
L’Alternanza scuola – lavoro nel classi terze del liceo scientifico 

 L’anno scolastico appena terminato ha visto impegnati gli studenti delle classi terze 

liceali nell’Alternanza scuola – lavoro, una novità assoluta per la scuola italiana, 

considerando che in precedenza solo gli iscritti ad un indirizzo tecnico o professionale 

potevano partecipare a questa esperienza.  

 Si è trattato di una sfida assai impegnativa e possiamo dire di averla vinta. Grazie 

all’aiuto di professori, genitori ed alunni, che hanno collaborato alla ricerca e alla scelta, 

non semplice, di strutture esterne idonee per questo percorso, grazie alla preziosa 

collaborazione del personale di segreteria, incaricato della gestione delle complesse 

procedure amministrative, e grazie ai responsabili delle strutture esterne, che si sono resi 

disponibili a ospitare gli alunni, il giorno 23 maggio gli studenti hanno lasciato le aule per 

recarsi sul “posto di lavoro”. 

 Alcuni alunni hanno indossato un camice, perché impegnati in attività sanitarie: chi 

è diventato assistente veterinario, chi ha speso mattine e pomeriggi in Croce Rossa o nelle 

farmacie; altri, invece, hanno varcato le soglie dell’università, della scuola per l’infanzia e 

delle biblioteche; altri, infine, sono stati impegnati in lavori d’ufficio presso studi 

professionali oppure si sono occupati dell’accoglienza nei musei e negli hotel o hanno 

prestato la loro collaborazione  nelle strutture sportive. 

 Il riscontro da parte dei responsabili delle strutture esterne è stato molto positivo: i 

nostri ragazzi si sono fatti apprezzare, perché hanno lavorato con impegno, passione e 

professionalità. 

 Il bilancio lusinghiero tracciato in questa breve nota, se da un lato giustifica l’intima 

soddisfazione di tutti gli “attori” di questa esperienza, dall’altro deve rappresentare uno 

sprone, per affrontare con rinnovato impegno e maggior consapevolezza la nuova sfida 

che ci attende all’avvio del corrente anno scolastico: l’estensione dell’esperienza 

dell’Alternanza non solo agli studenti delle quarte liceo scientifico, ma anche a tutti gli 

alunni delle terze liceali, comprendendo quindi gli alunni del liceo scientifico sportivo e 

del liceo linguistico. 

 Cogliamo questa occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico e buon 

lavoro. 

   I docenti che hanno progettato l’Alternanza nelle classi terze liceo 

          ( Bisaccia, Bogni, Monti, Origlia, Raimondi, Saporiti e Zatta) 


