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Prof.ssa Romana Bogliaccino

 Premessa e azioni svolte negli anni passati
Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015 dall’anno scolastico 2015/16 è diventata d’obbligo
l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro anche nei Licei Classici. In ottemperanza alla legge, fin dal
mese di settembre 2015 il Dirigente scolastico Prof.ssa Clara Rech ha predisposto i necessari interventi
per l’attuazione dell’alternanza nella nostra scuola, ed ha conferito alla sottoscritta l’incarico di
Referente per l’alternanza, con il compito di progettare, organizzare e coordinare le attività nella
scuola.1
Anche in virtù delle esperienze già svolte in questo campo, la sottoscritta ha avviato il lavoro dallo
scorso anno, seguendo le nuove indicazioni legislative, in stretta collaborazione con il Dirigente
scolastico. Sulla base di tali indicazioni, la sottoscritta ha elaborato e presentato il 6 novembre 2015 un
progetto d’Istituto dal titolo: “Dalla mia scuola alla mia Italia: conoscere e imparare ad amministrare
un inestimabile patrimonio storico, artistico, scientifico” (bando MIUR del 13 ottobre 2015, Prot. N.
25112). Il progetto è stato concepito come coerente sviluppo delle potenzialità culturali insite nelle
caratteristiche specifiche del nostro Liceo. Tale progetto, di durata pluriennale, costituisce ancora la
base delle azioni intraprese nel presente anno scolastico.
Nell’anno scolastico 2015/16 l’alternanza è stata rivolta agli studenti del terzo anno del corso di studi
superiore. Sono state interessate le sei classi prime liceali, in tutto 131 studenti, che hanno svolto un
numero minimo di 60 ore di alternanza. Alcuni studenti hanno aggiunto a questo monte ore di base le
ore svolte con altri progetti validi per l’alternanza. Per il quadro generale degli enti esterni e dei periodi
di alternanza svolti si fa riferimento alla relazione dello scorso anno.
Nel presente anno scolastico sono state coinvolte 12 classi, tutte le prime e seconde liceali, 256
studenti. L’impegno per la realizzazione dell’alternanza è stato profuso dalla Referente in continuo
contatto con il Dirigente scolastico, durante tutto l’arco dell’anno scolastico 2016-17, secondo la
seguente articolazione.
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Il nostro Liceo aveva già praticato l’alternanza scuola-lavoro in via sperimentale, negli anni scolastici 2005/06, 2006/07,
2007/08, quando la Direzione generale dell’USR scelse il Visconti tra le dieci scuole in cui avviare un progetto pilota, rivolto
in particolare ai Licei classici. I risultati di questa esperienza, nella quale erano stati impiegati alcuni docenti, tra i quali la
sottoscritta, e diverse classi liceali, sono stati presentati nella pubblicazione: “Alternanza scuola-lavoro. Un’esperienza al
Liceo E. Q. Visconti di Roma”, Milano 2009. Nell’anno scolastico 2014/15, l’alternanza scuola-lavoro era stata riproposta
dalla sottoscritta per la classe II E, in collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo. Sulla base di un progetto elaborato in
comune, e in seguito alla firma della Convenzione, l’Istituto ha ospitato per quattro giorni nella sua sede gli studenti, che
hanno svolto ricerche d’archivio, prodotto una documentazione di carattere storico, e sono stati regolarmente valutati dal
tutor esterno, Prof. Gianni Dessì e dalla sottoscritta in qualità di tutor interno.
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 Articolazione delle attività
Fase preliminare, progettazione e organizzazione
ottobre-dicembre 2016
Nella fase preliminare sono stati ripresi i rapporti con gli enti esterni già convenzionati nell’anno
precedente, sono stati avviati nuovi contatti per ampliare e differenziare la gamma dell’offerta, dato il
maggiore numero di studenti coinvolti. La sottoscritta ha curato i contatti ed ha partecipato ad incontri
di presentazione organizzati dagli enti nel mese di ottobre. In particolare, si è privilegiato il rapporto
con istituzioni culturali pubbliche, di alto e riconosciuto livello formativo.
Si ribadisce che tutte le attività proposte dalla scuola rientrano nel progetto generale incentrato sulla
cura e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e scientifico, e rispondono a criteri di qualità,
valore formativo e coerenza didattica, in accordo con l’indirizzo, la missione culturale e civica della
nostra scuola e con le linee guida espresse nel PTOF. L’intento è stato anche quello di garantire a tutti
gli studenti l’accesso gratuito alle attività, senza oneri finanziari per le famiglie, essendo l’alternanza un
obbligo di legge.
Si fa notare, inoltre, che le scelte degli enti e dei singoli progetti sono state discusse e concordate con i
Tutor interni, in sintonia con i Consigli di classe. Si è cercato, per quanto possibile, di accogliere le
preferenze e le esigenze degli studenti e dei docenti, di garantire un’offerta ampia e varia (nessuna
attività è stata riproposta una seconda volta agli stessi studenti), di far sì che le esperienze potessero
rappresentare per gli studenti un vero momento di crescita, in cui mettere alla prova e potenziare
competenze utili in ogni ambito di studio o di futuro lavoro.
L’attività di progettazione e di coordinamento, la cura dei contatti con gli enti esterni è stata
particolarmente laboriosa e complicata nel presente anno a causa del sovraffollamento e delle
difficoltà di organizzazione da parte delle istituzioni pubbliche, come i Poli museali e le Università. Una
lunga e complessa tessitura è stata necessaria per arrivare a soluzioni semplici, lineari e rispettose
delle esigenze didattiche dei docenti, anche nei tempi di realizzazione.
A compimento del processo sono state redatte le convenzioni, firmate dal Dirigente scolastico e dai
responsabili degli enti esterni.
L’elenco completo degli enti con cui sono state stipulate convenzioni è allegato alla presente
relazione (allegato n. 1).
Dopo questa fase, l’attività ha avuto un suo primo momento di avvio operativo nella riunione del 3
novembre 2016 (circolare n. 84), alla quale sono stati invitati a partecipare i Coordinatori delle classi
prime e seconde liceali e i Coordinatori di tutte le aree disciplinari.
In quell’occasione il Referente ha presentato un piano iniziale di enti già selezionati e di attività rivolte
alle classi, con un’indicazione generale di tempi e modalità di svolgimento.
In generale, le attività di alternanza si sono articolate in due livelli:
1) Secondo il modello già adottato nel precedente anno, si è adottata una divisione per classi: ad ogni
classe è stata assegnata un’attività da svolgersi in un periodo continuativo di 5 o 6 giorni in
orario curriculare (in alcuni casi, per scelta interna, le classi sono state divise in due gruppi). Per
queste attività si è proposto in via preliminare ai Coordinatori di classe lo svolgimento del ruolo di
Tutor, ma nel caso in cui questi non fossero disponibili, il ruolo è stato assegnato ad un altro
docente della classe.
2) Oltre a queste attività di classe ne sono state proposte altre, che i singoli studenti avrebbero
potuto scegliere autonomamente e svolgere in orario prevalentemente extracurriculare, allo
scopo di ampliare il numero di ore, dato l’obiettivo di far svolgere agli studenti almeno 90 ore di
alternanza nel corso dell’anno. Per queste attività aggiuntive il ruolo di Tutor è stato svolto da
docenti volontariamente disponibili, scelti sulla base della specificità disciplinare del progetto.
Il 14 dicembre 2016 (circolare n. 127) si è svolto un incontro generale in Aula Magna, rivolto a
studenti, docenti e genitori, nel quale il Dirigente scolastico e il Referente per l’alternanza hanno
presentato e illustrato le attività annuali, rispondendo alle richieste di chiarimento ed accogliendo le
osservazioni della comunità scolastica.
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Il 21 dicembre 2016 (circolare n. 157) si è proposto a tutti gli studenti il quadro delle attività
aggiuntive, da scegliere individualmente, anche sulla base di specifici interessi, per l’ampliamento del
monte ore di alternanza.
La raccolta delle preferenze ha comportato un continuo dialogo con le classi e i singoli studenti, allo
scopo di spiegare i contenuti dell’offerta e di armonizzare le scelte dei ragazzi, i quali hanno dato prova
di possedere notevole autonomia di giudizio, senso pratico e capacità organizzative.
Tutta questa fase è stata accompagnata da un intenso e capillare lavoro di organizzazione e
coordinamento delle attività, da un complesso scambio con gli enti esterni per concordare i
contenuti, i tempi e i modi di attuazione (frequentissimi contatti via e-mail, telefonici, incontri e
riunioni nelle varie sedi esterne).
Particolarmente arduo e laborioso è stato riuscire a far quadrare le esigenze didattiche con quelle degli
enti, spesso messi in difficoltà da una sovrabbondante richiesta delle scuole. In alcuni casi si è
presentato anche il problema di far coincidere i periodi di attività diverse, portate avanti
parallelamente da parte di due gruppi della stessa classe (ad es. il caso della I C o della I A). L’obiettivo,
infine miracolosamente raggiunto, è sempre stato quello di evitare che l’alternanza incidesse in modo
negativo sulla programmazione dei docenti, sul normale svolgimento delle attività curriculari.
Nelle riunioni dei Consigli di classe e nel Collegio dei docenti sono state ripetutamente presentate e
discusse le attività di alternanza, che sono state inserite nella programmazione delle classi.
Fase di attuazione
febbraio-giugno 2017
Le attività delle classi si sono svolte principalmente in due periodi: nel mese di febbraio, dopo la fine
del primo quadrimestre (classi IA, IB, IC, IF, IIA, IIB), e tra l’ultima settimana di marzo e la prima di
aprile (classi ID, II B, IID, IIE, IIF), dopo la valutazione interperiodale di marzo; solo in due casi il periodo
è stato spostato più avanti, a inizio maggio (I E, II C). Le attività si sono svolte in modo continuativo per
un periodo di 5 o 6 giorni, in orario mattutino e talvolta anche pomeridiano, con sospensione della
didattica tradizionale.
Nel mese di marzo sono iniziate anche le attività aggiuntive in orario extracurriculare, scelte dagli
studenti tra quelle proposte dalla scuola negli enti convenzionati. Un numero elevato di studenti ha
scelto di frequentare i molti corsi offerti dallo IED (Istituto Europeo di Design), che si sono svolti da
marzo a maggio.
Si è, inoltre, offerta a tutte le classi la possibilità di frequentare il corso di informatica proposto dalla
Fondazione IBM (circolare n. 234 del 9 marzo 2017), che si è tenuto a scuola dal 27 al 31 marzo 2017,
e che ha avuto il suo sviluppo in un lavoro da svolgere on-line (si concluderà alla fine di giugno), per un
totale di 40 ore di alternanza.
Gli studenti delle prime liceali hanno seguito la formazione obbligatoria della sicurezza valida per
l’alternanza (6 ore), a cura del RSSPP del Liceo Dott. Appolloni (le seconde liceali avevano già seguito il
corso lo scorso anno), nei giorni 19-20 aprile e 8-9 maggio (circolare n. 272 del 6 aprile 2017).
La maggior parte delle altre attività aggiuntive scelte dagli studenti sono state collocate nella prima
settimana di giugno, dopo le verifiche di fine anno, per permettere agli studenti di arricchire il proprio
curriculum (circolare n. 329 del 15 maggio 2017).
Il quadro generale riassuntivo di tutte le attività, con l’indicazione dei Tutor e delle classi, degli enti
esterni convenzionati, del periodo, del numero di studenti, del numero delle ore di alternanza è
allegato alla presente relazione (allegato n. 2).
Tutte le attività sono state precedute dalla compilazione da parte dei genitori degli studenti di alcuni
modelli obbligatori, predisposti dalla sottoscritta: il Patto formativo, l’Autorizzazione alle uscite, la
liberatoria delle immagini, qualora richiesta. Il materiale è stato raccolto dai Tutor, organizzato e
archiviato dal Referente, che ha predisposto gli elenchi degli studenti e li ha comunicati alla Segreteria
didattica per le necessarie operazioni di iscrizione all’INAIL degli studenti.
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Fase conclusiva
fine maggio inizio giugno
A conclusione delle attività delle classi è stata svolta l’elaborazione e la revisione dei lavori svolti dagli
studenti negli enti esterni, sotto la guida dei docenti Tutor interni ed esterni (in forma di presentazioni
in powerpoint, prezi, relazioni, foto, filmati...).
E’ stato organizzato un incontro generale di presentazione delle attività annuali di alternanza scuolalavoro il 30 maggio 2017 in Aula Magna (circolare n. 331 del 17 maggio), con l’intervento del Dirigente
scolastico, del Referente per l’alternanza, dei docenti, di alcuni rappresentanti degli enti esterni,
durante il quale gli studenti hanno illustrato con proiezioni ed esposto i lavori svolti nelle varie attività
di alternanza seguite. Le classi sono state divise in due gruppi: le prime e le seconde liceali, per un
problema di capienza dell’Aula. La partecipazione degli alunni è stata attiva e calorosa, vi è stato un
proficuo e vivace scambio delle varie esperienze in quella sede comune, la valutazione pubblica delle
attività è stata decisamente positiva, per l’arricchimento culturale e per le molteplici competenze
acquisite dagli studenti, espresse nei vari lavori prodotti.
Il primo giugno 2017 si è tenuto un altro incontro di presentazione dell’alternanza svolta dagli studenti
presso l’Archivio storico della Pontificia Università Gregoriana, nell’ambito di un più vasto progetto
sulle opere di Athanasius Kircher (circolare n. 336 del 19 maggio). Al convegno hanno preso parte gli
studenti e i docenti di altre scuole, il Virgilio e l’Aristofane. Anche in questo caso gli studenti hanno
presentato una varietà di lavori realizzati nell’Archivio storico e nel nostro Wundermusaeum sui
reperti kircheriani.
Al Collegio del 15 giugno la Referente ha esposto in sintesi la presente relazione.

 Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi posti all’inizio dell’anno scolastico sono stati ampiamente ed efficacemente raggiunti.
I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati in armonia con la didattica curriculare e lo specifico
indirizzo classico del Liceo e in continuità con le molte iniziative in difesa del patrimonio già attuate
dalla scuola in collaborazione con vari enti culturali esterni.
L’alternanza ha evidenziato la variegata gamma di attività legate alla cura e alla gestione del
patrimonio museale, artistico, archivistico, oltre a proporre esperienze in un ambito propriamente
scientifico (INAF) ed economico (Mastercard). Ha avviato gli studenti a confrontarsi con temi di studio,
con responsabilità civiche, con problemi gestionali, giuridici, finanziari, di marketing, di sicurezza, di
comunicazione.
In vista del raggiungimento del IV livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF), che corrisponde
al Diploma liceale, gli studenti hanno tratto dal percorso di alternanza scuola-lavoro un forte
contributo in termini di conoscenze teoriche e pratiche, di abilità cognitive e pratiche (relative al
valore e alla cura del patrimonio) e, soprattutto, in termini di competenze. E’ stato naturalmente
favorito lo sviluppo delle cosiddette competenze trasversali, Soft skills:











competenze linguistiche, informatiche
abilità personali e relazionali nel lavoro in gruppo
gestione del tempo e organizzazione del lavoro
apprendimento attraverso l’esperienza e l’operatività
applicazione delle competenze alla risoluzione di problemi
autonomia e flessibilità nel lavoro
sviluppo del pensiero critico, ampiezza di vedute
spirito di iniziativa, creatività, progettualità
responsabilità etica nel lavoro
responsabilità civica e culturale
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 Monitoraggio e valutazione
L’alternanza scuola-lavoro si è svolta ininterrottamente, nel corso di tutto l’anno scolastico, ed
essendo sempre presente nella vita delle classi e dei docenti è stata oggetto di una costante diretta e
indiretta opera di valutazione, che sostanzialmente è risultata molto positiva, sia dal punto di vista
della gestione che dei risultati ottenuti.
Gli studenti sono stati seguiti, monitorati e valutati nelle loro varie azioni dalla Referente, dai Tutor
interni ed esterni, che hanno fornito ai Consigli di classe elementi utili alla valutazione finale:






è stata compilata una scheda di valutazione per ciascuno studente e per ogni attività;
i Consigli di classe hanno tenuto conto negli scrutini delle schede di valutazione individuale;
la valutazione delle competenze ha concorso alla formulazione del voto di profitto nelle discipline
coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta;
la valutazione dell’alternanza ha concorso all’attribuzione del credito scolastico, con un’apposita
indicazione (lettera H);
la valutazione dell’alternanza costituisce uno degli elementi per l’accertamento delle competenze da
inserire nel curriculum scolastico digitale dello studente, che il MIUR sta predisponendo.
Complessivamente tutti gli studenti hanno ottenuto risultati ampiamente positivi, sia dal punto di
vista culturale e di sviluppo delle competenze, sia dal punto di vista disciplinare, come testimoniano i
lusinghieri rapporti dei responsabili degli enti esterni.

 Funzioni svolte dai soggetti impegnati nell’alternanza
Premesso che tutte le attività di alternanza dipendono in prima istanza dal Dirigente scolastico, e che
in modo diretto o indiretto cooperano alla realizzazione dell’alternanza le Segreterie, i Coordinatori
dei dipartimenti, dei Consigli di classe e i docenti tutti, si indicano le funzioni svolte dai soggetti
coinvolti in modo specifico:
Funzioni svolte dai Tutor:









raccordo con il Referente per le operazioni preliminari di scelta e programmazione delle attività
raccolta dei Patti formativi e delle varie autorizzazioni richieste
accompagnamento degli studenti nella sede esterna (almeno una volta)
contatti con il Tutor esterno nel corso dello svolgimento dell’attività per il monitoraggio
compilazione della scheda di valutazione con il tutor esterno
stesura della relazione finale
assistenza agli studenti nell’elaborazione del prodotto finale (talvolta già realizzato nell’ente esterno)
comunicazione ai Coordinatori di classe dei risultati ottenuti dagli studenti
Funzioni svolte dal Referente per l’alternanza:











collaborazione con il Dirigente scolastico in tutte le operazioni relative all’alternanza
elaborazione del progetto generale
pianificazione e progettazione annuale di tutte le attività
cura dei contatti con gli enti esterni in tutte le fasi delle attività
predisposizione delle Convenzioni con gli enti esterni
elaborazione dei modelli (Convenzione, Patto formativo, Scheda di valutazione...)
raccordo con le Segreterie per gli aspetti amministrativi, l’iscrizione all’INAIL e l’aggiornamento dei dati
degli studenti
organizzazione degli incontri con i docenti, gli studenti e le famiglie
comunicazioni sull’alternanza alla comunità scolastica, frequenti contatti con gli studenti
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coordinamento e monitoraggio delle attività dei Tutors e degli studenti
acquisizione e archiviazione del materiale prodotto (relazioni, elaborati degli studenti, schede di
valutazione...)
creazione e cura della sezione del sito dedicata all’alternanza, pubblicazione del materiale prodotto
elaborazione della relazione finale e delle rendicontazioni richieste dal MIUR
 Considerazioni finali
L’alternanza scuola-lavoro è al suo secondo anno di attuazione nei Licei e il bilancio, per quanto ci
riguarda, può considerarsi decisamente positivo, nonostante le difficoltà, il grande impegno e il
continuo sforzo di adattamento che ha richiesto a tutte le componenti scolastiche. Riuscire a rendere
questa “imposizione legislativa” un momento costruttivo e propositivo, in cui nascoste energie e abilità
potessero creativamente mettersi alla prova in una nuova sfida comune, è stato l’obiettivo del mio
lavoro.
L’urgenza era quella di sottrarre ad una routine banale, e potenzialmente subordinata ad interessi
estranei alla scuola, l’alternanza, trasformandola in un’occasione per inventare modi diversi di
interagire con gli studenti e con il mondo esterno, pur rimanendo fortemente radicati nella nostra
realtà, la cui tradizione vogliamo tutti difendere con convinzione. Ma proprio questa tradizione ci offre
la possibilità di inventare creative vie per l’applicazione di una legge, altrimenti ritenuta invasiva o
inutile. Le tante e variegate forme di “lavoro” che il legame con il patrimonio può offrire, fuori e dentro
le mura scolastiche, sono uno spunto per chi voglia sperimentare e scoprire in ogni direzione.
I 256 studenti delle prime e seconde liceali hanno avuto, nel corso dell’anno, la possibilità di
accumulare un notevole numero di ore di alternanza, in molti casi tale obiettivo è stato ampiamente
superato, non sono rari gli studenti che hanno già raggiunto le 200 ore previste per il triennio. Ma al di
là di un mero calcolo numerico, le esperienze sono state quasi sempre apprezzate per il loro valore
intrinseco, per le piccole o grandi aperture che hanno rivelato e illuminato.
Il solo fatto che gli studenti abbiano iniziato a svolgere spontaneamente un ruolo attivo nella scelta
delle attività, nel proporre, pianificare e organizzare, è stato un arricchimento, e non solo per loro. Il
sentirsi responsabili in ogni momento della vita scolastica, e anche fuori dalla scuola come membri di
una comunità più ampia, nella quale si porta, tuttavia, la propria identità di provenienza con tutto
quello che di essa percepiamo stratificato al nostro interno, come una componente essenziale di noi
stessi, è già in sé un’esperienza memorabile, che i ragazzi hanno mostrato di comprendere e
apprezzare.
Così come è avvenuto agli studenti, spinti a cooperare, a stringere rapporti tra loro e con i professori,
al di là delle divisioni delle classi e dell’orario scolastico, anche i docenti sono stati indotti dalle
necessità dell’alternanza ad operare in stretto contatto, a condividere esperienze e responsabilità, a
fronteggiare situazioni insolite e problematiche, e ciò ha rafforzato lo spirito di collaborazione, ha
incentivato l’intraprendenza e, talvolta, sollecitato interessi sopiti.
Un fatto è certo: l’alternanza ha proiettato tutte le componenti della vita scolastica verso l’esterno, ha
contribuito ad intensificare il rapporto e il confronto con istituzioni di diversa natura, e gli effetti si
sono rivelati quasi sempre stimolanti e fecondi.
La complessa organizzazione dell’alternanza ha permesso di mettere in moto molte energie e risorse
umane. Più di venti docenti si sono dedicati in vario modo alle attività e la loro collaborazione è stata
indispensabile per la realizzazione dei singoli progetti.
Un ruolo fondamentale hanno svolto le due Segreterie e il DSGA che, fornendo in modo efficiente e
tempestivo tutti i necessari supporti amministrativi e tecnici, hanno reso possibile l’impeccabile
riuscita di tutto il lavoro.
Roma, 15 giugno 2017

Referente per l’alternanza scuola-lavoro
Romana Bogliaccino
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