
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AL REGINA MARGHERITA.  

PERCORSI FORMATIVI PER UNA DIDATTICA RESPONSABILE E ATTENTA ALLE RISORSE DEL TERRITORIO.  

 

La presente pubblicazione sull'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita" di Palermo mi consente di 

fermare per un attimo le lancette del tempo e riflettere sulle attività svolte all'interno di questa importante 

e storica Istituzione scolastica nella funzione di referente per l'Alternanza scuola-lavoro da settembre 2016 

a giugno 2019
1
. 

Correva l'anno 2016 infatti, quando ho appreso del superamento della fase di selezione e della successiva 

presa di servizio presso l'Istituto "Regina Margherita", selezione ritengo favorita, oltre che dai titoli 

personali, dall'esperienza acquisita nell'ambito dell'Alternanza scuola-lavoro presso il Convitto Nazionale di 

Stato di Palermo "Giovanni Falcone" dove avevo ricoperto l'apposita funzione strumentale
2
.  

Erano i tempi dell'applicazione della tanto discussa Legge 107 del 2015 che di fatto rendeva obbligatoria 

l'Alternanza scuola-lavoro nei percorsi liceali e in questo quadro generale con la guida competente del 

dirigente scolastico, prof.ssa Pia Blandano, ho avuto la possibilità di scoprire dall'interno, un po' alla  volta, 

questa grande "macchina dei saperi" del Regina Margherita e la sua storica sede ubicata nel cuore antico 

della città.    

La prima progettazione che ho trovato sul nuovo tavolo di lavoro, lo ricordo come se fosse ieri, è stata la 

proposta de "Le Vie dei Tesori Onlus" con la quale, su invito dell'USR, dovevamo stipulare un'apposita 

convenzione per partecipare alle attività. 

Naturalmente per un novello docente di "Storia dell'Arte" non poteva presentarsi occasione migliore per 

attivare nel proprio Istituto un percorso di Alternanza che consentisse la valorizzazione e la promozione del 

patrimonio storico-artistico dell'Istituto attraverso una innovativa metodologia didattica dotata di specifici 

percorsi formativi integrati nelle cui finalità vi era anche quella di sperimentare processi di apprendimento 

attivi basati sia sul "sapere" che sul "saper fare".  

Nuovi percorsi didattici per collegare il mondo della scuola al mondo del lavoro mediante il superamento 

della storica separazione tra momento formativo tradizionale in aula e momento applicativo-operativo 

all'interno di un compito di realtà da svolgersi presso una struttura esterna (Ente ospitante).   

Da quel momento è stata una continua sperimentazione di progetti che dovevano innovare il mondo della 

didattica nel rispetto della normativa vigente la quale inizialmente prevedeva per i Licei un monte orario di 

ben 200 ore complessive da svolgersi nell'arco del triennio
3
.  

Fin da subito il metodo operativo utilizzato è stato quello della condivisione delle conoscenze con le figure 

apicali dei vari indirizzi scolastici cercando di pianificare proposte di percorsi il più possibile congruenti con 

le singole specificità, con le esigenze generali della scuola, della sicurezza degli studenti e del contesto 

urbano in cui la scuola è chiamata ad operare. 

                                                           
1
  Il servizio è stato svolto in collaborazione con la prof.ssa Orietta Sansone durante gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018  e con 

il prof. Fabio Politi durante l'anno 2018/2019.  
2
 Si ricordano i seguenti progetti di Alternanza attivati al Convitto Nazionale di Stato "Giovanni Falcone" sviluppati in sinergia con il 

Museo Diocesano di Palermo e con la Biblioteca Centrale della regione siciliana "Alberto Bombace": 1)  Lavoro al Museo: un 

percorso di alternanza scuola-lavoro al Museo Diocesano di Palermo - 2) Conservare il futuro: tutela e catalogazione on-line del 

materiale librario. 
3
 La legge di Bilancio 2019 dispone la ridenominazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro in “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO). Per il Licei il monte orario passa da 200 a 90 ore da realizzarsi nell'arco del triennio.   

 



Costante attenzione è stata rivolta allo svolgimento dei singoli percorsi, fornendo ai docenti tutor tutte le 

informazioni necessarie alla progettazione, svolgimento, tutoraggio e monitoraggio delle attività.  

Sono stati distribuiti schemi di percorsi e registri, predisposte le circolari relative alle attività in un lavoro di 

condivisione che ha comportato un notevole impegno di energie
4
.   

Il serrato confronto con il dirigente scolastico e il consolidarsi di alcuni percorsi formativi ha suggerito di 

strutturare, in via sperimentale, il seguente piano di lavoro che consentiva a livello generale un giusto 

equilibrio tra attività comuni da svolgere all'interno dell'Istituto e attività esterne, da svolgersi di volta in 

volta in base alle indicazioni dei programmi strutturati dai singoli consigli di classe, in accordo con le 

strutture ospitanti del territorio con noi convenzionate.     

 

Moduli comuni previsti nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro (Circolare n.294 del 20/12/2017) 

Classi terze:  

2 ore: Orientamento Asl;                                                                                           

5 ore: Sicurezza sui luoghi di lavoro;                                                                            

5 ore: Dinamiche di gruppo;                                                                                                

5 ore: Diritto del lavoro.  

 

Classi quarte:  

10 ore: Orientamento al lavoro con Università degli Studi di Palermo;                                                           

5 ore: Nuove tecnologie a cura dei  docenti del C.d.C.;                                                                                                         

5 ore: Etica del lavoro a cura dei docenti del C.d.C. 

 

Classi quinte:  

10 ore: Orientamento in uscita con il COT dell'Università degli Studi Palermo;  

10 ore: Redazione del curriculum vitae, realizzazione del prodotto multimediale e simulazione del colloquio di lavoro a cura dei 

docenti del C.d.C.   

 

Avendo l'Istituto una grande sensibilità e competenza per i temi dell'inclusione scolastica, una particolare 

attenzione è stata riservata alla progettazione di "percorsi speciali" per gli studenti con diverse abilità, 

percorsi seguiti dai referenti per l'inclusione in accordo con i docenti dei consigli di classe.   

La singolarità del nostro Istituto, con i suoi cinque indirizzi (Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico, 

Musicale e Coreutico), ha consentito di sviluppare progetti di Alternanza scuola-lavoro con importanti 

istituzioni, associazioni ed enti, italiani e stranieri, che operano nel territorio
5
.  

Elenco delle strutture ospitanti convenzionate con l'Istituto:  

Comune di Palermo - Città Metropolitana di Palermo - Unicredit -  Banca d'Italia - Convitto Nazionale di Stato "G. Falcone" - Istituto 

Comprensivo "G.E. Nuccio" - Istituto Comprensivo "Rita Atria" - Educandato "Maria Adelaide" -  Istituto Comprensivo "Maredolce" - 

Istituto Comprensivo "Politeama" - Teatro Libero Onlus - Fondazione Unesco Sicilia -  Free Software Foundation Europe - Museo 

Gemellaro - Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana - Associazione “ASD CUS” Palermo - Centro Pio La Torre - Centro Poveda - Casa 

editrice Navarra editore - Università degli Studi di Palermo - Associazione "Per Esempio Onlus" - Associazione Culturale Sportiva 

dilettantistica "Modus Vivendi" - Associazione "Stili di viti" - Parrocchia San Mamiliano Vescovo e Martire - Fondazione Sant'Elia - 

                                                           
4
 Un'ulteriore attività di promozione dei percorsi di Asl è stata la sistematica pubblicazione sulla pagina social dell'Istituto delle 

"Cartoline dell'Alternanza" con l'abstract delle attività svolte dagli studenti. Tale attività è stata ideata e curata dallo scrivente nella 

funzione di referente per l'Alternanza scuola-lavoro.  
5
 E' possibile visionane le relazioni finali con tutti i percorsi di Alternanza scuola-lavoro realizzati dalla scuola al seguente indirizzo 

http://www.liceoreginamargherita.edu.it/didattica/scuola_lavoro.html.        



Associazione culturale Centro Musicale - Associazione Promo Art Palermo - Amici della Musica di Termini Imerese - Amici della 

Musica di Mazzara del Vallo - Conservatorio di Musica V. Bellini - Accademia Musicale Siciliana - Polo Museale di Palazzo Abatellis - 

Accademia della cultura di Partinico - Accademia di Sicilia - Associazione Libera - Impresa sociale IGS - Associazione Kala Onlus - 

Association Francophone de Sicile - Central Parking - Biblioteca centrale della regione siciliana "Alberto Bombace" - Associazione “Le 

Vie dei Tesori Onlus” - Qmedia - Associazione "Il Giardino delle Idee" - Associazione ALAB (Liberi Artigiani Artisti Balarm) - Parco 

delle Madonie - Associazione Incontrosenso - Associazione Extroart - Associazione ARS - Ente Cooperativa Salamanca - CivicaMente 

Srl - Newdeal Institut di Bordeaux - Associazione ARS NOVA - Associazione ConVi.Vi l’autismo - Unione Italiana dei Ciechi e degli 

Ipovedenti - Conservatorio A. Scarlatti di Palermo - Associazione Culturale “Michael Fokine” Balletto di Puglia. 

 

Tutte le attività promosse e realizzate hanno consentito di arricchire l'offerta formativa dell'Istituto 

consentendo agli studenti di attivare processi di orientamento utili per l'acquisizione delle soft skill (abilità 

personali quali: il talento, la capacità di interazione, la personalità, il problem solving, l’attitudine al lavoro 

di gruppo, lo spirito di iniziativa), competenze trasversali necessarie per la gestione delle varie situazioni in 

maniera adeguata e responsabile.  

Le esperienze maturate sono state condivise all'interno della scuola con l'istituzione della "Giornata 

dell'Alternanza", un momento dedicato alla metariflessione sull'agito, occasione utile a studenti e docenti 

per raccontare e descrivere in maniera sintetica l’attività svolta mettendo in evidenza sia gli aspetti positivi 

che eventuali criticità riscontrate. 

Concludo questo piccolo contributo sull'esperienza maturata al "Regina Margherita" ringraziando di cuore 

tutti i colleghi che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere e con i quali ho potuto condividere, anche 

attraverso la pianificazione di alcuni percorsi formativi, visioni e riflessioni per una scuola del presente, 

responsabile e attenta alle risorse della nostra città.  

 

Pierpaolo Faranda  

  



 



  



 

  







  



 



  



  



  



 

 

 



  



 

 

 

  

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  



 



  



 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


