collezionismo (un discorso interessante 

ed attuale dell’estetica) ha reso necessario spostarsi nel giorno di 

chiusura del Museo di Capodimonte al Museo Duca di Martina, de-

dicato alle porcellane, in Floridiana, dove gli studenti hanno goduto 

di una guida eccezionale, Clara Garesio, docente a suo tempo all’I-

stituto Caselli, ora in veste di autrice del dono al Museo di un man-

dala in ceramica (nella foto a lato). Il laboratorio a fianco è invece al 

Caselli, dove c’è il forno per le ceramiche e gli spazi di laboratorio.  



Il gadget fa parte della sacralità dell’arte—è l’oggetto transizionale che è la me-
moria che si vuole rendere permanente, che rassicura perché si è vissuta   
un’esperienza, come diceva Dewey, qualcosa che ci ha cambiato.  

Avere a disposizione un’opera plastica e 

farne un gadget in serie con la stampan-

te 3D, è certo più difficile partendo, co-

me nell’esempio a fianco, da un disegno 

squisito come quello di Durer. 

Meno difficile con la stessa tecnologia 

riprodurre capolavori di ceramica che 

non richiedono né la competenza arti-

giana per realizzare la copia né il forno 

ed il decoro. Un gadget di piccolo costo, 

un oggetto transizionale di qualità. 

NEI 5 POMERIGGI DELLA SET-

TIMANA FULL IMMERSION 

GLI STUDENTI SONO STATI 

OSPITI dalle 14 alle 18 DEL 

CASELLI , ISTITUTO DI INDIRIZ-

ZO RARO SITO NELLA SCUOLA 

ISTITUITA DAI BORBONI PER 

PORTARE A NAPOLI IL SEGRE-

TO DELLE PORCELLANE AU-

STRIACHE. 

La scuola è sopravvissuta ai 

Borboni ed al Regno d’Italia, e 

lo Stato Italiano ne ha ripreso 

le sorti, preparandolo a  nuove 

vite. Esse però sono state rese 

difficili dalle difficoltà tipiche 

degli indirizzi rari.  

Ora offre alla città la sua ric-

chezza di competenze ed 

attrezzature specifiche per la 

ceramica e la porcellana. In 

questo percorso il laboratorio  

del Liceo Carducci all’’Istituto 

Caselli ha realizzato con la co-

mune buona volontà per cui 

OSCOM ringrazia,  il laborato-

rio di ceramica: i liceali hanno 

così ricordato che ARTE è una 

parola che comprende, diceva 

Giordano Bruno, LA MENTE E 

LA MANO. Dei loro stessi arte-

fatti, e di quelli d’autore  pre-

senti  nell’Istituto, hanno rea-

lizzato fotografie circolari, si-

mulando lo scanner, per co-

struire gadget in 3D, come il 

coniglio di Durer qui sopra.  

5 

IL CONIGLIO DI DURER IN 
3D    GADGET E COMPUTING 

ISTITUTO A INDIRIZZO RARO CASELLI 
PARCO DI CAPODIMONTE 

L’EVENTO 25 GENNAIO 2018   CON-

VEGNO NELL’AUDITORIUM DI CAPO-

DIMONTE: 

 TRADUZIONI  

DOPO BABELE 

IC SOCRATE DI MARANO, COL COR-

SO OSCOM AUGMENTED CODING 

HA REALIZZATO PRESEPI CON LA 

STAMPANTE 3D : 

TRADUZIONE DALL’IDEA ALDISEGNO 

DAL DISEGNO AL COMPUTER 

DAL COMPUTER ALLA STAMPANTE 

DALLA STAMPANTE AL PRODOTTO 

 

I RAGAZZI DEL LICEO DISCUTONO 

CON GLI ESPERTI DI TRADUZIONE.  

Il video è su YouTube 

 

Gli esperti sanno che Dopo Babele di 

George Steiner amplia il concetto di 

traduzione e di linguaggio.  



 

 

NEL NORMALE SCENARIO DELLA CLASSE DI 
OGGI, SI DISCUTONO TESTI SCRITTI NELLA 
COSTRUZIONE DI UN TESTO MULTIMEDIALE 
DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO .  

ALLE COMPETENZE DEI GIOVANI 

ALLIEVI SI è UNITA L’ESPERIENZA 

FATTA CON UN TUTOR DI WIKIPE-

DIA, CHE HA ILLUSTRATO IL LAVO-

RO NORMALE DEI COSTRUTTORI 

DELLA RETE 

 

ESEMPI DI ETICHETTATURE PER 

MUSEI REALIZZATE IN NFC, ANALO-

GO AL QRCODE NELL’UTILIZZO MA 

DI SUA NATURA UN LINK CHE POR-

TA IN RETE ALL’INDIRIZZO VOLUTO  

GLI ALLIEVI CONTROLLANO PRIMA 

IL SITO, POI LINKANO: UN INPUT 

ALLA REVISIONE DE I TESTI IN RETE, 

COME PER OGNI TESTO. 

LICEO CARDUCCI 

DI NOLA  

Parole chiave  

 

 Costituire ambienti di 

apprendimento  

ecologici  

 

 Metodologie di  

coaching   

 

Teaming  per 

l’autogestione di ruoli 

 

Giudicare il lavoro a 

partire dal prodotto 

 

Processi d qualita   nel 

mondo umanistico 

 

OSCOM RINGRAZIA: 
ASS. GIORDANO BRUNO NOLA  

Respiriamo Arte (modalità 
di gestione di un bene sto-
rico religioso (Chiesa 
deiSS. Filippo e Giacomo); 
ASCI Communication 
(Tecniche di Comunicazio-
ne e progettazione e svi-
luppo di percorsi culturali 
in realtà aumentata) 
Legambiente Campania 
(Salvaguardia e recupero 
delle aree naturali di inte-
resse turistico)  

Nel terzo  anno 
sono previste le re-
alizzazioni degli ar-
tefatti e dei testi : da 
essi verra  la valuta-
zione di qualita  del 
percorso fatto.     


