L’attività di Alternanza Scuola Lavoro al Liceo Manzoni si è svolta attraverso il cinema
per insegnare ai ragazzi a conoscere il mondo del lavoro, a orientarsi, a superare gli
stereotipi e ad inseguire sogni e ambizioni.
Il 14 maggio alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del Liceo Manzoni di Latina, la
presentazione dei cortometraggi realizzati degli studenti e dalle studentesse con il
Progetto Il Lavoro in Prospettiva – viaggi e docu-film nel mondo del lavoro.
La realizzazione di questo progetto è stato possibile grazie al finanziamento Regionale
nel programma operativo POR della Comunità Europea che il Liceo Manzoni ha
ottenuto e grazie alla collaborazione con la casa di Produzione MaGa Production
insieme ad alcuni docenti dell’Istituto, il tutto fortemente sostenuto dalla DS prof.ssa
Paola Di Veroli
La prima parte del progetto è stata strutturata con una formazione-orientamento interna
alla scuola, i ragazzi sono poi stati coinvolti in una formazione cinematografica e in
una serie di visite aziendali con cui hanno documentato le dinamiche aziendali e le fasi
produttive. Hanno fatto interviste a dirigenti e impiegati e filmato lo svolgimento
operativo di giornate lavorative per la realizzazione del prodotto audiovisivo finale.
Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità ad accogliere gli studenti, la BSP
Pharmaceuticals, il Park Hotel e la Direzione Amministrativa del Centro
Commerciale Latina Fiori
“L’intento è stato quello di far emergere le rappresentazioni sul mondo del lavoro da
parte degli studenti, comprenderne gli stereotipi e le idealizzazioni “mitologiche” (es.
il posto fisso), affinché questi abbiano potuto avere un approccio realistico al contesto
per poi essere in grado di cogliere vincoli ed ostacoli ma anche opportunità”.
Sono stati coinvolti circa 180 studenti delle classi terze del Liceo Linguistico, Liceo
Economico Sociale e Liceo delle Scienze Umane.
Per la parte di formazione interna il Progetto è stato coordinato dalla prof.ssa A.
Santoro e attuato con l’intervento dei docenti M. Forte, M. Di Ronza, C. Marchionne,
E. Di Lorenzo, R. Di Mambro.
Per la parte amministrativa e tecnica è stato supportato dagli Assistenti Amministrativi
G. Malvetta, A. Guglietta, S. Montin, E. Di Maio, A. Palleschi.
Per la parte cinematografica e formativa sociologica è stato curato da MaGa Production
con il regista Massimo Ferrari , la produttrice e autrice Gaia Capurso e dalla Dott.ssa
G. Ortu La Barbera.
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