


Istituto Istruzione Superiore               “A. Serpieri”
Via M.Buonarroti n.1 -Avezzano
Tel.0863/441014 Fax 0863/35123
Codice fiscale: 81004050662
e-mail: aqis01700x@istruzione.it
pec: aqis01700x@pec.istruzione.it

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
(art. 4. legge 53/2003, d.lgs. 77/2005,  legge 107/2015)


a.s.

_________________

RELAZIONE DELLO STUDENTE

12-11-2016
Incontro nella sede del Parco Nazionale della Majella a Lettomanoppello e visita al complesso agro-pastorale di Piano della capanne e di la Valletta.
In data 12-11-2016 abbiamo svolto l'attività di alternanza scuola-lavoro e abbiamo visitato il complesso agro-pastorale nelle località di Piano delle capanne nel comune di Lettomanoppello e quello di la Valletta nel comune di Roccamorice (PE).
Dopo aver assistito al programma della giornata presso la sede, ci siamo recati con il pullmino presso la località di Piano delle capanne. Dopo aver messo dei giubbini adeguati al clima freddo, abbiamo iniziato il percorso. Durante il percorso freddo e faticoso, abbiamo ammirato varie capanne fatte in pietra, mentre la guida ci spiegava la sua storia e funzione. In seguito ci siamo recati presso la Valletta, ha iniziato a nevicare ma nonostante tutto abbiamo potuto ammirare il paesaggio agro-pastorale. Dopo la pausa pranzo, abbiamo assistito ad un convegno riguardo agli aspetti naturalistici storico culturali sull'esperienza vissuta. Dopo il convegno siamo tornati a casa. La giornata è stata bella, nonostante il freddo è stato carino visitare le diverse capanne in pietra e scoprire la loro storia.

10-03-2017
La dottoressa Donatella Vitale,si è recata presso il nostro istituto agrario per illustrarci il progetto sull'alternanza scuola-lavoro.
Ci ha spiegato grazie a delle slide e ad alcuni video, il Parco. Ci ha spiegato dove era situato, e com'era fatto, e varie specie di flora e fauna presenti nel Parco Nazionale Della Majella. L'importanza e la valorizzazione del paesaggio agro-pastorale; a fine spiegazione ci ha consegnato a tutti noi, un dvd sul camoscio d'Abruzzo. Buona presentazione, carina e interattiva.

20-04-2017
Incontro sede del Parco Nazionale Della Majella a Sulmona presso Badia Morronese.
La classe si è recata presso la Badia di Sulmona per visitare l'abbazia. Abbiamo assistito ad un convegno che trattava gli aspetti geologici e germorfologici del territorio del Parco Nazionale della Majella. Abbiamo trattato argomenti di marketing e comunicazione, su come usare i social per promuovere il territorio e i suoi prodotti locali.E poi abbiamo assistito ad una lezione sulla sicurezza sul lavoro. Dopo di che abbiamo visitato con la guida l'abbazia e abbiamo scoperto la sua storia. Convegno noioso, visita all'abbazia carina.
12-05-2017
Incontro sede del Parco Nazionale della Majella a Letto Palena.
Ci siamo recati a Letto Palena, abbiamo prima visitato l'area faunistica e visto da vicino i camosci e i caprioli. Dopo dell'area faunistica abbiamo visitato il museo naturalistico-culturale (M.Locati),abbiamo trattato gli aspetti naturalistici, geologici e storico-culturali del Parco. Dopo abbiamo visitato il giardino appenninico (Tenore) abbiamo visto le varie specie di botanica lì presenti. Dopo la pausa pranzo, ci siamo recati alla banca del germoplasma e abbiamo visto da vicino e analizzato grazie a dei telescopi specifici, alcuni fiori. Infine ci siamo recati a casa. E' stato interessante e bello guardare i comosci e i caprioli, il giardino era carino, ma faceva caldo.
13-06-2017
Incontro sede del Parco Nazionale della Majella a Sant'Eufemia a Majella.
Dopo averci spiegato il programma della giornata abbiamo prima visitato i laboratori di realizzazione dell'erbario. Poi abbiamo visitato il giardino botanico. Inseguito, abbiamo posto dei cartellini indentificativi nel giardino della sede. Poi abbiamo rinvasato molte piantine .Abbiamo fatto pausa pranzo, dopo di che abbiamo continuato a rinvasare le piantine e poi abbiamo eseguito l'inventario delle piante. Dopo ci siamo recati a casa. Attività stancante e faticosa, scoprire nuove specie di fiori è stato carino ma faceva troppo caldo.
15-06-2017
Alternanza svolta presso Passo San Leonardo del comune di Pacentro del Parco Nazionale della Majella.
La classe ha svolto attività di rifacimento e miglioramento della segnaletica verticale e orizzontale. Prima abbiamo preparato il cemento, poi abbiamo posto un cartello di ippovia in un sentiero. Dopo di che, abbiamo eseguito un percorso e man mano che si camminava, abbiamo fatto dei segnali utilizzando delle tempere per evidenziare e costruire il percorso sentieristico delle "capanne in pietra". Attività nuova, ma stancante a causa del caldo.
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