
Attività Alternanza scuola-lavoro:

Progetto di monitoraggio sull’impianto di pubblica 

illuminazione presso Polizzi Generosa

Presentazione realizzata da: Fiorentino Gabriele, Giordano 

Antonino, Gusto Giorgio, Pantina Alessio, Pantina Giuseppe 

Pio



COSA ABBIAMO REALIZZATO?

• Noi ragazzi della 4°A 
dell’ITCAT di Polizzi Generosa, 
in collaborazione con 
l’associazione Amapola, 
abbiamo realizzato un progetto 
di monitoraggio civico allo 
scopo di attenzionare le 
procedure d' appalto nei paesi 
delle Madonie. 



DA DOVE SIAMO PARTITI?

• Siamo partiti monitorando la procedura 

di una gara d'appalto che aveva per 

oggetto la manutenzione straordinaria e 

l’adeguamento alle nuove esigenze 

funzionali e l’ottimizzazione dei 

consumi energetici degli impianti di 

pubblica illuminazione comunale. CUP: 

H34B10000060006 – CIG: 

6027182BEB.



SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

• L’attività è stata articolata in 5 fasi, coadiuvate dai tutor aziendali e scolastici 

che hanno permesso la corretta esecuzione del progetto.



VARIE FASI DEL PROGETTO
FASE 1

• In questa fase del progetto 

è stata presentata, dai 

nostri tutor, l’attività da 

svolgere, successivamente 

abbiamo formato 3 gruppi. 

• CRITICITA’: In questa fase 

non abbiamo riscontrato 

criticità.



VARIE FASI DEL PROGETTO
FASE 2

• La seconda fase riguardava la ricerca e la raccolta dei documenti 

necessari alla realizzazione del progetto, ricerca effetuata consultando 

i siti dei comuni interessati.

• CRITICITA’:  I documenti presenti nel sito non erano del tutto accessibili 

(documenti sparsi sotto varie voci di ricerca) e per questo motivo vengono 

esposte le seguenti soluzioni: una riorganizzazione dei documenti presenti nel 

sito del comune, in modo che essi vengano raggruppati rispettivamente alla 

tematica di riferimento.



VARIE FASI DEL PROGETTO
FASE 3

• Dopo aver raccolto tutti i documenti necessari il gruppo si è impegnato alla 

realizzazione della relazione come richiesto dai tutor. 

• CRITICITA’: In questa fase non abbiamo incontrato difficoltà, grazie ai 

consigli dei nostri tutor siamo riusciti a selezionare le voci di nostro interesse 

per redigere le nostre relazioni. 



VARIE FASI DEL PROGETTO
FASE 4

• Consegna relazione finale dell’attività svolta in alternanza scuola-lavoro. 

• CRITICITA’: Non abbiamo riscontrato nessuna criticità.                               

I nostri tutor, anzi, ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato in ogni fase del 

nostro lavoro; sempre presenti a rispondere alle nostre domande o richieste 

d’aiuto, aiuto che si è concretizzato nella fase finale con il lavoro di revisione 

delle nostre relazioni.  



VARIE FASI DEL PROGETTO
FASE 5

• Presentazione in Power Point del lavoro svolto.


