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Introduzione 

Il Liceo Artistico e Musicale “Francesco Grandi”, già Istituto d’Arte, sperimenta percorsi di 

alternanza scuola lavoro, in particolare per gli alunni con obiettivi didattici ed educativi 

personalizzati, già dall’anno scolastico 2007/2008. Da allora molte esperienze sono state 

fatte e continuano tutt’oggi, incrementando il numero di partner e le attività proposte, in 

modo da rendere il percorso scolastico significativo e funzionale ad un progetto di vita 

concreto ed attuabile. 

I percorsi di alternanza negli ultimi tre anni si sono arricchiti di un’ulteriore esperienza 

propedeutica alla realizzazione del progetto di vita, ovvero di un progetto di creazione di 

una cooperativa di transizione scuola-lavoro, che consenta agli studenti di sperimentare la 

creazione di semplici manufatti artigianali vendibili all’esterno. 

 

Soggetti coinvolti 

Il team docente del Liceo Grandi ha realizzato progetti di alternanza scuola-lavoro fin 

dall’a.s. 2007/2008 con il progetto “C’entro anch’io” cresciuto e trasformatosi in “W.E. Work 

Experiences” dall’a.s. 2010/2011. Ciò nell’ottica della migliore individualizzazione del 

percorso scolastico che, potenziando le abilità residue, consenta la costruzione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro, per meglio comporre un progetto di vita che sia significativo 

e realistico. Entrambi i progetti hanno visto coinvolti complessivamente 37 studenti, con 

programmazione individualizzata, e con valutazione ad essa riferita, finalizzata al 

conseguimento di un attestato di competenze, e 23 consigli di classe.  

Gli Enti partner sono stati: gli Enti comunali di Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento, 

Meta e Vico Equense, l’Ente Parco Marino Area Protetta di Punta Campanella, il supermercato 

Conad di Vico Equense, le biblioteche di Vico Equense, Piano di Sorrento e di Sant’Agnello; 

la Ferramenta Termosider di Piano di Sorrento ed il Laboratorio Artistico di Parlato 

Ferdinando di Positano. 
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Finalità perseguite  

Nei progetti di alternanza: le finalità perseguite sono state, in particolare, la migliore 

personalizzazione del PEI; la curvatura delle attività curriculari in modo da essere significative 

e motivanti; l’acquisizione di competenze certificate e spendibili nel mondo del lavoro.  

Nel progetto “Cooperiamo”, una delle principali finalità perseguite è stata quella di creare 

uno sbocco lavorativo per studenti ed ex studenti, con scopo mutualistico, per il compimento 

concreto del progetto di vita, in modo da affrontare il passaggio all’età adulta con una reale 

possibilità di appagamento personale e professionale, oltre che di sperimentare una via 

imprenditoriale che favorisse un possibile guadagno economico. 

 

Attività svolte  

➢ Per i progetti di Alternanza Scuola-lavoro. 

Con ciascun Ente sono state programmate attività e percorsi personalizzati che tenessero 

conto sia delle esigenze dei singoli allievi sia delle necessità dell’ente ospitante. 

Vi è stata una fase di progettazione ex ante, per gli incontri con i referenti degli Enti partner 

e per le convenzioni, nella quale le amministrazioni hanno individuato i tutor aziendali che 

hanno collaborato con i docenti-tutor individuati dalla scuola; una progettazione esecutiva, 

per la predisposizione con i tutor aziendali delle fasi operative e dei singoli Progetti formativi; 

una fase di coordinamento delle attività, inclusa la gestione del trasporto e dell’assistentato 

specializzato affidata alle cooperative afferenti il PSZ ed ai Comuni; una fase finale di 

rendicontazione e monitoraggio.  

 Le attività svolte dagli alunni sono state svariate e personalizzate. In sintesi,  vi è stato chi 

ha catalogato e riordinato libri negli scaffali delle biblioteche di Piano di Sorrento e di 

Sant’Agnello; chi ha disegnato, personalizzandole, le targhe degli uffici e dei dirigenti del 

comune e le pareti della biblioteca di Vico Equense; chi ha collaborato alla sistemazione 

alfabetica dei bollettini pagati dagli utenti del servizio mensa e trasporto nell’ufficio scuola 

del comune di Meta, di Sorrento e di Massa Lubrense; chi ha imparato a riporre ed ordinare 

la merce negli scaffali del supermercato Conad di Vico Equense e della ferramenta Termosider 

di Piano di Sorrento; chi ha contribuito alla pulizia degli ambienti di lavoro; chi ha disegnato 

tavole illustrative della fauna marina per una pubblicazione del Parco di Punta Campanella; 

chi ha fatto esperienze di assemblaggio di manufatti in legno, restauro e rinnovamento arredi 

nel Laboratorio Artistico di Positano. 

➢ Per il progetto di Cooperativa di transizione scuola-lavoro. 

Sono stati progettati e realizzati sacchetti con fragranze profumate e gessetti profumati e 

colorati utilizzabili come cadeaux per alberghi, ristoranti, per il Parco Marino Area 

Protetta di Punta Campanella, come completamento per bomboniere. Questi sono stati 

realizzati partendo dai disegni effettuati dagli studenti, anche durante le attività di 

alternanza scuola-lavoro, e poi realizzati con stampa su tessuto o tessendo a telaio i motivi 

decorativi ottenuti. Sono stati, inoltre, realizzati altri manufatti come portacellulari, 

bjjouterie con cerniere, ecc. 
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Risultati ottenuti, punti forza del progetto e conclusioni 

Alle attività realizzate sono conseguiti molteplici risultati, tutti positivi: dalla maggiore 

motivazione alla frequenza scolastica all’apprendimento di azioni concrete fondamentali 

nella vita quotidiana; dal rafforzamento dell’autostima alla consapevolezza di aver 

contribuito concretamente ad una attività comune, sentendosi parte integrante del team di 

lavoro, proprio come stabilisce l’art. 4 della nostra Costituzione (“Ogni cittadino ha il dovere 

di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 

concorra al progresso materiale e spirituale della società.”). Inoltre, vi è stato lo sviluppo di 

un sistema formativo integrato con la partecipazione della scuola alle realtà presenti sul 

territorio, con gli enti pubblici e privati; l’ampliamento dell’offerta formativa ed una ricaduta 

efficace nel curriculare e sul PEI per l’attuazione di un progetto di vita concreto.  

 


