
 1 

Primo Seminario Nazionale Rete Nazionale dei Licei Classici 

Catania, Liceo Mario Cutelli 11 febbraio 2017 

TAVOLO 4: L’ESPERIENZA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

COORDINATORE  Prof.ssa Adriana Basile 

Liceo Classico Tommaso Campanella Reggio Calabria 

 

 

Il dibattito condotto  al tavolo di lavoro n. 4, cui sono stati presenti 25 tra docenti e dirigenti,  è 

stato dinamico e partecipato. Ripercorrendo sinteticamente la storia dell’istituzionalizzazione 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro con riferimento alla legge 53/2003, al D.Lg. 77/2005, alla legge 

128/201 (che contemplavano l’ASL nei Licei Classici come attività progettuale e facoltativa)  sono 

stati evidenziati gli elementi di continuità e le condizioni di discontinuità introdotti dalla legge 

107/2015.  

L’obbligatorietà, il monte ore, l’organizzazione, le responsabilità del D.S., il ruolo dei Tutor 

scolastici e aziendali, le convenzioni, la valutazione, il budget, sono stati alcuni dei punti oggetto 

della discussione.  

 

Rispetto all’obbligatorietà e al monte ore previsto  è stata segnalata una sostanziale contrarietà 

delle famiglie, che hanno manifestato riserve in relazione all’elevato numero di ore, distratte alla 

tradizionale attività didattica,  che gli studenti possono dover trascorrere fuori dalla scuola e senza 

la presenza dei loro docenti. Su quest’ultima eventualità, alcuni docenti si sono espressi a favore 

della presenza continua del tutor scolastico durante le attività di ASL. Si è sottolineata l’importanza  

del rapporto di fiducia con le famiglie che ciascuna scuola dovrebbe instaurare in fase di 

sottoscrizione dei patti formativi, facendo cogliere la qualità  dei progetti e degli enti partner.  

Relativamente al numero di ore, è stata proposta unanimemente la riduzione del monte ore 

totale a non più di 100 ore nel triennio dei Licei Classici. 

 

In merito alla valutazione, poiché il Consiglio di Classe deve registrare i risultati di ASL in sede di 

scrutinio finale, è stata sottolineata l’impossibilità di tradurre in modo docimologicamente 

puntuale l’esperienza maturata dagli studenti.  

A tale proposito si è suggerito di pensare a un giudizio globale che faccia riferimento specifico 

alla qualità dell’impegno, della partecipazione, degli apprendimenti realizzati. 

 

E’ stata rilevata l’esigenza di un incremento significativo delle risorse finanziarie destinate ai singoli 

Licei per la realizzazione delle attività di ASL previste, anche in considerazione dell’opportunità di 

prevedere esperienze e percorsi di studio-lavoro all’estero. E’ infatti un dato di realtà che un 

sempre crescente numero di ragazzi svolgono esperienze lavorative all’estero a completamento 

degli studi superiori e che guardano all’Europa come una sempre più realistica possibilità di sbocco  

lavorativo. Effettuare già nel periodo scolastico un’esperienza diretta su organizzazione, 

procedure, sistemi, richieste di competenze in realtà lavorative internazionali, potrebbe 

rappresentare un momento particolarmente significativo e importante anche per il tipo di 

percorso e per la trasversalità degli apprendimenti correlati (arricchimento delle competenze 



 2 

linguistiche, conoscenza di differenti modalità organizzative e procedurali). Tale obiettivo può 

essere perseguito solo se il budget nella disponibilità dei singoli licei viene potenziato. 

Il gruppo di lavoro ha proposto che venga richiesto un significativo aumento delle risorse 

finanziarie assegnate ai singoli Licei.  

 

Le perplessità e le difficoltà riferite dai colleghi,  sono ovviamente disagi condivisi da tutti i Licei, 

ancor più da quelli di provincia e dei piccoli centri, anche per quanto riguarda l’organizzazione 

delle iniziative di Alternanza. Sono infatti emerse criticità rispetto al reperimento sul territorio di 

realtà aziendali/lavorative coerenti con le specificità formative dei Licei Classici, nonché disponibili 

alla condivisione e realizzazione dei progetti. 

 

In merito alle difficoltà organizzative e all’individuazione di possibili aziende partner, viene riferita 

l’esperienza del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, che, a suo tempo, ha 

costituito un Comitato Scientifico, con esperti esterni designati dagli Ordini Professionali e da Enti 

culturali e di Ricerca, con il compito di individuare un efficace raccordo tra gli obiettivi formativi 

del Liceo, le diverse professionalità e la ricerca scientifica.  

Inoltre, riconoscendo all’Alternanza Scuola–Lavoro nei Licei Classici soprattutto una valenza 

orientativa il Liceo Campanella, sulla scorta dell’esperienza che ha maturato nell’ambito dell’ASL 

prima e dopo l’obbligatorietà,  ha strutturato le iniziative di ASL secondo percorsi trasversali di 

durata annuale, in modo che ogni studente possa effettuare nel triennio esperienze in almeno 

tre contesti lavorativi differenti.  

A tale proposito sono stati descritti alcuni  percorsi di ASL, di seguito riportati, progettati dal Liceo 

Campanella non con l’obiettivo dell’addestramento a mansioni di carattere professionale, ma 

piuttosto con finalità motivazionali, orientative e di apprendimenti trasversali realizzati in contesti 

lavorativi nazionali e internazionali, dinamici, multiculturali, volti a favorire la conoscenza del 

mondo del lavoro e delle professioni, l’acquisizione di competenze spendibili, la promozione delle 

attitudini e delle passioni: 

                                      AMBITO UMANISTICO 

Percorso Ente partner Figura professionale 

Beni Culturali 
 

MArRC Guida Museale 
 

Beni Culturali Sovrintendenza Archeologica  
Parco Arch. Locri  

Conservatore e Curatore 
Museale 
 

Beni Culturali Biblioteca Comunale 
Italia Nostra 
 

Documentalista 
Bibliotecario 
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AMBITO SCIENTIFICO 

Percorso Ente partner Figura professionale 

Ambiente e Territorio ARPACAL Biotecnologo Ambientale 

Divulgazione Scientifica SAIt 
 

Operatore Culturale e Tecnico di 
Strumentazione Astronomica e 
Planetari 
 

Professioni Biologico-
sanitarie 

Azienda Ospedaliera  
Ordine Nazionale Biologi  

Biotecnologo Sanitario 

 
Le nuove frontiere 
dell’energia 

CNR  
Consiglio Nazionale Ricerche   
 

Esperto in  nuove tecnologie per 
la  produzione di energia a 
basso impatto ambientale 

Marketing Università LUISS Manager Aziendale 
 

 

 

 

 

 

Professioni Terzo Settore Associazioni “Civitas” 
Abakhi onlus 
 

Esperto in Azioni di 
Intervento delle 
Organizzazioni no-profit  
 

Noi e l’Europa Camera Commercio Belgo-
Italiana 

Esperto in progettazione 
europea 

Beni Culturali Fondazione Cini Venezia 
 

Esperto in catalogazione e  
biblioteconomia 

Percorsi d’arte Museo Civico Rende Esperto d’arte 


