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Presentazione 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO 2016-17  

di Vincenzo Fontana 

   Siamo arrivati alla conclusione del secondo anno dell’esperienza didattica 
dell’Alternanza Scuola Lavoro. Con qualche novità: dall’anno scolastico 
2016/2017, l’anno in corso, è stato accorpato alla nostra Istituzione Scola-
stica l’IPA con annessa azienda agraria. Questo ha fatto sì che aumentasse 
il numero delle classi coinvolte; infatti, mettendo insieme le classi quarte e 
le terze, complessivamente le classi sono salite al numero di venti (AFM, 
CAT, IPA, Indirizzo Turismo di Naro) e, di conseguenza, ha fatto sì che gli 
alunni destinatari e attori salissero a circa 500 unità, una cifra davvero rag-
guardevole. 

   E’ evidente che la “messa in movimento” di tanti alunni con i relativi do-
centi ha messo a dura prova l’organizzazione scolastica, atteso che, trattan-
dosi di scuola in situazione, le attività sono state svolte in orario curricolare. 
Giova ricordare che, a parte il Dirigente Scolastico del quale non si parla mai 
per una questione di stile, l’organizzazione ha riguardato anche gli uffici 
amministrativi, il personale ATA nel suo complesso i quali si sono prodigati 
con abnegazione e slancio. 

   Il secondo aspetto ha riguardato l’estensione in numero maggiore delle 
convenzioni con le realtà socio-economiche del territorio, un compito non 
facile né scontato, considerata la frammentarietà del tessuto produttivo. 

   Il terzo aspetto, anch’esso impegnativo, ha riguardato il completamento 
delle attività dell’Alternanza Scuola Lavoro delle classi terze dell’anno 
scorso, quest’anno quarte, con il completamento del monte ore iniziato 
l’anno scolastico 2015/2016, con l’esperienza di circa 30 ore all’estero. Non 
sfugge a nessuno cosa significa organizzare attività all’estero per circa 150 
alunni, a Malta dove, tra l’altro, gli stessi hanno avuto modo di potenziare 
la conoscenza e l’uso della lingua inglese.  

   Di diversa natura è la valutazione dell’esperienza vera e propria a Malta 
dove, nonostante la presenza competente dei nostri docenti, non sempre 
gli organizzatori maltesi mostravano di avere chiaro cosa fosse l’Alternanza 
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Scuola Lavoro. Per il futuro, a parere dello scrivente, è opportuno che gli 
OO.CC. e lo stesso Dirigente Scolastico prendano in considerazione espe-
rienze all’estero più mirate e più coerenti con il POF e con la programma-
zione dei Consigli di Classe interessati. 

   In ogni caso, la valutazione dei “tutor” aziendali delle attività svolte dai 
nostri alunni è stata generalmente positiva, con qualche novità positiva an-
che nelle “performance” dei nostri alunni in lingua inglese, debitamente 
certificate. A tal proposito, ai docenti, in sede di valutazione sommativa, 
viene richiesto di riconoscere agli alunni quello che è declinato come “il 
vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria forma-
zione al solo contesto teorico”. 

   Il monte ore previsto è stato quasi raggiunto, dal momento che tutte le 
classi terze e quarte mediamente hanno svolto le attività per circa 130 su 
150 ore. I risultati, nel loro complesso, non possono che definirsi positivi. E’ 
aumentata la motivazione ad apprendere degli alunni anche in discipline 
non coinvolte nell’esperienza, i Consigli di Classe hanno meglio precisato la 
programmazione sulla metodologia legata all’ASL, cioè al “learning by 
doing” (vedi di seguito la nota relativa a John Dewey), gli stessi docenti 
hanno avuto modo di migliorare la coniugazione progettuale delle cono-
scenze e delle abilità acquisite in classe con le competenze costruite in 
azienda. 

   Sarà di sicuro interesse riportare qui un sondaggio nazionale che rileva 
che il 90% dei giovani italiani vuole fare alternanza scuola lavoro anche per 
sviluppare le cosiddette “soft skills”, competenze trasversali ritenute fon-
damentali per entrare nel mondo del lavoro (da “Osservatorio Giovani 
dell’Istituto Toniolo”), tanto per confermare una intuizione che la nostra 
scuola ha declinato fin dall’anno scolastico 2011/2012 in vari progetti di-
dattici, curricolari ed extra, diventati nel tempo “best practice”. 

   In particolare, con le attività di ASL, è stato implementato e messo a re-
gime il “Cosa fare” presente nei documenti della nostra Istituzione scola-
stica (POF, corsi di formazione, ecc.) per quanto riguarda i “traguardi di ap-
prendimento” o abilità che consentono ai discenti di potersi orientare nel 
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proprio percorso formativo. Solo per dare coerenza ad una riflessione teo-
rica riportiamo in questa sede le abilità che con l’ASL sono e/o devono es-
sere promosse: 

- Le abilità comunicative che consentono di decodificare e di pro-
durre informazioni, verbali e non, e di avvalersi anche degli stru-
menti di comunicazione di massa; 

- Le abilità cognitive, logiche e metodologiche, che consentono di ca-
pire ed elaborare il pensiero astratto e acquisire un buon metodo 
di apprendimento; 

- Le abilità metacognitive che consentono di decentrare il pensiero 
verso il futuro (previsioni, progetti) e verso il passato (monitoraggio 
ed autovalutazione) ma anche risolvere i problemi per svolgere re-
sponsabilmente un compito, per assumere decisione e per impa-
rare ad imparare; 

- Le abilità meta emozionali, personali e sociali che consentono di 
acquisire consapevolezza, autocontrollo, motivazione e di imparare 
a stare con gli altri in modo costruttivo e collaborativo, imparando 
a padroneggiare le dinamiche della vita sociale (soft skills). 

   Come si vede, si tratta di abilità trasversali, acquisibili tramite tutte le di-
scipline, ma che necessitano di un workshop, di attività laboratoriali che 
l’ASL fornisce meglio, in questo frangente, di qualsiasi altra attività. 

   Anche alla luce dell’esperienza positiva di quest’anno, possiamo confer-
mare la nostra “vision” che impegna la nostra Istituzione Scolastica in 
nuove sfide come l’implementazione di un progetto che riguarda l’appren-
distato. Infatti, pur sapendo benissimo che è cosa diversa dall’ASL, per 
l’esperienza FIxO di questi ultimi anni e per l’esperienza Leonardo, a nostro 
parere la nostra Istituzione Scolastica è pronta per cimentarvisi. A tal pro-
posito, quasi evocato, facciamo riferimento all’Avviso 2 del 30 maggio 2017 
“Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale 
nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attraverso lo 
strumento dell’apprendistato di 1° livello” dell’Assessorato dell’Istruzione 
e della formazione professionale della Regione siciliana. Sia per l’IPA “Ro-
sario Livatino” sia per l’IPIA “Moda”, sia per gli indirizzi AFM e CAT, sia per 
l’indirizzo Turismo, si presenta l’occasione di un miglioramento dell’offerta 
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formativa, di una vera e propria transizione scuola lavoro attraverso le qua-
lifiche e i diplomi acquisiti dagli alunni, di cui la nostra Istituzione Scolastica 
sarà protagonista. 

  Mi preme sottolineare, altresì, che alla luce di queste esperienze (Leo-
nardo, FIxO, Alternanza Scuola Lavoro), con la creazione della Start up “Si-
cily on food” che vede soci sia ex alunni sia docenti, la nostra Istituzione 
Scolastica è più che pronta a cimentarsi nella creazione di un Istituto Tec-
nico Superiore, con tutto quello che comporta di positivo anche per il terri-
torio più largamente inteso. Il Dirigente Scolastico, in accordo con quando 
programmato nel POF negli ultimi sei anni, ritiene che i tempi siano maturi 
per la creazione di una Fondazione in vista della Costituzione di un Istituto 
Tecnico Superiore nel settore del Turismo. 

   A conclusione di questa prefazione alla rendicontazione dell’esperienza 
dell’ASL di quest’anno, un ringraziamento sentito va rivolto a tutte le 
aziende pubbliche e private, agli studi commercialisti, a tutti coloro che 
hanno fornito la loro collaborazione fattiva che è risultata preziosa e irri-
nunciabile. Al CTS per i suggerimenti dati, ai docenti e a tutti gli alunni. 

   Un ringraziamento particolare alla sensibilità dei capi delle amministra-
zione comunali coinvolte, ai sindaci di Canicattì, Di Ventura; di Naro, Cre-
mona;  di Delia, Bancheri; di Campobello di Licata, Picone; di Ravanusa, 
D’Angelo; di Castrofilippo, Sferrazza; di Camastra, Cascià. 

   Un ringraziamento che si configura come un apprezzamento al prof. Mar-
tire che ha dimostrato di sapere coordinare, con la collaborazione dei do-
centi coinvolti, egregiamente tutte le attività programmate. 

   Gli esiti dell’Alternanza Scuola Lavoro dell’anno scolastico 2016-2017 sa-
ranno discusse dagli organi collegiali e, successivamente, diventeranno pa-
trimonio formativo, progettuale e culturale della nostra Istituzione Scola-
stica. 

Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro a tutti!  

Ad Maiora semper! 
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JOHN DEWEY 

Learning by doing 

di Vincenzo Fontana 

   Il filosofo e pedagogista statunitense John Dewey è considerato uno dei 
maggiori pensatori e innovatori in campo pedagogico del Novecento. 
Dewey è considerato l’iniziatore dell’attivismo pedagogico, che concepisce 
colui il quale apprende come soggetto attivo e protagonista nei processi di 
apprendimento. 

   L’educazione è, in senso lato, fatto sociale, in quanto processo mediante 
il quale l’individuo assimila, fin dalla nascita, le conoscenze, le tecniche, le 
abitudini di vita che la civiltà umana ha prodotto nel suo sviluppo. 

   L’educazione, in senso stretto, cioè l’educazione scolastica, ha anch’essa 
un carattere sociale che deve investire, secondo Dewey, tutti gli aspetti del 
processo educativo: le finalità educative, i contenuti culturali. L’organizza-
zione della scuola è da lui concepita come una comunità democratica che 
stimola spirito di partecipazione e corresponsabilità. E, pertanto, deve pre-
parare ad una vita futura. Scrive Dewey a tal proposito: “L’ideale di adope-
rare il presente unicamente come preparazione al futuro è in sé contrad-
dittorio. Noi viviamo sempre nel nostro tempo e non in un altro: solo 
estraendo in ogni momento il pieno significato di ogni esperienza presente 
ci prepariamo a fare altrettanto nel futuro”. 

   Ciò significa, innanzi tutto, che l’azione educativa deve essere gratificante 
e significativa per l’alunno. Coerentemente con questa analisi, Dewey si 
adoperò sempre per superare l’artificiosa divisione tra studi classici, studi 
tecnici e professionali, nel tentativo di elaborare un nuovo umanesimo del 
lavoro. Le discipline scientifiche e tecniche vengono da lui considerate nel 
loro aspetto formativo di cultura generale e non come precoce avviamento 
professionale. Centrali, nel processo di apprendimento, non sono le no-
zioni, ma le attitudini e le capacità ad esse connesse. In particolare, se 
l’alunno ha acquisito la motivazione ad apprendere, conserverà queste abi-
lità per tutta la vita e continuerà ad apprendere in ogni situazione (oggi di-
remmo: imparare ad imparare, lungo tutto l’arco della vita – liflelong lear-
ning). 
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Scrive Dewey, tra l’altro: L’attitudine che più importa sia acquisita è il desi-
dero di apprendere (oggi diciamo “la motivazione ad apprendere”. “Con 
l’avvento della democrazia e delle moderne condizioni industriali è impos-
sibile predire con precisione come sarà la civiltà da qui a vent’anni. E’ perciò 
impossibile preparare il fanciullo ad un ordine preciso di condizioni. Prepa-
rarlo alla vita futura significa dargli la padronanza di sé stesso…)”. 

   A tale proposito, ci premettiamo di fare un’ulteriore riflessione ‘filoso-
fica’: secondo Hegel non esiste una coscienza dello ‘spirito’ in sé, nel senso 
che è immutabile e uguale per tutti; se coscienza di sé è fenomenologia 
dello ‘spirito’ e, pertanto, coincide con quello che fai nella realtà, nello svi-
luppo personale e sociale dell’uomo, qualsiasi considerazione a priori ri-
sulta di ostacolo a questo sviluppo e allo stesso sviluppo della democrazia. 
Pertanto, anche nello sviluppo della personalità di un discente, non si può 
parlare di un modello precostituito ma di uno sviluppo per attitudini, per 
esperienze, per osmosi, per auto orientamento.  

   Tornando alla pedagogia di Dewey, si può affermare che essa è centrata 
sul principio pedagogico che l’allievo apprende facendo: “learning by 
doing”. Secondo questa concezione della conoscenza, conoscere significa 
modificare l’oggetto, la realtà, interagendo col mondo e, quindi, modificare 
sé stesso. Gli studenti che imparano a cucinare non lo fanno per diventare 
dei cuochi di professione ma perché, attraverso quella esperienza, appren-
dono anche nozioni di zoologia, botanica, chimica, storia, e così via.  

   Un’ultima annotazione a margine: le indicazioni nazionali del I e del II ciclo 
fanno esplicito riferimento alla pedagogia di Dewey in quanto l’allievo viene 
posto al centro del processo di insegnamento-apprendimento, con l’impor-
tanza delle attività laboratoriali, che riguardano tutte le discipline, perché 
l’apprendimento è fatto non solo di conoscenze ma di abilità e di compe-
tenze che vanno acquisite con adeguate strategie didattiche. 

   In relazione a quest’ultima riflessione, tornando sul piano filosofico e pe-
dagogico, chiudiamo con la citazione di un grande filosofo, Immanuel Kant, 
nella misura in cui per primo declinò il ‘phenomenon’ uomo in sapere, sa-
pere fare e sapere essere. 
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Introduzione 

SCUOLA 2.0 … SI VA IN AZIENDA 

di Emanuele Martire 
 

   L’alternanza scuola-lavoro, introdotta dall’art.4 della legge n.53 del 
28/03/2003, prevede che gli studenti possano completare la propria for-
mazione “attraverso   l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con im-
prese o con enti pubblici”.  
Il decreto Legislativo n.77/2005 definisce l’alternanza modalità didattica  
finalizzata a: 

- attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la for-
mazione in classe con l’esperienza pratica; 

- favorire l’acquisizione di competenze spendibile nel mercato del la-
voro; 

- favorire l’orientamento dei giovani al fine di valorizzarne le voca-
zioni, gli stili di apprendimento e gli interessi personali; 

- realizzare un collegamento organico tra la scuola ed il mondo del 
lavoro; 

- legare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed econo-
mico del territorio. 

Altre norme e decreti pongono l’attenzione sulla valorizzazione dell’alter-
nanza scuola lavoro (DPR 15/03/2010 n.88) e sul valore educativo e for-
mativo del lavoro (decreto Legislativo n.104 del 12/09/2013).  
 La sintesi legislativa viene attuata dalla legge 107 del 2015 (La Buona 
Scuola) che nei commi dal 33 al 43 e nei comma 30 e 128 pone in essere 
la valorizzazione della modalità didattica dell’alternanza scuola lavoro nel 
secondo ciclo di istruzione. In particolare essa prevede che negli istituti 
tecnici e professionali “i percorsi sono attuati, nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore”. 
 La successiva “Guida operativa per la scuola” pubblicata dal MIUR nel 
mese di ottobre 2015 e le Circolari esplicative hanno dato orientamenti e 
indicazioni per la progettazione e l’organizzazione dell’alternanza scuola 
lavoro in particolare in merito a: 

- raccordo scuola e mondo del lavoro; 
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- progettazione del percorso formativo personalizzato; 
- norme sulla sicurezza e sulla salute degli studenti nelle attività di al-

ternanza e nelle aziende ospitanti; 
- certificazione delle competenze; 
- valorizzazione delle attività di alternanza in sede di scrutinio; 
- rendicontazione dei percorsi. 

 La legge107 (La buona Scuola) prevede che l’Alternanza Scuola Lavoro 
debba essere attivata nelle classi terze a partire dall’anno scolastico 2015-
16, con scorrimento nelle classi quarte e nelle classi quinte nei due anni 
scolastici successivi. 
Pertanto, durante l’anno scolastico 2015-16, presso l’Istituto Tecnico 
“Galileo Galilei” questa attività didattica è stata avviata, per tutte le 8 
classi terze dei percorsi AFM e CAT della sede di Canicattì e presso la sede 
di Naro. Sono state redatte diverse convenzioni con Enti Pubblici (Co-
mune di Canicattì, Naro, Campobello di Licata) ed aziende del territorio, 
coinvolgendo nel percorso tutti gli attori previsti dalla legge (studenti, fa-
miglie, consigli di classe, collegio docenti, comitato tecnico scientifico, tu-
tor interni e aziendali). Le attività sono state coordinate e seguite dalla 
docente referente Concetta Montana Lampo.  
Dal 1° settembre 2016 l’Istituto Tecnico “G. Galilei”, in seguito al Decreto 
Assessoriale sul dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche, ha accor-
pato l’Istituto Professionale Agrario e l’IPIA Moda, trasformandosi in II.SS. 
“G.Galilei”. 
 L’Alternanza Scuola Lavoro, per l’anno scolastico 2016-17, ha interessato 
quindi tutte le 20 classi terze e quarte dei percorsi AFM, CAT e IPA della 
sede di Canicattì e della sede distaccata di Naro (AFM e Turismo).  
Tenuto conto del contesto esterno e del gran numero di classi e di alunni, 
circa 500, da coordinare per far svolgere loro l’attività di alternanza scuola 
lavoro, mi sono subito attivato, coadiuvato dal Direttore dell’Ufficio Tec-
nico prof. Rubino Luigi, a contattare numerosi operatori socio-economici 
del territorio per coinvolgerli nella gestione e nella progettazione delle 
attività. Fin da subito le aziende e gli Enti contattati hanno recepito le no-
vità presenti nell’Alternanza Scuola Lavoro ed hanno subito aderito alla 
proposta di redigere una convenzione con la nostra Istituzione Scolastico 
finalizzata a normare e progettare tutte le attività didattiche. Sono state 
pertanto redatte le convenzioni con i Comuni (Canicattì, Campobello di 
Licata, Castrofilippo, Delia, Camastra, Naro e Ravanusa) da cui proven-
gono quasi tutti i nostri alunni e con circa 50 aziende e studi professionali 
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operanti nel nostro territorio. 
   Individuati i docenti tutor interni e le aziende o Enti pressi cui gli alunni 
avrebbero dovuto svolgere l’attività di alternanza scuola lavoro e coin-
volte le famiglie che hanno aderito firmando il patto di corresponsabilità, 
i vari consigli di classe hanno potuto quindi approntare la progettazione 
delle attività di alternanza, coinvolgendo nel progetto formativo anche le 
aziende. A tale scopo ho fornito loro tutta la modulistica necessaria per 
poter approntare il progetto, seguirlo e rendicontarlo. 
   Nel mese di novembre il prof. Carletto Carmelo, Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione della nostra Scuola, ha tenuto, per tutte le classi 
coinvolte, diversi incontri con questionari finali, relativi alla “sicurezza nei 
posti di lavoro”, propedeutici alle diverse attività che gli studenti avreb-
bero dovuto svolgere nelle diverse aziende. 
 Le attività di alternanza, svoltesi tutte in orario curriculare, hanno com-
portato una notevole flessibilizzazione dell’orario scolastico, con conti-
nue modulazioni e rimodulazioni e l’utilizzo delle compresenze dei do-
centi curriculari e del potenziamento durante tutte le attività che hanno 
coinvolto gli alunni.  
   Le attività hanno avuto inizio per le classi 3A e 4A IPA sin dai primi giorni 
dell’anno scolastico presso l’Azienda Agraria, facente ora parte della no-
stra Istituzione Scolastica, con le attività legate alla vendemmia ed alla 
raccolta delle olive. 
   Per alcune classi, in particolare 4A CAT, 4B CAT e 4B AFM della sede di 
Canicattì, l’alternanza scuola lavoro in questo anno scolastico è stata la 
naturale prosecuzione dell’attività iniziata l’anno scolastico precedente e 
che avrà la naturale conclusione alla fine del quinto anno.  Questo per 
evidenziare che la progettazione del percorso di alternanza può anche 
avere una dimensione triennale, in piena coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa.  
   Le attività sono andate a pieno regime e si sono svolte con regolarità, 
per tutte le classi, a partire dalla prima settimana di gennaio e sono pro-
seguite fino alla fine di maggio. Tutte le classi, accompagnate dai docenti, 
si sono recate presso le Aziende ed Enti coinvolti, svolgendo lì le attività 
previste, sempre seguiti dai tutor aziendali.  Le diverse classi, in relazione 
alle attività progettate, hanno inoltre effettuato numerose visite aziendali 
presso eccellenze produttive del Territorio. 
   Tutte le classi, alla fine del mese di Marzo, sono state coinvolte, per due 
giorni, alla partecipazione, per la prima volta presso la nostra scuola, in 
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diretta streaming e con la possibilità di interagire via chat, ad un conve-
gno sui “Tributi Locali” organizzato dalla nostra Istituzione Scolastico con 
la partecipazione della società Ge.Fil. srl. 
   Durante il mese di Aprile e le prima metà di Maggio 137 alunni hanno 
partecipato a stage linguistici e lavorativi di una settimana a Malta. Que-
sto è stato il momento in cui i nostri ragazzi hanno potuto migliorare le 
loro competenze linguistiche e confrontarsi con altre realtà lavorative di-
verse. In relazione alla formazione linguistica tutti gli alunni hanno fre-
quentato un corso di formazione linguistica presso la IELS, una delle più 
grandi scuole d’inglese a Malta. Gli alunni, al loro arrivo, sono stati sotto-
posti ad un “placement test” e raggruppati per livello di competenza lin-
guistica in gruppi di massimo 15 persone. Per quanto riguarda l’attività 
lavorativa gli alunni hanno partecipato a due visite aziendali, guidati da 
referenti aziendali presso le aziende Golden Harvest, Meridiana Wineries 
e Farsons Factory. Hanno inoltre effettuato una esperienza lavorativa 
presso una delle seguenti realtà produttive: Baystreet, Malta Sightseeing, 
Park Hotel, Smart Point, Windsor Hotel. 
   Dal mese di maggio la nostra Istituzione Scolastica si è dotata di un pull-
man e questo ha permesso di poter affrontare, coordinare e seguire, con 
maggiore flessibilità ed autonomia, le esigenze e le necessità che l’attività 
di alternanza presenta continuamente. 
   Le relazioni con i referenti aziendali sono state molto positive, la-
sciando ciò presagire la disponibilità delle diverse aziende a ripetere 
l’esperienza anche negli anni scolastici successivi.   Abbastanza positive 
sono state le valutazioni date agli studenti dai tutor aziendali in relazione 
a: 

- competenze tecnico-professionali: capacità di acquisire cono-
scenze, competenze ed abilità mettendo in atto una didattica labo-
ratoriale che consente di superare il divario tra momento forma-
tivo e applicativo; saper operare confronti tra il sapere teorico e 
quello pratico; avere un primo contatto con il mondo del lavoro ( 
integrazione scuola, azienda e società);  

- personali: acquisire maggiore motivazione nello studio e, conse-
guentemente contrastare la dispersione scolastica, anche in consi-
derazione del contesto in cui l'istituto opera (valore orientativo); 
conoscere sè stesso e le proprie propensioni nell'ambito professio-
nale; 

- sociali: contribuire a creare un’immagine della scuola come entità 
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Parte Prima 

LE RELAZIONI SUI PROGETTI 
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INDIRIZZO CAT 

DA UNA PLURALITÀ DI ESPERIENZE NEL CAMPO EDILIZIO E TOPOGRAFICO, 

LE NUOVE COMPETENZE PER IL PROFESSIONISTA DEL FUTURO 

di Nunzio Carlino 

 

Le classi dell’indirizzo C.A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio) coinvolte 
nell’A.S.L., nell’a.s. 2016/2017 che si avvia alla conclusione, sono state: III 
A, IVA e IVB 
Ciascuna delle tre classi ha sviluppato un proprio progetto, con orizzonte 
pluriennale, per le due quarte in prosecuzione dell’attività intrapresa l’a.s. 
scorso e proiettato verso la conclusione alla fine del V anno, per la classe 
terza con inizio quest’anno e prosecuzione nei due anni successivi. 
 
Più precisamente, i progetti avviati riguardano: 

- IIIA: progetto di ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati 
dell’Azienda Agricola “Rosario Livatino”; 

- IVA: redazione di un Piano di recupero di una porzione del centro 
storico di Canicattì; 

- IVB: progetto di trasformazione di un’immobile già adibito a Can-
tina in impianto di imbottigliamento di vino e unità ricettiva B&B 

 
Al “prodotto finale” ciascuna classe perverrà, ovviamente, alla fine del 
triennio su cui è calibrato ogni singolo progetto. 
 
Le attività progettate e in corso di svolgimento sono, con tutta evidenza, in 
perfetta coerenza con il corso di studio degli studenti del C.A.T., i quali, ac-
canto alla formazione “teorica” hanno avuto ed hanno così l’opportunità di 
coniugare la “teoria” con la reale attività che potranno svolgere, una volta 
acquisito il titolo di studio.  
Non si tratta di “simulare” improbabili situazioni reali, ma di “imparare” a 
sviluppare e ad acquisire competenze professionali realmente spendibili. Le 
attività proposte e in corso di espletamento, infatti, una volta concluse, 
mentre sono effettivamente utilizzabili dai fruitori esterni consentiranno 
allo studente di accrescere le competenze professionali dell’indirizzo a 
completamento delle conoscenze teoriche.  
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Con le ristrutturazioni e/o riqualificazioni di immobili ormai in disuso o ab-
bandonati, perché obsoleti o perché nati per attività ora fuori mercato, si 
intercetta quella che appare come l’attività edilizia dei prossimi anni e cioè, 
piuttosto che continuare a costruire sottraendo ulteriori suoli, recuperare 
l’esistente. In questo modo si affrontano ora problematiche strutturali le-
gate alle opere edili di recupero e rafforzamento degli immobili, ora la pro-
gettazione della ridistribuzione di ambienti e spazi per le nuove attività del 
futuro, anche dei nostri studenti, quale è quella della ricettività nei B&B 
 
Qui siamo, soprattutto, per vedere lo “stato dell’arte” di ognuno dei tre 
progetti, per evidenziarne l’avanzamento, i risultati ad oggi, le eventuali cri-
ticità riscontrate, indicare gli aggiustamenti, qualora necessari, per il buon 
fine di quanto progettato, ma soprattutto per cogliere l’effettiva incidenza 
negli allievi in termini di acquisizione e/o miglioramento di competenze, in 
coerenza con le finalità dell’A.S.L., così come previste dalla normativa (art.2 
D.Lgs. 77/2005) :  

a. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti 
sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 
formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro;  

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vo-
cazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento in-
dividuali;  

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scola-
stiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;  

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale 
ed economico del territorio.” 

In poche parole, tali finalità si possono riassumere in:  
- incrementare le capacità di orientamento degli studenti e  
- incrementare le opportunità lavorative (art.1 co.33 L.107/2015) at-

traverso l’educazione alla autoimprenditorialità, l’incremento dei 
legami col mondo del lavoro, le competenze digitali, il potenzia-
mento delle attività laboratoriali. 
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III A CAT 

Titolo: Progetto di ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati 
dell’Azienda Agricola “Rosario Livatino” di Canicattì. 

Descrizione sintetica complessiva: E’ un progetto pluriennale, con inizio nel 
corrente a.s. e con prospettiva per l’intero triennio, finalizzato alla ristrut-
turazione e riqualificazione dei fabbricati dell’Azienda Agricola “Rosario Li-
vatino”, a partire dal rilievo architettonico e topografico dell’Azienda e degli 
immobili su esso ricadenti, la successiva restituzione grafica per arrivare al 
progetto di ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati. 

Sviluppo relativo al corrente anno scolastico: Nel presente anno scolastico 
è stata sviluppata la parte relativa al rilievo architettonico dei fabbricati e 
la successiva redazione degli elaborati architettonici (piante, prospetti e se-
zioni), nonché il posizionamento dei fabbricati all’interno dell’area me-
diante rilievo topografico e restituzione grafica. 

Durata annuale, docenti e alunni impegnati:  

Alla data del 26 maggio le ore svolte da ciascun studente sono in media 120 
ore.  

I docenti impegnati sono stati proff.: Augugliaro (coordinatore del pro-
getto), Ruggeri, Rubino, Todaro e Castelli. 

Gli alunni impegnati, originariamente in numero di 23, si sono ridotti a 19 
nel corso dell’a.s. per il ritiro di alcuni alunni. 

Articolazione e sviluppo dell’attività  

Prima fase, fase teorica dove sono state illustrate: 

•  le tecniche e le strumentazioni per il rilievo architettonico; 
• presentazione delle strumentazioni topografiche (strumenti clas-

sici e stazione totale); 
• metodologie e tecniche del rilievo topografico (reti di inquadra-

mento, poligonali, ecc…); 
• presentazione del principale software per la restituzione del ri-

lievo topografico (Autocad) con la realizzazione di un breve corso 
in aula informatica per apprendere i comandi principali; 
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• illustrazione del programma Pregeo per la restituzione del rilievo 
topografico; 

• presentazione dei fogli di mappa dell’Azienda e illustrazione delle 
modalità di lettura dei dati catastali; 

Seconda fase, fase pratica nella quale sono state svolte le seguenti attività: 

• rilievo architettonico dei fabbricati dell’Azienda con l’ausilio del 
distanziometro laser, della rullina e del metro rigido; 

• rilievo fotografico dell’area interessata; 
• restituzione del rilievo in aula informatica con l’ausilio del soft-

ware Archicad e redazione delle piante, prospetti e sezioni dei 
fabbricati; 

• realizzazione di un piccolo rilievo topografico per l’acquisizione 
delle principali competenze relativo all’uso della strumentazione, 
alle tecniche del rilievo e alla restituzione dei dati desunti. 

• rilievo topografico del fabbricato e parte del confine, con l’ausilio 
della stazione totale; 

• restituzione della prima fase del rilievo topografico con l’ausilio 
del programma Pregeo ed Autocad. 

Valutazione degli studenti. In conformità a quanto previsto, gli studenti nel 
Diario di Bordo hanno potuto esprimere la propria valutazione sulle espe-
rienze acquisite distinte per tipologia (attività d’aula – attività in azienda – 
attività in laboratorio informatico). 

Stato d’avanzamento del progetto. Sono stati redatti 
− una cospicua documentazione fotografica; 
− una completa rappresentazione architettonica dei fabbricati 

(piante, prospetti, sezioni e rappresentazione tridimensionale; 
− l’individuazione topografica dei fabbricati ed il loro posiziona-

mento. 
IV A CAT 

Titolo: Redazione di un Piano di recupero di una porzione del centro storico 
di Canicattì. 

Descrizione sintetica complessiva: E’un progetto pluriennale, avviato 
nell’a.s. precedente, che è proseguito nel corrente e che si concluderà alla 
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fine del prossimo a.s., finalizzato al recupero di una porzione del centro sto-
rico di Canicattì. A tal fine, erano previsti il rilievo, la restituzione grafica e 
infine la redazione di un piano di recupero della zona individuata. 

Sviluppo relativo al corrente anno scolastico: Poiché nell’a.s. precedente è 
stato già eseguito il rilievo anche con l’uso di tecniche all’avanguardia, nel 
corrente è stata affrontata la seconda fase, quella della restituzione grafica. 

Nella progettazione relativa a questo anno era prevista anche un’espe-
rienza lavorativa all’estero, che in effetti è stata svolta a Malta, con la par-
tecipazione di gran parte della classe 

Durata annuale, docenti e alunni impegnati:  

Alla data del 26 maggio le ore svolte da ciascun studente, compreso 30 ore 
svolte a Malta, sono state in media 150 ore.  

I docenti impegnati sono stati proff.: Ruggeri (coordinatore del progetto), 
Augugliaro e Polizzi. Gli alunni impegnati sono stati 13. 

Articolazione e sviluppo dell’attività  

• perlustrazione e conoscenza dei luoghi; 
• rilievo di dettaglio dei luoghi interessati, dei prospetti dei fabbri-

cati, con strumentazione di precisione; 
• restituzione in aula informatica con programmi di grafica 

Valutazione degli studenti. In conformità a quanto previsto, gli studenti nel 
Diario di Bordo hanno potuto esprimere la propria valutazione sulle espe-
rienze acquisite distinte per tipologia (attività d’aula – attività di rilievo di-
retto – attività in laboratorio informatico). 

Stato d’avanzamento del progetto. Sono stati redatti 
− una cospicua documentazione fotografica; 
− una completa rappresentazione architettonica dei luoghi. 

IV B CAT 

Titolo: Progetto di trasformazione di un’immobile già adibito a Cantina in 
impianto di imbottigliamento di vino e unità ricettiva B&B. 

Descrizione sintetica complessiva: E’ un progetto pluriennale, avviato 
nell’a.s. precedente, che è proseguito nel corrente e che si concluderà alla 



 
28 

  

fine del prossimo a.s., finalizzato alla trasformazione di un’immobile già adi-
bito a cantina facente parte dell’azienda agricola “La Pineta”, sita in agro di 
Naro, in impianto di imbottigliamento di vino e unità ricettiva B&B. A tal 
fine, erano previsti il rilievo, la restituzione grafica e infine la redazione del 
progetto di trasformazione. 

Sviluppo relativo al corrente anno scolastico: Poiché nell’a.s. precedente è 
stato già eseguito parte del rilievo, nel corrente è stato prima completato il 
rilievo e quindi è stata affrontata la seconda fase, quella della restituzione 
grafica. 

Nella progettazione relativa a questo anno era prevista anche un’espe-
rienza lavorativa all’estero, che in effetti è stata svolta a Malta, con la par-
tecipazione di gran parte della classe 

Durata annuale, docenti e alunni impegnati:  

Alla data del 26 maggio le ore svolte da ciascun studente, compreso 30 ore 
svolte a Malta, sono state in media 120 ore.  

I docenti impegnati sono stati proff.: Sanfilippo (coordinatore del progetto), 
Morgante, Augugliaro e Polizzi. Gli alunni impegnati sono stati 20. 

Articolazione e sviluppo dell’attività: 

• perlustrazione e conoscenza dei luoghi; 
• rilievo di dettaglio di tutti i locali annessi e connessi; 
• restituzione in aula informatica con programmi di grafica; 
• approfondimento della tematica, standard dimensionali e distri-

butivi, relativa ai B&B 
Valutazione degli studenti. In conformità a quanto previsto, gli studenti nel 
Diario di Bordo hanno potuto esprimere la propria valutazione sulle espe-
rienze acquisite distinte per tipologia (attività d’aula – attività di rilievo di-
retto – attività in laboratorio informatico). 

Stato d’avanzamento del progetto. Sono stati redatti 
− una cospicua documentazione fotografica; 
− una completa rappresentazione architettonica dei luoghi; 
− individuazione topografica dell’azienda. 

 

   DOCENTE REFERENTE INDIRIZZO CAT 
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INDIRIZZO AFM 

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELL’INDIRIZZO AFM 

di Paolo Misuraca 

 

Si è appena concluso il secondo anno dell’alternanza scuola-lavoro intro-
dotta dalla legge 107, definita “Buona scuola”, e che ha visto il coinvolgi-
mento di 11 classi dell’indirizzo AFM e delle sue articolazioni, di cui 6 terze 
e 5 quarte. 

Come tutti sanno, tale legge prevede che gli studenti del triennio finale 
delle scuole secondarie di secondo grado debbano svolgere, durante il re-
lativo arco temporale, complessivamente 500 ore di attività di formazione 
presso istituzioni, uffici periferici delle istituzioni statali, enti locali, aziende 
o uffici privati. 

Al fine di far svolgere le attività di formazione programmate, la nostra Isti-
tuzione Scolastica anche quest’anno ha sottoscritto convenzioni con alcuni 
Comuni dell’interland canicattinese, nello specifico, Comuni di Canicattì – 
Naro - Campobello di Licata - Ravanusa – Delia – Camastra -  Castrofilippo, 
nonché con alcune aziende locali, quali Licata & Greutol, Preform, Dismat, 
Dicart, Energia, Telesicurezza, Dakay Solar System, Di Benedetto carburanti, 
Veca, Eidos. 

Relativamente alle attività di formazione svolta presso gli enti comunali, gli 
studenti e le studentesse si sono alternati a gruppi presso gli uffici Suap, 
elettorale, archivio, personale, tributi, paghe, economato e vigili urbani 
dove hanno svolto varie attività pertinenti allo svolgimento di procedure e 
servizi di natura amministrativa diretti alla popolazione e al territorio. 

Gli alunni si sono cimentati nella compilazione di vari documenti relativi alle 
attività sopradescritte in forma simulata e verosimile nel rispetto della tu-
tela della privacy e del trattamento dei dati sensibili. 

Sotto la guida degli impiegati e dei responsabili dei vari settori tutti gli i di-
scenti sono stati coinvolti nell’espletamento di mansioni semplici ma utili a 



 
30 

  

far comprendere loro la cultura e la mentalità del lavoro, come pure all’ac-
quisizione ed al miglioramento delle competenze professionali e delle co-
siddette soft skills.  

Queste hanno mirato a far 

• conoscere l’ambiente di lavoro e le sue regole, per acquisire 
comportamenti   idonei all’ambiente stesso; 

• sviluppare capacità di adattamento e di apprendimento auto-
nomi in situazioni nuove; 

• applicare conoscenze e competenze acquisite durante l’atti-
vità didattica scolastica; 

• conoscere il territorio e le istituzioni in esso presenti;  
• approfondire ed applicare la legislazione vigente in materia 

civilistica e fiscale; 
• agire in modo autonomo e responsabile; 
• collaborare con gli altri; 
• comunicare in maniera appropriata e circostanziale; 

 
Riguardo alla formazione presso le aziende, i discenti, seguiti dai tutor 
aziendali, in particolare si sono occupati di: 

• modelli organizzativi aziendali; 
• sicurezza sul posto di lavoro; 
• gestione del magazzino; 
• fatturazione; 
• analisi della situazione patrimoniale ed economica dell’azienda; 
• rilevazione contabile delle operazioni aziendali. 

 

Ciò ha consentito agli studenti di raggiungere obiettivi tecnico-professio-
nali, personali e sociali. Specificatamente essi hanno: 
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• acquisito conoscenze, abilità e competenze nel proprio ambito di 
indirizzo;  

• fatto confronti tra il sapere teorico e quello pratico e avuto un 
primo contatto con il mondo del lavoro; 

• acquisito una maggiore motivazione allo studio, conosciuto se 
stessi e le proprie propensioni nell’ambito professionale; 

• contribuito a creare un’immagine della scuola come entità capace 
di operare uno scambio proficuo con il tessuto economico.  

 

Va anche sottolineato che alcune attività sono state svolte in streaming e, 
alla presenza di esperti del settore, hanno assistito ad una conferenza sulle 
tasse locali, sperimentando il software di calcolo delle stesse. Tutte le classi 
quarte hanno svolto parte delle attività di alternanza scuola-lavoro a Malta 
dove, oltre a migliorare il livello di competenza linguistica, hanno avuto 
modo di conoscere e confrontarsi con realtà straniere ed osservare modelli 
operativi altri. 

Le competenze acquisite e sviluppate sono state tradotte in un apposito 
attestato di alternanza scuola- lavoro, che è stato compilato di concerto con 
i tutor aziendali e distribuito ad ogni discente. 

Circa il monte ore di attività, esso oscilla tra le 125 e le 150.  

Dovendo delineare un giudizio complessivo suIl’alternanza scuola-lavoro, 
sulla base dei resoconti forniti dai tutor scolastici e dai tutor aziendali, non-
ché sui risultati del questionario di gradimento somministrato ai discenti, si 
può affermare che le attività di alternanza scuola-lavoro hanno avuto rica-
dute positive sugli studenti sia sotto il profilo professionale, che su quello 
umano e sociale. 

Inoltre, esso ha contribuito a migliorare i rapporti tra mondo dell’istruzione 
e formazione e mondo del lavoro, nonché ad istaurare nuove collaborazioni 
con enti ed aziende del territorio.  
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INDIRIZZO IPA 

DALLA PRODUZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE:  

LA FILIERA RIPARTE 

di Leonarda Manganaro 

 

L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo 
triennio delle scuole superiori è una delle innovazioni più significative della 
legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola 
aperta. Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera univer-
sale un metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con le esigenze 
del mondo esterno, una vera e propria modalità di apprendere, che non ha 
carattere occasionale ma, al contrario, viene realizzata in continuità con i 
programmi didattici ed è progettata e guidata dalle istituzioni scolastiche 
che ne detengono la piena responsabilità formativa. 

 Si tratta di un investimento complesso (in termini di sensibilità, impegno e 
risorse umane e organizzative dedicate) che risulta proficuo in un'ottica di 
medio-lungo periodo. 

Data la peculiarità dell’Istituto Professionale  “Servizi per l’Agricoltura e lo 
Sviluppo Rurale” ed in seguito alle innovazione introdotte dalla “Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione”, che pongono una mag-
giore attenzione alle competenze e alle abilità, il nostro percorso esperien-
ziale dell’attività di ASL è stato articolato in modo da offrire agli studenti la 
possibilità di uscire da un contesto esclusivamente scolastico e di confron-
tarsi con aspetti pratici dell’operare nei diversi comparti del settore agroa-
limentare in modo da approfondire le problematiche legate alla filiera 
agroalimentare iniziando dalla gestione della produzione in campo dei pro-
dotti agricoli, per passare alla trasformazione e alla commercializzazione 
degli stessi, anche attraverso attività promozionali tese a valorizzare i pro-
dotti agroalimentari collegati alle tipicità e caratteristiche territoriali. 



 
33 

  

Quest’anno in qualità di responsabile dell’Istituto Professionale Agrario 
“Rosario Livatino” che dal primo settembre 2016 fa parte dell’II.SS. “G. Ga-
lilei di Canicattì, ho avuto l’opportunità di coordinare le attività di Alter-
nanza scuola-lavoro per le classi III e IV IPA. Le attività sono state condotte 
in stretta collaborazione con il tutor scolastico prof. Giuseppe Vinci, il tutor 
d’azienda prof.ssa Francesca Ferracane ed il responsabile dell’azienda agra-
ria della nostra scuola prof. Angelo Muratore. 

L’ idea di partenza è stata quella di ridisegnare ed arricchire l’esperienza 
scolastica di nuovi ed ulteriori contenuti all’insegna di una nuova cultura 
della formazione più rispondente al mondo del lavoro. Il percorso, infatti, è 
stato inteso come un’esperienza pratica, aperta a tutto il processo lavora-
tivo, in cui la scuola si è posta in sinergia con tutte le strutture produttive, 
nella prospettiva del conseguimento di un valore aggiunto per sé e per la 
zona in cui si trova ad operare. Partendo dalla necessità avvertita da più 
parti della valorizzazione e promozione delle eccellenze che caratterizzano 
il nostro territorio a livello agricolo, agroalimentare, ristorativo, turistico e 
culturale, si è avvertita la volontà di ripensare la scuola come attore fonda-
mentale del processo evolutivo del territorio. Obiettivo del nostro progetto 
è stato pertanto quello di rilanciare l’azienda agraria della nostra scuola 
partendo proprio dalle sue produzioni per attivare la filiera produttiva inte-
grata in tutte le sue fasi ossia, produzione, trasformazione del prodotto e 
commercializzazione.  

Si è iniziato dunque dalla fase conoscitiva della composizione aziendale a 
cominciare dalla rilevazione fisica ed economica dell’azienda agraria finaliz-
zata all’individuazione qualitativa e quantitativa delle produzioni che po-
tenzialmente avrebbero potuto essere immesse nella filiera produttiva. Il 
lavoro di rilevazione si è articolato in due fasi:  

1. la rilevazione in campagna consistente nella individuazione delle 
colture, dall’analisi dello stato fitosanitario e dalla previsione pro-
duttiva. 

2. la restituzione su planimetria che ha impegnato gli alunni a rappre-
sentare sulla planimetria catastale l’ubicazione delle colture prece-
dentemente rilevate. 
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Da tale studio è emerso che: 

L’azienda agraria dell’Istituto sita nella c.da Carlino ha una superficie cata-
stale di Ha. 7.42.90, essa dista circa 4 Km dalla sede dell’Istituto Galilei ed 
è facilmente raggiungibile mediante la strada statale Canicattì-Campobello. 
L’azienda è di proprietà dell’Orfanotrofio casa delle Fanciulle Anna Maria 
Corsello che per volere testamentario è stata assegnata all’Istituto Profes-
sionale Agrario “R. Livatino” con un contratto di enfiteusi. 
L’azienda si compone di due corpi adiacenti separati dalla predetta strada 
statale.  
Il corpo maggiore ricade nel foglio mappale 70, nel lato Ovest della strada, 
e costituisce il centro aziendale in quanto su di esso insiste il fabbricato ru-
rale identificato con la particella 77 dove sono custodite le attrezzature 
aziendali ed i laboratori didattici. Tale fondo, a sua volta, è attraversato 
dalla ferrovia e da un viadotto che comunque non pregiudicano la movi-
mentazione interna delle persone e delle attrezzature. 
Il corpo di minore estensione ricade nel foglio 71 lato Est della strada.   
Il terreno presenta una giacitura con esposizione prevalente ad Ovest e con 
tessitura granulometrica del terreno sciolta di medio impasto. 
L’azienda Carlino ha sempre assolto alla funzione di laboratorio didattico 
dell’Istituto Professionale “Livatino” in cui gli alunni conducono le loro 
esperienze didattiche e per tale motivo, negli anni, sono state impiantate 
le colture prevalentemente rappresentate nel territorio di riferimento della 
scuola che è l’hinterland canicattinese. Pertanto la ripartizione colturale è 
la seguente: 
 
 
 

Coltura Superficie (Ha) 
Vigneto da mensa a tendone Cv Italia 1,60.00 
Vigneto da mosto Nero d’Avola a spalliera 1,33.90 
Pescheto  0,85.00 
Mandorleto Cv Tuono 1,54.00 
Oliveto con diverse cultivar da olio 0,88.00 

SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) 6,20.90 
Tare, incolti e manufatti 1,22.00 
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CARATTERISTICHE COLTURALI 

Oliveto 
L’oliveto aziendale è costituito da due distinti impianti di cui il primo rica-
dente nel F.M. 70 che presenta un sesto irregolare in quanto è impiantato 
su in terreno declive a ridosso del fabbricato rurale e lungo la ferrovia. Tale 
oliveto ha un’età di circa 40 anni e sono presenti varie cultivar tra cui No-
cellara, Biancolilla, ecc.  
Il secondo impianto è stato messo a dimora nell’anno 2000 nel foglio map-
pale 71 con sesto regolare con la varietà Nocellara del Belice.   
 

Vigneto 

I vigneti aziendali ricadono nelle particelle 68 e 67 del F.M. 70, sono nella 
fase di maturità produttiva essendo stati impiantati nell’anno 2007. En-
trambi gli impianti sono coltivati in irriguo con impianto di irrigazione a goc-
cia.  
Il vigneto da tavola è esteso Ha. 1,60.00 ed è allevato a tendone. La strut-
tura del tendone è costituita da pali in cemento precompresso con doppia 
rete e capannine antigrandine. 
Il vigneto da mosto occupa la superficie di Ha. 1,33.90 è innestato alla va-
rietà Nero d’Avola regolarmente iscritto all’Anagrafe dei vigneti ricompresi 
nella delimitazione delle “Terre Siciliane”. Il sistema di allevamento è a spal-
liera Guyot. 
 
Mandorleto 
Il mandorleto è innesto alla varietà Tuono e si presenta in precario stato di 
condizione  
 
Pescheto 
Il pescheto ha un’età di circa 10 anni ed è ormai arrivato a fine carriera per 
cui si ritiene opportuno coltivarlo per l’ultimo anno e poi procedere alla sua 
estirpazione. 
La piantagione si presenta in precario stato sanitario con diffuse evidenze 
di malattie tipiche delle piante deperite come la gommosi parassitaria e dif-
fusi disseccamenti nella chioma. 
 
 



 
36 

  

L’idea centrale del nostro progetto di ASL “Dalla produzione alla commer-
cializzazione… la filiera riparte” si è prefisso due obiettivi fondamentali: 

1.  dare uno sbocco pratico in termini di “saper fare” alle conoscenze 
teoriche che gli alunni apprendono nelle lezioni frontali in classe; 

2.  Rilanciare l’azienda agricola sia in termini di produzioni che in ter-
mini di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.  Per 
raggiungere questo obiettivo si è dovuto affrontare il problema del 
rilancio dell’azienda agricola che, per anni è stata penalizzata da 
un’amministrazione inadeguata e da investimenti non opportuna-
mente mirati. 

 Quest’anno, però, finalmente, è iniziata una nuova era grazie all’an-
nessione dell’Istituto agrario “R. Livatino” all’ II.SS. “G. Galilei” ed alla 
nuova direzione del nostro dirigente Vincenzo Fontana che ha creduto 
e scommesso in questo progetto investendo tutte le energie e le ri-
sorse umane e finanziarie necessarie per favorirne il successo. 

 
I docenti impegnati nell’alternanza insieme ai ragazzi hanno iniziato dallo 
studio della situazione in atto presente in azienda sia in termini agronomici 
che in termini di praticabilità della commercializzazione delle produzioni. 
Tale analisi ha consentito di individuare punti di forza e criticità della stessa 
e ci ha spinti a concentrare la nostra progettazione, per questo primo anno, 
sulle due principali produzioni, ossia olive e uva.  
 I piani colturali, i calendari delle attività di ASL e quanto necessario per una 
conduzione razionale dell’azienda sono stati predisposti in base ai periodi 
fenologici delle colture. 
Prima di iniziare l’attività in azienda gli alunni sono stati informati sulle 
norme di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un corso di formazione in 
materia di “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che si è 
tenuto presso la nostra scuola in sala “Mons. Ficarra”. 
 
Per attivare la filiera i docenti hanno programmato e realizzato degli inter-
venti didattici mirati a coinvolgere gli alunni in tutte le fasi in cui si articola 
appunto la filiera agricola: Produzione, Trasformazione e Commercializza-
zione come di seguito relazionati: 

Produzione: I ragazzi hanno seguito tutte le fasi produttive con visite azien-
dali eseguite in occasione delle attività agricole più rilevanti. Nelle attività 
colturali in cui sono stati impegnati (potatura, semina, raccolta, ecc) hanno 
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affiancato i collaboratori dell’azienda agricola al fine di acquisire la consa-
pevole manualità delle varie azioni colturali che rappresenta una delle fina-
lità formative del corso di studi.  

Gli alunni sono stati guidati nell’osservazione dei mezzi strumentali a dispo-
sizione dell’azienda e delle colture arboree da frutto presenti nei diversi 
campi che la costituiscono. In tal senso, i docenti, muniti di mappa catastale 
1:2000, hanno potuto far meglio orientare gli alunni sulla posizione e sulla 
ripartizione della superficie catastale dell’azienda. 

Nei giorni successivi, in virtù del fatto che la produzione agricola soggiace a 
vincoli stagionali, gli alunni sono ritornati in azienda per osservare, giusto 
in tempo, i lavori di brucatura, intesa come la migliore tipologia di raccolta 
delle olive che concorre a determinare la qualità del prodotto finale, in con-
trapposizione all’antica tecnica della bacchiatura. Gli alunni hanno fatto 
inoltre delle valutazioni dello stato fitosanitario e produttivo delle colture 
al fine di poterne determinare le potenzialità produttive sia in termini qua-
litativi che quantitativi.  

Per quanto attiene le lavorazioni del terreno, al di là delle differenze fra 
lavorazioni invernali ed estive e dell’importanza della pratica in sé, è stato 
importante far maturare negli alunni, il concetto di “sostenibilità” delle la-
vorazioni e delle “buone pratiche agricole” in considerazione delle misure 
di prevenzione e conservazione del suolo dettate dalle norme Comunitarie. 
Quindi, è stato spiegato agli alunni il concetto di pacciamatura e di inerbi-
mento degli interfilari quali interventi preventivi e di controllo del feno-
meno erosivo, specialmente nel vigneto a spalliera posto in un terreno leg-
germente in pendenza, dove le lavorazioni possono comportare lo scivola-
mento a valle. 

La potatura di produzione delle colture arboree ha richiesto più tempo ed 
è stata affrontata in più occasioni differenziando una coltura dall’altra. 
Dopo una serie di spiegazioni dei docenti, tese a rimarcare l’assoluta neces-
sità di individuare, per ogni specie arborea, i rami fruttiferi da mantenere e 
i rami che devono essere eliminati, mantenendo sempre un equilibrio tra 
produzione e vegetazione, gli alunni, dopo alcuni momenti di titubanza, sti-
molati dagli stessi docenti, si sono cimentati attivamente in prove pratiche 
di potatura su alcuni filari di piante (olivo, pesco e vite). 
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Per quanto riguarda la pratica della concimazione, si è fatto riferimento in 
maniera preminente alla concimazione di produzione della vite, all’utilizzo 
di concimi sia minerali che organici ma è stata data importanza primaria alla 
concimazione letamica. Gli alunni hanno maturato la consapevolezza che la 
sostanza organica naturale persegue varie finalità, migliorando le caratteri-
stiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno e influenzando positiva-
mente la qualità del prodotto finale. 

La tecnica della concimazione si è chiusa con il sovescio, quale antica tec-
nica di semina del terreno. Il ritorno a tale pratica garantisce il rispetto dei 
parametri di nutrienti da dare al terreno, previsti dalla Pac in tema di ri-
spetto dell’ambiente poichè si sostituisce all’utilizzo di sostanze di sintesi. 

Gli alunni sono stati, inoltre, impegnati praticamente nelle operazioni di 
spollonatura e di sfemminellatura su alcuni filari di vite allevata a contro 
spalliera e su alcuni filari a tendone. 

L’attività di ASL relativa alla coltivazione si è chiusa con una semplice atti-
vità di controllo dei fitofagi dell’olivo, in particolare della mosca dell’olivo 
Bactrocera oleae, con il posizionamento di n.3 trappole a feromoni, poste 
a 1,30 m da terra e alcuna trappole cromotropiche per la cattura massale 
del parassita. 

Trasformazione: 

In questo primo anno di esperienza la scuola ha ritenuto opportuno avviare 
i due processi di trasformazione per la produzione di olio e vino. A tal fine i 
ragazzi hanno seguito tutte le fasi del processo di trasformazione indu-
striale che inizia con la raccolta e ammasso cui seguono le successive fasi 
trasformative, recandosi direttamente nel frantoio e nella cantina accom-
pagnati dagli insegnanti.  

Le olive sono state conferite al frantoio “Palmaria” di Palma di Monte-
chiaro, presso il quale si sono recati gli alunni per seguire le fasi di trasfor-
mazione delle olive in olio. Il tecnico dell’oleificio ha descritto, prima le tec-
niche di prevenzione antinfortunistiche attuate in azienda con particolare 
riferimento ai rischi connessi all’uso dei macchinari presenti, poi il funzio-
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namento del sistema continuo di estrazione. Allora è stata avviata la rela-
tiva linea e gli alunni hanno seguito l’intero ciclo di lavorazione, partendo 
dal caricamento delle olive fino all’ estrazione dell’olio. Si è passati poi alla 
fase di confezionamento ed imbottigliamento dello stesso per poi definire 
le caratteristiche fisiche e chimiche che stanno alla base della classifica-
zione merceologica dell’olio. E’ stato affrontato anche il problema del mar-
keting dell’olio prodotto e dei servizi che il frantoio rende ai produttori as-
sociati per la commercializzazione diretta. I ragazzi, insieme agli astanti in 
frantoio, hanno fatto una valutazione organolettica dell’olio e la degusta-
zione di una preparazione basata sul condimento di pane e olio. 

Per quanto concerne il processo di trasformazione dell’uva in vino   gli 
alunni si sono recati presso la Cantina “Viticoltori Associati” di Canicattì. 

Le visite effettuate presso la Cantina “Viticoltori associati” di Canicattì,  
hanno  permesso  agli  alunni  di  orientarsi  nell’ambito  enologico  ed  en-
trare  a  contatto  con   gli  aspetti    tecnico- trasformativi   dell’uva  in  vino 
e  le  problematiche  relative  alla  commercializzazione  e  valorizzazione  
delle  produzioni  vitivinicole  del  nostro  territorio,  una  realtà  che  nulla 
ha  da  invidiare  ad  altre  zone   produttive  agricole. 

 In Cantina gli alunni  sono stati accolti   dall’enologo  Molito,  figura  pro-
fessionale   di  lunga  esperienza,   che  ha  inizialmente   evidenziato   le   
peculiarità   della  struttura  trasformativa   presente  in  un   territorio    a  
vocazione  vitivinicola,   descrivendo  i  diversi  impianti  e le attrezzature  di  
cui  dispone,  a partire  dalla  zona  di  conferimento esterna  all’azienda,   
per poi   passare  alla  zona  di  fermentazione  e  travasi  fino   ad  arrivare  
alla   zona  imbottigliamento, tappatura  e  confezionamento. L’enologo ha 
esaltato   le produzioni   di vini da vitigni quali il Nero d’Avola e il Grillo che 
hanno ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali e favorito la cre-
scita della cooperativa in termini di immagine. 

Gli incontri successivi in cantina hanno visto impegnati gli alunni nel seguire   
le diverse fasi delle tecnologie di vinificazione, sia in rosso che in bianco. In 
questo contesto, l’enologo aziendale ha puntualmente descritto e  svilup-
pato  le  fasi   di  vinificazione, soffermandosi  sul controllo dei parametri  
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prettamente  fisici, chimici e biochimici del processo ai fini della qualità fi-
nale del vino  così  come  sull’uso  di prodotti   biotecnologici  quali  i  lieviti   
selezionati  del   genere  Saccharomyces   Cerevisiae,  per  assicurare  una  
più  corretta  fermentazione  e  l’uso  dell’anidride   solforosa,   nel  rispetto   
delle  norme  della  sicurezza  alimentare.  L’interesse degli alunni è stato 
suscitato, in particolare, dalla   tecnologia della criomacerazione, che 
l’azienda adotta   per l’ottenimento di vini bianchi di qualità, con profumi 
più intensi, fruttati  e  definiti. Con questa tecnologia i vini risultano più sta-
bili alle ossidazioni (perché   a basse temperature vengono inibiti gli enzimi   
ossidanti) e mantengono a lungo un bel colore. 

Il   percorso  è  continuato  in  zona  imbottigliamento,  tappatura  e confe-
zionamento  dove  gli  alunni  hanno  constatato  come,   anche   per  queste  
fasi,  il  controllo  della  linea  di  produzione  così  come determinate  scelte  
(capacità,  forma e  colore delle  bottiglie,  natura  e  qualità  dei  tappi)   
siano   elementi   essenziali  ai  fini  qualitativi,  di  immagine  e  di  posizio-
namento  sul  mercato,  anche  in  relazione  al  segmento  di  consumatori  
a  cui  è  destinato  un  tipo di  vino.   

Commercializzazione:  

L’aspetto nevralgico della filiera certamente è la fase conclusiva della com-
mercializzazione che presuppone specifiche attività di Marketing, di Ammi-
nistrazione e Contabilità. In questo primo anno non è stato possibile com-
pletare questa fase in quanto la commercializzazione della produzione 
2016 si svolgerà nella seconda metà di quest’anno (chiusura scolastica). 
Tuttavia, per affrontare in maniera organica tale sfida l’Istituto Galilei ha 
favorito la creazione e supporta una Start-up esterna composta da alunni 
provenienti dai vari indirizzi dell’Istituto che si occuperà, assieme agli alunni 
del Livatino, della fase della commercializzazione mediante la vendita on 
line e mediante accordi con grandi catene di distribuzione tramite il web.   

Presso la stessa sede scolastica sono stati realizzati dei seminari ed un con-
vegno al fine di creare dei momenti di riflessione, confronto e crescita cul-
turale e professionale. Gli alunni hanno partecipato ad un convegno dal ti-
tolo “Olio, vite e vino: sviluppo delle filiere” organizzato dalla scuola ed al 
quale sono intervenuti come relatori il presidente della cantina CVA di Ca-
nicattì il dottor Giovanni Greco, il nuovo presidente della Coldiretti, dottor 
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Ignazio Gibino ed il presidente dell’associazione “Cittadinanza attiva” prof. 
Salvo Di Puma.  

La presenza al convegno di una significativa rappresentanza di importanti 
realtà del nostro territorio ha favorito l’apertura di un dialogo significativo 
tra la scuola ed il contesto economico e lavorativo circostante. 

Gli alunni hanno anche partecipato ai seminari “Gestione software Imposte 
e Tasse”, gestiti dal Prof.re Angelo Muratore, sempre presso la sede scola-
stica dell’Istituto. In entrambe le occasioni i discenti hanno mostrato una 
particolare attenzione e sono intervenuti con diversi quesiti. 

L’approfondimento delle conoscenze acquisite ed il confronto delle compe-
tenze maturate, ha avuto modo di arricchirsi anche attraverso la partecipa-
zione ad uno Stage a Malta dove i nostri alunni hanno approfondito la loro 
conoscenza della lingua inglese (frequentando un corso presso I.E.S.L.S 
Sliema) e svolto attività di Alternanza Scuola-lavoro presso aziende del ter-
ritorio. 

Relativamente alla promozione dei prodotti, gli alunni sono stati protago-
nisti di tutte le attività necessarie alla pubblicizzazione dell’olio e del vino 
attraverso la realizzazione delle etichette. La scuola ha infatti emanato un 
bando rivolto a tutti gli alunni dell’II.SS. “G. Galilei” ed alle classi terze della 
scuola secondaria di primo grado del territorio al fine di dare ai soggetti 
interessati l’opportunità di esprimere la loro creatività e sfruttare le loro 
competenze per realizzare delle etichette di olio e vino che promuovessero 
in modo chiaro, efficace ed originale i prodotti da commercializzare. Tutti 
gli alunni coinvolti nelle attività di ASL si sono impegnati nello studio della 
realizzazione di un brand ed i lavori pervenuti nei termini della scadenza 
fissata dal bando sono stati esaminati, selezionati e premiati da una com-
missione nominata e presieduta dal nostro dirigente scolastico, il prof. Vin-
cenzo Fontana. 
Dopo la premiazione delle idee più originali, gli alunni hanno realizzato con 
l’ausilio dei docenti esperti e dei tecnici di laboratorio le etichette di olio e 
vino.  
Una volta confezionate le bottiglie, è stata realizzata una degustazione di 
olio e vino presso il Centro Commerciale “Le Vigne”. Tale evento è stato 
progettato e realizzato al fine di consentire ad ogni alunno di mettere alla 
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prova ed esprimere al meglio la propria capacità di relazionarsi, presentarsi 
e promuovere il proprio prodotto riuscendo a mettere a frutto tutte le com-
petenze acquisite   
 
Dal “sapere”, al “saper fare” al “saper essere”, questo il filo conduttore del 
nostro progetto, questa la sfida che deve affrontare una scuola che vuole 
essere “officina di competenze”, una scuola che vuole inserire nella società 
individui consapevoli e pronti ad affrontare il mondo del lavoro. 

 
 

DOCENTE REFERENTE INDIRIZZO IPA   
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PROMOTE NARO 

di Antonina Mancino 

 

In seguito alle nuove disposizioni contenute nella legge n.107 del 13 luglio 
2015, cosiddetta “La Buona scuola”, la realtà dell’alternanza scuola lavoro 
è diventata una metodologia didattica privilegiata all’interno della proget-
tazione dell’offerta formativa degli istituti di scuola secondaria di II grado.  

Il nostro Istituto tecnico “FEDERICO II” di Naro, in questo anno scolastico ha 
continuato il progetto ASL, iniziato già nell’anno scolastico 2015/16   con le 
classi III, ha proseguito nel corrente anno scolastico con le classi IV e con-
temporaneamente ha avuto inizio con le classi III, complessivamente sono 
stati coinvolti 66 alunni tra cui due alunni diversamente abili.  

Tale percorso formativo ha arricchito la formazione scolastica e formativa 
con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, favo-
rendo l’orientamento dei giovani ed un organico collegamento dell’istitu-
zione scolastica con l’ente Comune e le aziende imprenditoriali. 

Il percorso ha affrontato le tematiche relative all’attività turistica con 
richiami giuridiche, economiche, di marketing, di lingua inglese e francese, 
informatica e matematica consolidando la sinergia progettuale e 
collaborativa tra la scuola, il lavoro e il territorio, riprendendo le richieste 
lavorative che emergono da questo contesto per aumentare competenze e 
professionalità. L’apprendimento in esperienza coniugato con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie è diventato essenziale per la formazione di figure 
professionali da inserire agevolmente nel mondo del lavoro del comparto 
turismo. In particolare, le aziende coinvolte nel progetto, la scuola e gli 
studenti sono stati animati dall’interesse primario di promuovere il 
patrimonio culturale, architettonico, naturalistico ed enogastronomico di 
Naro “città del Barocco” con un attivo impegno per la riqualificazione 
economica e sociale locale. Ciò è fondamentale per identificare nuove 
opportunità di lavoro, ma anche per rivisitare vecchie professioni, 
soprattutto nell’ottica di una ampia digitalizzazione dei servizi offerti. La 
progettazione condivisa con le aziende ha permesso di sviluppare le 
competenze richieste sia dal profilo educativo, culturale e professionale del 
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corso di studi che le competenze richieste dalle vecchie e nuove imprese 
turistiche, permettendo e rafforzando l’integrazione di conoscenze con 
abilità personali e relazionali. 
Il coinvolgimento delle aziende, dei Comuni di Naro e Camastra hanno 
permesso di attuare un percorso d’impresa coerente con le competenze, le 
abilità e le conoscenze da acquisire, il raggiungimento degli obiettivi si è 
attuato con attività di stage sia sul territorio locale che a Malta per 
apprendere le conoscenze necessarie e orientarsi nel mondo del lavoro, si 
è curata la sensibilizzazione e  riflessione personale degli studenti sulle 
proprie attese rispetto all’esperienza lavorativa.                                      
Inoltre le loro competenze ed abilità sono state sviluppate grazie 
all’osservazione partecipata degli studenti sulle dinamiche organizzative, 
alla condivisione e rielaborazione di quanto sperimentato 
fuori dall’aula con la scuola affinando la conoscenza degli strumenti di ICT 
(Information and Communications Technology) ed imparare ad usarli in 
maniera efficace. 
Insieme ad Agenti di viaggio e a Manager delle strutture ricettive, hanno 
individuato la necessità di portare dentro la tradizionale formazione ele-
menti di specializzazione, cercando in questo modo di arricchire la prepa-
razione tecnico professionale mettendoli i nostri alunni a stretto contatto 
con le figure professionali operanti nelle aziende.  
 I tutor esterni hanno affiancato gli studenti nelle varie attività di assistenza 
alla clientela e vendita dei servizi turistici richiesti permettendo loro rela-
zionarsi con i vari fornitori ed aziende pubbliche e private. 

Fondamentale importanza il connubio tra scuola e i Comuni di Naro e Ca-
mastra ed in particolare il Museo dell’arte grafica e la biblioteca “Feliciana” 
ove documenti e archivi hanno permesso l’approfondimento di conoscenze 
culturali, storiche e architettoniche del territorio si da permettere agli 
alunni la realizzazione di un video sulla chiesa di Sant’Agostino curato dalla 
prof.ssa Giuseppa Alaimo. 

Il monte orario medio del progetto per questo secondo   anno di lavoro con 
le classi è di circa 150 ore, comprensive della parte teorica e pratica di al-
ternanza. 

  Inoltre sono stati realizzati un modulo di formazione alla sicurezza previsto 
dalla normativa sull’alternanza, una video conferenza “Imposte comunali 
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ed accertamento” relazionata dal prof. Angelo Muratore e una conferenza 
dibattito sul “Marketing” relatore Prof. Salvatore Cani.  

I docenti tutor interni proff.  Calogero Verde e Giovanni Chianta unitamente 
ai docenti delle discipline coinvolte si sono impegnati portando avanti l'at-
tività con passione e competenza; di grande importanza è stato il lavoro 
comune del referente e dei tutor nell'approfondimento della normativa, 
nella stesura dei vari progetti e nell'avvio delle attività proposte. 

Gli alunni coinvolti nei vari progetti, al di là del fatto che si trattasse di un 
impegno obbligatorio, si sono messi in gioco nelle attività con passione, ma-
turità e capacità di cogliere le opportunità formative presenti nell’alter-
nanza scuola lavoro.   

Inoltre tenendo conto delle indicazioni della guida operativa del Miur è 
stata messa a punto una modulistica specifica per tutti gli aspetti dell’alter-
nanza (convenzione, patto formativo, registro delle attività interne ed 
esterne).  

Infine l'attività di A.S.L. è fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi 
della socializzazione e della comunicazione interpersonale, poiché eviden-
zia il senso di responsabilità e dell’impegno sociale e lavorativo. 

Il legame sempre più stretto tra sistema formativo e mondo del lavoro è 
ancora più evidente in un contesto attuale di crisi economica globale, in cui 
il mondo del lavoro richiede competenze sempre più spendibili in diversi 
settori. L’attuazione del progetto ha creato rapporti di collaborazione pro-
ficua tra scuola ed enti pubblici e privati integrando l’acquisizione delle 
competenze professionali, richieste nella formazione scolastica, unita-
mente allo sviluppo di una cultura del lavoro al fine di poter affrontare la 
flessibilità e il continuo turn over che il mercato richiede e sviluppare negli 
alunni il senso di appartenenza evidenziando che sono loro stessi gli artefici 
costruttori del loro futuro. 

 

 DOCENTE REFERENTE ASL NARO  
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Parte seconda 

I PROGETTI 
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I PROGETTI DEL CAT 
 

Classe III A 
 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI 
DELL’AZIENDA AGRICOLA “ROSARIO LIVATINO” 

 
Testimonianze documentali e fotografiche 
 
 

 
 
Il tutor del progetto,  
insieme ad alcuni i docenti del corso, 
porta la classe in azienda per eseguire 
il rilievo topografico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si esegue il rilievo topografico del 
fabbricato principale di proprietà 
dell’azienda “Rosario Livatino”                   
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  Varie fasi del rilievo topografico 
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Planimetria del lotto di proprietà dell’azienda agricola in scala 1:2000 

         
Pianta dell’edificio principale dell’azienda agricola in scala 1:100 
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Prospettive realizzate dai ragazzi della III A CAT 
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Classe IV A 
 

REDAZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO DI UNA PORZIONE  
DEL CENTRO STORICO DI CANICATTÌ 

 
 
 
 
 

Rilievo degli edifici con l’ausilio  
della rullina metrica 
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Lavori di raddrizzamento dei 
prospetti 
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Prospettive realizzate dagli studenti della IV A CAT 
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Classe IV B  

 
PROGETTO DI TRASFORMAZIONE DI UN IMMOBILE GIÀ ADIBITO A 

CANTINA IN IMPIANTO DI IMBOTTIGLIAMENTO DI VINO  
E UNITÀ RICETTIVA B&B. 

 
 
 
 

 
 
Visita alla cantina Abbazia di Santa Anastasia di Castelbuono 
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I ragazzi a lavoro… 

 

 

 

 

 

 

 

I moduli del controllo 
d’integrità del filtro 
che i ragazzi hanno               
imparato a compilare  

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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Scheda di registrazione detergenza e disinfezione dell’imbottigliamento 

 

 

 

 

 

 
 
 
I ragazzi compilano le schede di 
imbottigliamento  

Non è possibile visualizzare l'immagine.
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I ragazzi alla PREFORN s.r.l  imparano a compilare una cambiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un contratto ENI 
S.p.A. compilato dai 
ragazzi  
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Alternanza scuola lavoro a Malta 
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Classe III B SIA 
 

Noi in Comune 
 
 
 
 

I ragazzi nella sala consi-
liare del Comune di Ra-
vanusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati visitati i seguenti uffici: 

-Ufficio Tributi; 

-Ufficio Personale; 

-Ufficio Ragioneria; 

-Biblioteca Comunale; 

-Vigili Urbani. 
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Nell’Ufficio Personale i ragazzi imparano come avviene lo scaricamento giornaliero delle tim-
brature, la richiesta dei permessi di uscita anticipata, la certificazione dei giorni di malattia 
e delle ferie richieste da parte dei dipendenti.  
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Classe IV B AFM 
 

Andiamo al Comune di Canicattì 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un documento           
redatto dai ragazzi      
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Ufficio tributi  

 

 

 

Ufficio economato 



 
73 

  

  

 

 

 

 

Ufficio servizi sociali con la dott.ssa 
Angela Carrubba 

 

 

 

 

 

 

Ufficio tributario con 
il responsabile rag. 

Antonio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

Ufficio finanziario 
con la dott.ssa     
Carmela Meli 
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Classe III D AFM 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AL COMUNE DI DELIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni all’ufficio relazioni                  
con il pubblico del Comune di Delia 
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Classe IV E AFM 
 

FUTURE LEVE AL COMUNE 
 
 
 
 
 

 

 
I ragazzi al Comune di Campobello di Licata 
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Classe III F AFM 
 

AL COMUNE DI CASTROFILIPPO 
 
 
 

 

 
 
 
La tutor del progetto, insieme ad alcuni docenti del corso, porta i ragazzi al Comune di  
Castrofilippo 
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Alternanza Scuola - lavoro: una sfida da raccogliere 

di Giovanni Tesè 

 
Si sta avviando ormai alla conclusione anche il secondo anno scolastico di 
attuazione del percorso di alternanza scuola-lavoro, così come previsto e 
disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 771 e introdotto, ob-
bligatoriamente, dall’articolo 1 (commi 33 – 43) della legge n. 107 del 13 
luglio 20152.  
 
Poter formulare un serio e sereno giudizio sui risultati sin qui raggiunti, in 
verità, oltre che obiettivamente prematuro, sembra alquanto azzardato. 
Tuttavia è possibile fare alcune doverose riflessioni. 
 
Preliminarmente giova ricordare che l’articolo 1 del  decreto  legislativo  15  
aprile 2005, n. 77, così come modificato dall’art. 1 comma 34 della legge 13 
luglio 2015, n. 107, disciplina  l’alternanza scuola- lavoro “come modalità di 
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel si-
stema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai 
giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendi-
bili nel mercato del lavoro” e pertanto “gli studenti che hanno compiuto il 
quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del 
diritto dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richie-
sta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all’ar 
ticolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, at-
traverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica o formativa”. 
 

                                                            
1 Il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alter-
nanza scuola – lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, 
pubblicato nella GU della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 262 dell’11 no-
vembre 2003.
2 La legge 13 luglio 2015, n. 107, entrata in vigore il 15 luglio 2015, recante norme 
relative alla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti è stata pubblicata nella GU della Re-
pubblica Italiana, Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015.
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Secondo la normativa superiormente richiamata e inerente l’ambito di ap-
plicazione dei percorsi in alternanza è previsto, tra l’altro, che i percorsi me-
desimi “sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni 
con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore o con gli ordini  profes-
sionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei 
settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché 
con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti 
di promozione sportiva  riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non co-
stituiscono rapporto individuale di lavoro”. 
 
Da un primissimo sguardo alle norme in esame ed in particolare a quelle 
riguardanti l’ambito di applicazione del percorso di alternanza, emerge la 
felice intuizione del legislatore circa il coinvolgimento, nella formazione ed 
educazione dei giovani allievi, anche del Terzo settore. 
 
Non vi è dubbio alcuno, infatti, oggi più che mai e specie nel Mezzogiorno, 
che il Terzo settore per la sua intrinseca specificità relazionale produca quel 
capitale sociale necessario sia per condizionare lo sviluppo della società in 
genere sia per l’azione inerente e conseguente. 
 
A tal riguardo è doveroso ricordare il contributo dato da Daniel Coleman 
che con i suoi studi confluiti nel suo libro “Emotional intelligence” (Intelli-
genza emotiva) evidenziò l’importanza del capitale sociale come risorsa che 
ogni persona può disporre unitamente al capitale fisico e al capitale umano. 
 
Sempre secondo Coleman, il capitale fisico riguarda i beni materiali e mo-
netari a disposizione della persona, il capitale umano attiene alle abilità ac-
quisite mentre il capitale sociale, come abilità nel gestire relazioni e co-
struire rapporti, si può acquisire in gran parte nelle formazioni sociali e 
quindi nella scuola, nella famiglia, negli enti, nelle società ed in particolare 
nel Terzo settore, così come definito dall’articolo 1 della legge 6 giugno 
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2016, n. 106 recante “delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale3. 
 
Ciò posto, va subito detto che le finalità del percorso di alternanza scuola - 
lavoro, sono previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 aprile 2005, 
n. 77. 
 
Secondo le disposizione normative appena richiamate “la modalità di ap-
prendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni 
individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti fina-
lità: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo 
ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’espe-
rienza pratica; b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 
formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro; c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare 
un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva 

                                                            
3 Per opportuna conoscenza si riporta di seguito la definizione di Terzo set-
tore contenuta nell’articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, pubblicata 
nella GU della Repubblica Italiana n. 141 del 18 giugno 2016.   

«Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza 
con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di 
interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mu-
tualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del 
Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associa-
zioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche».  
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dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, nei processi formativi; e) corre-
lare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del ter-
ritorio”. 
 
Circa la durata del percorso, sia al fine di sviluppare le competenze idonee 
a creare condizioni di occupabilità sia al fine d’incrementare le opportunità  
di  lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, l’articolo 1, comma 
34, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede che “sono attuati, negli isti-
tuti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per 
una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio” e ciò a partire dalle 
classi terze attivate nell’anno  scolastico successivo a quello in corso alla 
data di entrata  in  vigore  della legge. 
 
L’articolo 1 comma 34, ultimo capoverso, della legge 107/2015 precisa che 
i percorsi di alternanza, debbono essere inseriti nei piani triennali dell’of-
ferta formativa, mentre il comma 35 del medesimo articolo 1 statuisce che 
l’alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didatti-
che secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite 
ovvero con  la  modalità dell’impresa  formativa   simulata. Viene espressa-
mente stabilito, infine, che il percorso di   alternanza scuola-lavoro può es-
sere realizzato anche all’estero. 
 
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ovviamente e necessariamente in 
questa sede in modo non esaustivo, l’alternanza scuola - lavoro deve inten-
dersi tout court come una “metodologia didattica” e rappresenta pertanto 
una “modalità formativa di apprendimento” mirante a coniugare organica-
mente la formazione degli alunni nelle aule scolastiche alternandola con 
l’esperienza pratica in ambienti o contesti lavorativi e operativi reali.  
In quest’ottica sarà possibile realizzare anche un collegamento tra istitu-
zione scolastica, mondo del lavoro, territorio e società. 

Tra le finalità dell’alternanza, come abbiamo visto, non è trascurabile quella 
mirante a far comprendere agli allievi le vocazioni personali e al tempo 
stesso l’importanza del lavoro come valore. Di rilevante importanza sono le 
finalità tendenti a collegare le conoscenze e le esperienze pratiche dirette 
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ad arricchire la formazione dei discenti con competenze (soft skill) spendi-
bili nel mercato del lavoro (come problem solving, public speaking, team-
work ecc.). 

Queste rappresentano solo alcune delle finalità che possono e devono es-
sere perseguite dagli operatori sia scolastici sia esterni, nella consapevo-
lezza che la buona cultura, la formazione e l’educazione rappresentano con-
cretamente il volano dell’economia e della promozione umana. 

Certo sarebbe auspicabile formare ed educare anche a un nuovo umane-
simo del lavoro condiviso: dove l’uomo e non il profitto, possa essere messo 
al centro; dove l’economia possa davvero servire l’uomo e non servirsi 
dell’uomo; dove l’ambiente ed il creato possano essere salvaguardati e non 
saccheggiati al servizio del profitto. 

In questi primi due anni gli obiettivi superiormente declinati e così come 
concepiti dal legislatore italiano sono stati raggiunti? 

Sicuramente sarebbe velleitario e non rispondente al vero rispondere af-
fermativamente. Così come sarebbe superficiale e ingeneroso sostenere il 
fallimento dell’esperienza. 

Non vi è dubbio alcuno, al momento, che su alcuni punti alquanto contro-
versi si sia fatta finalmente chiarezza. 

 È pacificamente riconosciuto, infatti, che l’alternanza scuola – lavoro è una 
“metodologia didattica” e rappresenta una “modalità formativa di appren-
dimento” che mantiene inalterato per l’allievo lo status di studente sog-
getto a regolare valutazione da parte degli insegnanti all’interno delle disci-
pline e del consiglio di classe. 

Non solo è ormai a tutti chiaro che responsabile dei percorsi in alternanza 
è soltanto l’istituzione scolastica. 

L’alternanza scuola - lavoro, pertanto, non va e non deve essere confusa 
con il “tirocinio extracurriculare” e a fortiori con il contratto di apprendi-
stato che per definizione è un vero e proprio contratto di lavoro che confe-
risce al partecipante lo status di lavoratore con relativi diritti e obblighi. 
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Ne consegue che il giovane studente obbligato dalla legge a partecipare al 
percorso di alternanza scuola – lavoro, non può e non deve essere adibito 
ad attività riconducibili alle mansioni tipiche dei lavoratori o peggio ancora 
a “volantinare” ovvero a “pulire” i locali dell’azienda, dell’ente o della strut-
tura ospitante. 

Certo, dai racconti resi pubblici da tantissimi studenti emerge che in certe 
realtà non sono ancora chiare, per alcuni operatori, le attività che devono 
svolgere gli allievi; così come restano nebulose le funzioni che devono svol-
gere tutor e referenti sia interni e sia esterni. 

Non si può non evidenziare altresì come, a tutt’oggi, non tutti i consigli di 
classe hanno una visione chiara del nuovo percorso formativo. 

Appare, pertanto, inevitabile e improcrastinabile un serio confronto sia tra 
operatori scolastici e sia tra questi e gli operatori esterni al fine di fare la 
necessaria chiarezza su compiti, funzioni, obiettivi e responsabilità. 

Gli studenti cominciano, seppur cautamente, ad apprezzare i benefici dei 
percorsi intrapresi anche se il giudizio il più delle volte è legato alle singole 
e personali esperienze. 

L’II.SS. “G. Galilei” di Canicattì, anche per le analoghe esperienze in prece-
denza attuate con competenza e successo, pare che anche quest’anno sia 
partito col piede giusto e i risultati già conseguiti nei vari percorsi intrapresi 
sono da considerare incoraggianti. 

Responsabile del progetto Alternanza scuola - lavoro per il corrente anno 
scolastico 2016/2017 è il Prof. Emanuele Martire. 

In questi ultimi due anni personalmente ho seguito tre classi: la III Sez. D 
Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) nell’anno scolastico 
2015/2016; mentre per il corrente anno scolastico 2016/2017 ho seguito in 
qualità di docente accompagnatore la IV Sez. D Amministrazione Finanza e 
Marketing (AFM) e la III Sez. C Sistemi Informativi Aziendali (SIA). 

Sicuramente positiva e produttiva è stata l’esperienza del passato anno sco-
lastico 2015/2016 con la III D AFM che ha avuto come struttura ospitante il 
Comune di Canicattì. 
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Non meno rilevante e produttiva, pur con le comprensibili ed ovvie diffi-
coltà, è l’esperienza del corrente anno scolastico. 

Per quanto riguarda l’anno scolastico ancora in corso, sono stato chiamato 
dal Consiglio di Classe della IV Sez. D, Amministrazione Finanza e Marketing 
(AFM) a svolgere nel percorso programmato di Alternanza scuola - lavoro 
anche le funzioni di docente accompagnatore presso le strutture esterne e 
più precisamente le aziende: Dakay Solar Clima S.r.l.; Ve.ca S.r.l. ed infine 
Eidos Health Club, tutte con sede a Canicattì. 

Tutor interno per la classe è stata la Professoressa Antonina Messineo, do-
cente di Economia Aziendale che sin dall’inizio, in aula, ha introdotto il pro-
getto agli alunni rendendoli edotti e partecipi delle varie fasi progettuali e 
soprattutto degli obiettivi da perseguire. 

Il Consiglio di Classe, coordinato dalla Professoressa Carmela Sardo, si è 
reso parte attiva alla realizzazione del percorso in alternanza. 

Positivo e motivante è stato l’approccio con il Tutor Aziendale architetto 
Giancarlo Migliorini che ha avuto modo di evidenziare nella sua relazione 
come gli alunni nel corso dell’esperienza iniziata nel gennaio 2017 “si sono 
mostrati ben propensi impegnati ed entusiasti” a svolgere le attività pro-
grammate. 

Gli alunni, sempre secondo le attestazioni del tutor aziendale, hanno mo-
strato “autocontrollo, disciplina, serietà, maturità e rispetto delle norme 
aziendali instaurando un rapporto positivo con i responsabili delle aziende 
ospitanti e con i singoli dipendenti”.  

Positiva è stata la comunicazione e lo scambio d’informazioni tra tutti i sog-
getti coinvolti nel percorso.  

Sembra doveroso segnalare e ringraziare il personale che ha prestato la col-
laborazione necessaria per la buona riuscita del percorso formativo. 

Per la Dakay Solar Clima S.r.l., oltre al Tutor Aziendale Giancarlo Migliorini, 
meritano una particolare menzione Stella Russo, Tiziana Stincone e Letizia 
Cutaia. Per la Eidos Health Club, Maria Veronica Nicitra e Caterina Lo Dico 
ed infine, per la Ve.ca S.r.l   Gioacchino Corbo e Filippo Terrana. 



 
88 

  

Alcuni alunni, nove, della IV Sez. D AFM hanno svolto parte del percorso 
all’estero, a Malta. Per ossequio alla verità va detto che l’esperienza è stata 
tutt’altro che positiva e comunque le attività svolte non sono state coerenti 
con lo spirito e gli obiettivi della legge. 

Gli alunni a conclusione del percorso formativo hanno realizzato un pro-
dotto multimediale sulle banche e sulle procedure concorsuali.  

Anche per quanto riguarda la III Sez. C Sistemi informativi aziendali (SIA), il 
Consiglio di Classe, coordinato dalla Professoressa Giovanna Patti, mi ha 
conferito l’incarico di docente accompagnatore unitamente al prof. Calo-
gero Turco e alle docenti di sostegno professoressa Rosa Gentile, prima, e 
professoressa Rita La Lomia, poi; ed il cui contributo è stato prezioso. 

Gli alunni hanno svolto il percorso formativo in alternanza in parte presso 
il Comune di Canicattì e ovviamente in parte in aula con inizio dal mese di 
gennaio 2017.  

Gli alunni il 24 gennaio 2017 sono stati accolti dal Sindaco di Canicattì Avv. 
Ettore Di Ventura, dall’Amministrazione Comunale, dai Dirigenti e dal Se-
gretario Generale Dott. Domenico Tuttolomondo che nell’aula del Consiglio 
Comunale ha illustrato agli alunni la struttura e le funzioni degli organi co-
munali. 

La classe III Sez. C SIA composta da 30 alunni, successivamente è stata sud-
divisa in gruppi di lavoro che sono stati assegnati ai vari uffici con la guida 
costante dei dirigenti e dei loro collaboratori. 

Il tutor esterno Rag. Antonio Pontillo, responsabile dell’Ufficio Tributario, 
ha avuto modo di evidenziare i progressi raggiunti dagli alunni sia in termini 
di conoscenze sia in termini di competenze e abilità acquisite.  

L’ufficio staff del settore tributario diretto dal Rag. Antonio Pontillo, così 
come quello del settore finanziario, guidato dalla dottoressa Carmela Meli, 
ha collaborato pienamente per consentire agli allievi di raggiungere gli 
obiettivi programmati. 
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Un gruppo di allievi ha svolto il percorso presso l’Ufficio Economato ove 
sono stati guidati dal Rag. Calogero Di Falco e dagli impiegati Carmelo La 
Lomia, Franca Bennici e Anna Sacheli. 

Un altro gruppo è stato impegnato presso l’Ufficio Ragioneria con la guida 
della Dottoressa Carmela Meli e Lina Di Caro.  

Un altro gruppo di allievi, diretti da Pietro Alaimo ed Enza Di Simone, si è 
occupato di contabilizzazione delle fatture concernenti servizi a rete quali 
luce, gas e acqua. 

Per quanto riguarda il settore Tributario gli alunni sono stati impegnati 
presso diversi Uffici: l’Ufficio Pubblicità con la guida di Concetta Caramazza; 
l’Ufficio contenzioso del Settore diretti dalla dottoressa Giuseppa Lodato; 
l’Ufficio IMU con il sostegno di Maria Brunco, Calogera Martines e Carmelo 
Collana; l’ufficio TARI con il supporto di Ivana Di Fazio, Loredana Calì, Vin-
cenza Dibilio e Vincenzo Lo Giudice; l’Ufficio TOSAP con la direzione di Ca-
logero Marchese Ragona e Giuseppe Parla e l’Ufficio Affissioni guidati da 
Calogera Martines e Rosario Bonaccorso.  

Infine, un altro gruppo di alunni ha svolto il percorso in alternanza presso 
la sezione Servizi sociali con la guida e il sostegno della Dottoressa Marisa 
Marchese che con metodo didattico efficace ha contribuito a rendere gli 
allievi parte attiva e propositiva in tutte le attività proposte. 

Importanti interventi sono stati svolti dalle assistenti sociali, Dottoressa An-
gela Carrubba e Dottoressa Grazia Privitera.  

Proficuo per il raggiungimento degli obiettivi si è rivelato il supporto degli 
impiegati Tonino Sferrazza, Maria Meli, Linda Licata, Carmela La Marca, 
Carlo Stincone, Maria Concetta Chiarazzo, M. Monachino, Gisella Di Stefano 
e Antonella Rinallo. 

Per gli alunni l’esperienza è stata molto positiva e coinvolgente, tant’è che 
hanno predisposto una proposta di progetto che potrebbe, con le oppor-
tune modifiche ed integrazioni, essere inserita nel prossimo piano di zona 
2016/ 2019, previsto dalla legge 328 del 2000.  
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Le metodologie d’insegnamento adottate durante il percorso sono state 
tante ed in particolare la “Cooperative Learning” che ha consentito agli stu-
denti sia di aiutarsi vicendevolmente sia sentendosi corresponsabili del re-
ciproco percorso.  

Docenti, Tutor esterni ed impiegati hanno assunto il ruolo di facilitatori ed 
organizzatori delle attività.  

Gli alunni, favoriti da un clima relazionale positivo, sono riusciti a trasfor-
mare ogni attività di apprendimento in un processo di “problem solving di 
gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione ha richiesto il contri-
buto personale di tutti e realizzando in tal modo l’obiettivo primario di una 
concreta inclusione. 

A conclusione del percorso si può affermare che, seppur tra tante luci e 
alcune ombre, l’esperienza si può considerare complessivamente positiva.  

Forse non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Di certo, però, possiamo 
attestare che tutti gli alunni hanno potenziato fortemente lo spirito di con-
divisione guardando il lavoro come valore e come una straordinaria oppor-
tunità di entrare in relazione con gli altri per unire le persone e non per 
renderle chiuse o distanti tra loro. 

Il percorso di alternanza, infine, ha consentito a tutti gli alunni di potenziare 
la loro abilità sociale, componente fondamentale dell’intelligenza emozio-
nale, necessaria per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. 

Il conseguimento di quest’obiettivo, pertanto, ci porta conclusivamente ad 
affermare che possiamo ritenerci soddisfatti e che il nuovo percorso dell’al-
ternanza scuola - lavoro può rappresentare veramente una poderosa sfida 
da raccogliere anche per gli anni a venire.      
  

DOCENTE DI DIRITTO DELL'A.S.L. 
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IL PROGETTO DELL’IPA 
 

A LAVORO NELL’AZIENDA AGRICOLA “ROSARIO LIVATINO” 
 

 
Gli allievi dell’IPA tra i terreni  
dell’azienda agricola  
per il monitoraggio con trappole  
cromotografiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potatura uva da tavola 
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Si va in giro per l’azienda 

 

 



 
93 

  

 

 

 

Al Centro Commerciale “Le Vigne” a Castrofilippo per presentare il vino e l’olio prodotto 
dall’azienda agricola “Rosario Livatino” 
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I PROGETTI DI NARO 
 

Promote Naro 
 

 

 

 

Visita presso l’Azienda Milbrut di Naro 

 

 

Chiesa S. Agostino - Naro 
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       I ragazzi presenti alla Primavera narese 
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Parte Terza 

LA MANIFESTAZIONE 
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L’Alternanza Scuola Lavoro del Galilei:  
un’esperienza sinergica efficiente 

 
di Alessia Guccione 

 
 

“Perché non usare sensate esperienze?” 
Galileo Galilei 

 
 
Anche quest’anno è giunto alla conclusione il percorso di alter-

nanza-scuola lavoro intrapreso dal nostro istituto. Come introdotto dalla 
legge 107 del 13 luglio 2015, l’Asl è una modalità didattica realizzata in col-
laborazione fra scuole e imprese per offrire ai giovani competenze spendi-
bili nel mercato del lavoro e favorire l’orientamento. Il giovane impara in 
contesti diversi, sia a scuola che in azienda, acquisendo “soft skil”, utili 
come crediti per il conseguimento del diploma. 

 “Una modalità formativa di apprendimento”, ha ricordato l’avv. 
Giovanni Tesè, docente di discipline giuridiche ed economiche, che ha egre-
giamente moderato il convegno di stamani 6 giugno 2017, al Cineteatro 
Odeon di Canicattì, dove il Dirigente scolastico dell’II.SS. “Galilei” Vincenzo 
Fontana e tutti i referenti per l’Asl hanno presentato la “Rendicontazione 
sociale dell’alternanza scuola-lavoro 2016-2017” 

La Rendicontazione sociale, oltre alla valenza estetica e al valore 
etico, rappresenta un metodo responsabile e democratico di confronto tra 
studenti, docenti, famiglie, comunità sociale e istituzioni, per verificare i 
processi di valutazione della verifica degli obiettivi raggiunti. La rendiconta-
zione deve altresì promuovere innovazioni e miglioramenti delle proprie 
prestazioni, attivando ulteriori momenti di confronto, misurando la perfor-
mance della scuola in termini di efficienza, efficacia ed equità. Lo studente, 
ha ribadito l’avv. Tesè, all’apertura dei lavori della mattinata, nel contesto 
dell’Asl mantiene inalterato il suo status giuridico, e rimane soggetto a re-
golare valutazione da parte degli insegnanti all’interno del consiglio di 
classe e non può, per tale motivo essere adibito a mansioni riconducibili ai 
lavoratori. 

Tale metodologia infatti, responsabilizza gli alunni attraverso anche 
il “cooperative learning” e in un clima relazionale positivo, attraverso il 
“problem solving di gruppo” contribuisce all’attività di apprendimento degli 
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studenti, che con contributi personali, realizzano l’obiettivo primario di una 
concreta inclusione. 

Dopo l’esaustiva presentazione del nostro prof. Giovanni Tesè, la 
parola è naturalmente passata al DS Fontana, il quale ha esordito puntua-
lizzando sul fatto che la nostra Istituzione Scolastica, avendo lo scorso anno 
con impegno straordinario e palese atto di coraggio, imboccato la via 
dell’Alternanza Scuola Lavoro, oggi si trova alla fine del secondo anno 
dell’esperienza didattica dell’ASL, con la novità di aver accorpato l’Istituto 
professionale agrario e l’annessa azienda Rosario Livatino. Il numero delle 
classi coinvolte nell’esperienza, ha ribadito il dirigente Fontana, è così cre-
sciuto considerevolmente, coinvolgendo 20 classi di tutti gli indirizzi dell’or-
mai II.SS. Galilei (Afm, Cat, Ipa, Indirizzo turistico di Naro), per un totale di 
500 alunni, un numero davvero ragguardevole, mettendo “a dura prova” la 
nostra istituzione coinvolta tutta, dagli uffici amministrativi, al personale 
ATA, che mai si sono sottratti allo sforzo. 

Per questo motivo -  ha ribadito il Dirigente - sono state stipulate 
un numero maggiore di convenzioni con le realtà socio-economiche del ter-
ritorio, un compito arduo, data la frammentarietà del tessuto produttivo; 
inoltre a fare ancor più onore al “Galilei”, è stata la possibilità data alle classi 
terze dell’istituto di completare l’esperienza di Asl iniziata nello scorso 
anno, spostando 150 alunni all’estero, a Malta per l’esattezza, dove gli stu-
denti hanno pure potenziato la conoscenza e l’uso della lingua inglese.  

I risultati, conferma il Dirigente, non possono che dirsi positivi e ol-
tre all’aumentato interesse da parte degli studenti, nei confronti di disci-
pline non legate all’esperienza sul campo, gli stessi consigli di classe hanno 
meglio precisatole loro programmazioni sulla base del “Learning by doing”: 
conoscenze e abilità acquisite in classe e competenze costruite in azienda. 
Una vision, ha ribadito Fontana, che impegna il nostro istituto, in nuove 
sfide, come l’implementazione di un progetto che riguarda l’apprendistato. 
Pur sapendo benissimo che si tratta di altra esperienza, rispetto l’Asl, le 
sfide raccolte negli ultimi anni come il progetto Leonardo, l’esperienza FIxO, 
la creazione della “Sturt up Sicily on food” e la stessa Asl aprono la strada 
ad una trasformazione della nostra realtà scolastica in Istituto Tecnico Su-
periore, con tutti i benefici che ne conseguirebbero per il nostro territorio.  

I suoi ringraziamenti, oltre ai Sindaco di Naro presente dott. Calo-
gero Cremona, all’assessore alle Politiche Sociali e alle attività produttive di 
Canicattì, Davide La Licata e di Castrofilippo Mariangela Palumbo, per la 
loro disponibilità alla collaborazione sono naturalmente andati ai docenti 
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che si sono spesi nell’organizzazione, in particolare ai referenti Emanuele 
Martire, Paolo Misuraca, Nadia Manganaro, Nunzio Carlino e Nina Man-
cino. 

Prima di passare loro la parola, un saluto e un ringraziamento agli 
alunni è arrivato anche dal professore Salvatore Vaiana, funzione strumen-
tale Area 1 del “Galilei”, che ha posto l’accento sull’importanza della fun-
zione didattico-educativa della scuola, oggi più che mai in un contesto di 
crisi generale e globale, dove fondamentale è trasferire agli alunni, un con-
cetto di matrice marxista: “diventare proprietari delle condizioni del pro-
prio lavoro”. 

A seguire, gli interventi dei vari responsabili dell’Asl, per descrivere 
nello specifico le esperienze sul campo svolte dagli alunni. 

Il professore Emanuele Martire, referente di tutto il progetto di Al-
ternanza scuola lavoro dell’istituto per l’anno 2016/17, dopo aver ringra-
ziato il Dirigente per la fiducia accordatagli nel gestire tutta l’attività orga-
nizzativa, ha ribadito l’imponenza del numero degli alunni da coordinare, 
ben 500, motivo per cui immediatamente ha chiesto l’ausilio del Direttore 
dell’Ufficio tecnico prof. Luigi Rubino, nel contattare numerosi operatori 
socio-economici del territorio, al fine di un loro coinvolgimento nella ge-
stione e progettazione delle attività di Asl; Aziende ed Enti che fin da subito, 
ne hanno recepito l’importanza. Individuati i Tutor interni e coinvolte le fa-
miglie degli alunni che hanno aderito, firmando il patto di corresponsabilità, 
sono stati tenuti una serie di incontri informativi dal prof. Carmelo Carletto, 
RSSP della nostra scuola, relativi alla “sicurezza nei posti di lavoro”, prope-
deutici alle varie attività da svolgersi nelle aziende da parte degli studenti. 

La parola è passata di seguito ai Tutor interni, individuati come re-
ferenti dei vari indirizzi e in particolare al prof. Nunzio Carlino, per l’indirizzo 
Costruzioni Ambiente e territorio, alla professoressa Nadia Manganaro, per 
l’Istituto Professionale Agrario, al prof. Paolo Misuraca, per l’indirizzo Am-
ministrazione Finanza e Marketing, e alla professoressa Nina Mancino, per 
l’indirizzo Turistico della sede di Naro. 

Le classi dell’indirizzo C. A.T. (Costruzioni, Ambiente e Territorio) 
coinvolte nell’A.S.L., nell’a.s. 2016/2017 -  ha specificato il prof. Nunzio Car-
lino - referente per i Geometri, nel suo intervento, sono state: III A, IVA e 
IVB. 

Ciascuna delle tre classi ha sviluppato un proprio progetto, con oriz-
zonte pluriennale, per le due quarte in prosecuzione dell’attività intrapresa 
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l’a.s. scorso e proiettato verso la conclusione alla fine del V anno, per la 
classe terza con inizio quest’anno e prosecuzione nei due anni successivi. 

Più precisamente, i progetti avviati riguardano: 
- IIIA: progetto di ristrutturazione e riqualificazione 

dei fabbricati dell’Azienda Agricola “Rosario Livatino”; 
- IVA: redazione di un Piano di recupero di una por-

zione del centro storico di Canicattì; 
- IVB: progetto di trasformazione di un’immobile già 

adibito a Cantina in impianto di imbottigliamento di vino e unità 
ricettiva B&B 

Al “prodotto finale” ciascuna classe perverrà, ha concluso il professore Car-
lino, alla fine del triennio su cui è calibrato ogni singolo progetto. 

La professoressa Nadia Manganaro, collaboratrice del Dirigente 
scolastico nella gestione della new entry del “Galilei”, l’Istituto Professio-
nale Agrario, è stata anche la responsabile dell’Asl per il medesimo. 

La professoressa ha sottolineato la peculiarità dell’Istituto Profes-
sionale  “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”, che in seguito alle 
innovazioni introdotte dalla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione”, che pongono una maggiore attenzione alle competenze e alle 
abilità, ha organizzato il proprio percorso esperienziale dell’attività di ASL, 
articolandolo in modo da offrire agli studenti la possibilità di uscire da un 
contesto esclusivamente scolastico e di confrontarsi con aspetti pratici 
dell’operare nei diversi comparti del settore agroalimentare, in modo da 
approfondire le problematiche legate alla filiera agroalimentare, iniziando 
dalla gestione della produzione in campo dei prodotti agricoli, per passare 
alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi, anche attra-
verso attività promozionali tese a valorizzare i prodotti agroalimentari col-
legati alle tipicità e caratteristiche territoriali. 

Teatro principale dell’attività di Alternanza dell’I.P.A. è stata 
l’Azienda agraria dell’istituto le cui principali produzioni sono olive e vino. I 
prodotti dell’azienda scolastica sono stati conferiti alle aziende territoriali 
ed in particolare, l’uva alla “Cantina Viticultori Associati” di Canicattì e l’olio 
alla Cooperativa “Palmaria” di Palma di Montechiaro. Gli alunni hanno se-
guito la trasformazione di entrambi i prodotti presso queste realtà, ha ag-
giunto la prof.ssa Manganaro, affiancati dai tecnici della cantina e del fran-
toio. L’aspetto nevralgico della filiera, ovvero la commercializzazione, si 
svolgerà nella seconda metà di quest’anno (chiusura scolastica). Tuttavia, 
per affrontare in maniera organica tale sfida l’Istituto “Galilei”, ha favorito 
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la creazione di una Start-up esterna, composta da alunni provenienti dai 
vari indirizzi dell’Istituto che si occuperà, assieme agli alunni del Livatino, 
della fase della commercializzazione mediante la vendita on line e mediante 
accordi con grandi catene di distribuzione tramite il web.  Relativamente 
alla promozione dei prodotti, gli alunni sono stati protagonisti di tutte le 
attività necessarie alla pubblicizzazione dell’olio e del vino attraverso la rea-
lizzazione delle etichette. 

Una volta confezionate le bottiglie, è stata realizzata una degusta-
zione di olio e vino presso il Centro Commerciale “Le Vigne”. 

L’Alternanza scuola lavoro dell’’indirizzo portante del nostro isti-
tuto, “Amministrazione, Finanza e Marketing”, è stata coordinata dal prof. 
Paolo Misuraca al quale è andata la parola quasi in chiusura di lavori. 

Il professore ha ricordato come al fine di far svolgere le attività di 
formazione programmate, la nostra Istituzione Scolastica, anche 
quest’anno, abbia sottoscritto convenzioni con alcuni Comuni dell’interland 
canicattinese, nello specifico, Comuni di Canicattì – Naro - Campobello di 
Licata - Ravanusa – Delia – Camastra -  Castrofilippo, nonché con alcune 
aziende locali, quali Licata & Greutol, Preform, Dismat, Dicart, Energia, Te-
lesicurezza, Dakay Solar System, Di Benedetto carburanti, Veca, Eidos. Re-
lativamente alle attività di formazione svolta presso gli enti comunali, gli 
studenti e le studentesse si sono alternati a gruppi presso gli uffici Suap, 
elettorale, archivio, personale, tributi, paghe, economato e vigili urbani 
dove hanno svolto varie attività pertinenti allo svolgimento di procedure e 
servizi di natura amministrativa diretti alla popolazione e al territorio, sotto 
la guida degli impiegati e dei responsabili dei vari settori. 

Ultima testimonianza quella della professoressa Nina Mancino, re-
sponsabile della sede coordinata di Naro, nonché referente in quella sede 
dell’Asl, che ha ricordato come il legame sempre più stretto tra sistema for-
mativo e mondo del lavoro è ancora più evidente in un contesto attuale di 
crisi economica globale, in cui il mondo del lavoro richiede competenze 
sempre più spendibili in diversi settori. L’attuazione del progetto di Asl nella 
sede di Naro – ha aggiunto la prof.ssa Mancino, ha creato rapporti di colla-
borazione proficua tra scuola ed enti pubblici e privati integrando l’acquisi-
zione delle competenze professionali, richieste nella formazione scolastica, 
unitamente allo sviluppo di una cultura del lavoro al fine di poter affrontare 
la flessibilità e il continuo turn-over che il mercato richiede. Il percorso rea-
lizzato ha arricchito la conoscenza del territorio attraverso il coinvolgi-
mento dei Comuni di Naro e Camastra, di aziende private ed associazioni 
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culturali, valorizzando   e accrescendo il senso di appartenenza alla terra di 
origine 

La mattinata si è chiusa con grande soddisfazione dei presenti e con 
la consapevolezza di un buon lavoro svolto, che seppur frutto di tanta fatica 
e soggetto a ulteriori miglioramenti nel tempo, ha sicuramente arricchito i 
nostri veri referenti, gli alunni coinvolti, offrendo loro una straordinaria oc-
casione per apprendere in modo innovativo. 
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Prof. Vincenzo Fontana, Dirigente Scolastico 
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Prof. Giovanni Tesè, moderatore e docente di diritto dell’ASL 
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Prof.ssa Alessia Guccione, Responsabile della comunicazione istituzionale 
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Dott. Calogero Cremona, Sindaco di Naro 
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Dott. Davide La Licata, Assessore alle Politiche Sociali e alle attività             
produttive del Comune di Canicattì  
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Prof. Salvatore Vaiana, F.S. AREA 1 del “Galilei” 

 



 
113 

  

 

 

Prof. Emanuele Martire, responsabile del progetto ASL 
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Prof. Nunzio Carlino, referente ASL indirizzo CAT 
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Prof.ssa Leonarda Manganaro, referente ASL indirizzo IPA 
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Prof. Paolo Misuraca, referente ASL indirizzo AFM 
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Prof.ssa Nina Mancina, referente ASL Naro 
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Dott.ssa Mariangela Palumbo, Assessore del Comune di Castrofilippo 
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APPENDICE 

ELENCO AZIENDE, ENTI LOCALI, STUDI PROFESSIONALI  

CONVENZIONATI PER ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Azienda Comune Indirizzo 

Comune di Canicattì Canicattì Corso Umberto,59 

Comune di Campobello  

di Licata 

Campobello di 

Licata 

Piazza XX Settembre 

Comune di Castrofilippo Castrofilippo Via Borsellino 

Comune di Naro Naro Piazza Garibaldi,7 

Comune di Ravanusa Ravanusa Via Roma, 3 

Comune di Delia Delia Via Capitano Lo Porto, 

1 

Comune di Camastra Camastra Via Vittorio Veneto, 

126 

CVA Canicattì Contrada Aquilata 

Coop La Pineta Naro Via Sofocle 25 

S.S.D. Millenium srl Canicattì Via Milano 308 

Energia Italia s.p.a Canicattì c/da Grotta Affumata 

snc 
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Di-Cart snc Canicattì c/da Andolina 

Milbrut Naro Via Cappuccini 

Licata & Greutol Canicattì c/da Aquilata 

Pugliese srl Canicattì c/da Grotta Affumata 

snc 

Veca srl Canicattì Via Togliatti, 10 

Dakay Solar Clima srl Canicattì Via Giudice Saetta, 103 

Alfonso Di Benedetto  

Carburanti-Lubrificanti srl 

Canicattì SS 122 – C/da Giarra 

Preforn Lieviti srl Canicattì c/da Grotta Affumata 

snc 

Dismat srl Canicattì c/da Andolina 

Studio Commercialista   

Dr.Licari 

Canicattì Via Beppe Montana 

snc 

Studio Commercialista Vella Canicattì Via Beppe Montana 

snc 

Studio Commercialista Turco 

Calogero 

Canicattì Via Barone Lombardo 

Tenuta Vitanza Naro c/da Piano Amato 
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Studio Fot. Lo Giudice Naro Via Vittorio Emanuele 

Domus Cafè Naro C/da Fratello Gerardo 

Contel sas Naro Via Pitruzzella 

Nahartour Naro Via Diaz 

Panificio Bonanno Naro Piazza Francesco Crispi 

ADIC Naro Via Diaz 1 

Sapori di Sicilia Naro Via Cappuccini 

Vanity srls Naro Piazza Marconi 61 

 Aronica Salvatore Naro Via Libertà 

Agriturismo Baglio San Ni-

cola 

Naro c/da San Nicola 

Studio Tecnico Palmeri Naro Via Dante 257 

Studio tecnico Pirriatore Giu-

seppe 

Naro Via Lucchesi 66 

Carpe Diem Naro Viale Europa 

Soc. Agr. Terre di Sicilia Naro c/da Rocca di Mendola 

Telesicurezza srl Canicattì  

Ausonia Viaggi Palermo  
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PIANO GIORNALIERO Alternanza Scuola Lavoro - Canicattì 
 

GIORNO CLASSI DOCENTI  Azienda/Ente Docente 
Referente 
interno 

Referente 
esterno 

LUNEDI 4 A 
Afm 
 
 
 
 
 
 
 
3 F 
Afm 
 
 
 
 
4 B Ca t 

Marchese 
Ragona  
Sanfilippo 
A.  
Piazza  
Minio  
Cecchini  
Mazza  
 
 
Gazziano  
Parrinello  
Rallo  
 
Augugliaro 
Morgante  
Polizzi  
Todaro  

Fiat 
Energia 
Licata  
& Greutol 
Preforn 
Di-Cart 
Dismat 
 
 
Comune   
Castrofilippo 
 
 
 
Coop La Pineta 
 

Marchese 
Ragona 
 
 
 
 
 
 
 
Gazziano  
 
 
 
 
Sanfilippo 
G. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr.  
Sferrazza 
 

MARTEDI 3B Afm 
 
 
 
4B Afm 
 
 
 
 
3 C 
Afm 

Alaimo R.  
Petix  
Minio  
 
Tirrito  
Ruggeri M. 
Venturella  
Palmeri  
 
Tesè  
Turco  
Gentile  

Comune  
Ravanusa 
 
 
Comune 
Canicattì 
 
 
 
 
Comune  
Canicattì 

Alaimo 
Rita 
 
 
 
Tirrito 
 
 
 
 
Tesè 

Dr. Lina 
Russo  
 
 
 
Dr. Patrizia 
Sola  
 

MERCO-
LEDI 

3 A 
AFM 

Paci  
Samperisi  

Coop La Pineta 
CVA 

Paci 
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4 C 
Afm 
 
 
 
 
4 D 
Afm 

Provenzani  
 
Turco  
Martines  
Chianetta  
Cecchini 
 
Messineo  
Tesè  
Gentile  
Nicosia  

 
 
Telesicurezza 
srl 
 
 
 
 
Di Benedetto 
Veca 
Eidos 
Dakay Solar 

 
 
Turco 
 
 
 
 
Messineo 

 
 
Dr. 
Noemi 
Ferrigno  

GIOVEDI 3 D 
Afm 
 
 
 
3 E 
Afm 
 
 
 
4 A Cat 

La Morella  
Giordano 
C. 
Nicosia  
 
Martines  
Ruggeri M. 
Cecchini  
 
Ruggeri  
Augugliaro  
Polizzi  
Terrasi  

Comune Delia 
 
 
 
Comune  
Canicattì 
 
 
 
Comune  
Canicattì 
Centro Storico 
 

La Mo-
rella  
 
 
 
Russo 
 
 
 
Ruggeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. 
Gioacchino 
Meli  
 

VENERDI 4 E 
Afm 
 
 
 
3 A Cat 

Salamone  
Petix  
Provenzani  
 
Augugliaro  
Ruggeri C.  
Rubino  

Comune  
Campobello  
di Licata 
 
Azienda  
Agraria 

Salamone 
 
 
 
Ruggeri C. 

Dr. Rosario 
La Russa  
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PIANIFICAZIONE DEI GIORNI DI ATTIVITA’ Alternanza Scuola Lavoro. 
Sede di NARO 

Giorno Classi Docenti Azienda/E
nti

Docente 
Tutor in-
terno

Tutor 
Esterno

VENERDI’

III
AFM

III B
AFM

Parla
Burgio
Viccica
Caruana
Fazio
Notarstefano 

Rosso
Siracusa
Bellomo
Ferraro
Fazio
Notarstefano

Comune

Comune

Verde

Verde

Funzionari 
del Comune

Funzionari 
del Comune

 

Giorno Classi Docenti Azienda/Enti Do-
cente 
Tutor 
interno

Tutor 
Esterno

LUNEDI

IV A
AFM

IV B
AFM

Parla
Burgio
Viccica
Caruana
Fazio
Notarstefano 

Alaimo
Siracusa
Bellomo
Ferraro

Agriturismo 

Coscio di Badia

Agriturismo 

Baglio San Nicola

Agriturismo 

Vitanza 

Agriturismo 

Portella di Naro

Chianta

Chianta

Titolari 
delle 
Aziende
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Fazio
Notarstefano

Agriturismo 
Raffo

Feudo della      
Mariandola
"produzione e 
commercializza-
zione di olio bio-
logico"

Agenzia Viaggi 
Nahar- tour

Agenzia Viaggi 
Amico Mondo

Milbrut

Antichi Sapori
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 COLLANA DEL “GALILEI” 

 

PTOF 2016 – 2019 
 
Alternanza Scuola Lavoro La rendicontazione sociale, Edizioni Cerrito,  
2016 
 
L’II.SS. Galilei Laboratorio culturale permanente - Social media timeline -, 
Edizioni Cerrito, 2017 
 
L’Alternanza Scuola Lavoro – Metodologia didattica decisiva per le  
competenze europee, Edizioni Cerrito, 2017 
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Finito di stampare nel mese di giugno 2017  
da Edizioni Cerrito s.r.l. 

Canicattì (AG) 
 

 

 


