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Con la presente porto a conoscenza del Collegio dei docenti il percorso che ha caratterizzato il mio 
lavoro di referente per le attività di alternanza scuola – lavoro nel liceo scientifico. 
 
Nel mese di ottobre quando il Collegio si è espresso per l’attribuzione delle funzioni strumentali, 
quella relativa all’alternanza scuola-lavoro per il Liceo scientifico non è stata attribuita per 
mancanza di aspiranti a ricoprire l’incarico. Considerata l’indisponibilità dei docenti che hanno 
ricoperto l’incarico negli anni scolastici precedenti, alla fine del mese di Ottobre ho presentato per 
senso di responsabilità   la mia candidatura. 
 A seguito della delibera del Collegio dei Docenti e del decreto di nomina del Dirigente Scolastico, 
mi sono subito attivato per pianificare e organizzare il lavoro. 
 
 Situazione iniziale 

Inizialmente ho preso contatti con la DSGA per avere il quadro della situazione dei progetti in 
essere, e i dati relativi alle ore svolte da ciascun alunno nei precedenti anni scolastici. Da subito è 
apparsa una situazione fuori controllo: tutti i progetti giacevano in faldoni e nella maggior parte dei 
casi non erano caricati a sistema, da qui l’impossibilità d’avere il quadro complessivo della 
situazione. Preso atto della situazione, la DSGA ha incaricato un assistente amministrativo di 
caricare i dati a sistema.  
Nel mentre ho avuto una serie di colloqui a livello informale con i docenti che hanno ricoperto 
l’incarico di referenti per l’alternanza negli anni scolastici precedenti: proff Enrico Piras e Caterina 
Olla. Con loro ho avuto uno scambio di informazioni e preziosi suggerimenti operativi in una sorta 
di passaggio di consegne. Ulteriori colloqui di lavoro li ho avuti con la prof.ssa Elisa Liccardi 
referente dei progetti di alternanza per il Liceo Artistico. Non sono mancate le discussioni e lo 
scambio di opinioni con i docenti  interni che hanno svolto e/o stavano svolgendo la funzione di 
tutor di progetto/classe. Molti di questi mi hanno  evidenziato una serie di criticità soprattutto di 
carattere organizzativo e burocratico.  
 
Dopo una preliminare analisi dei progetti ho avuto un primo incontro con la Dirigente scolastica 
teso a condividere linee di azione e modalità d’intervento. Nell’incontro ho evidenziato i ritardi nel 
caricamento dei dati a sistema e alcune criticità nei progetti che, in qualche caso, hanno condotto la 
scuola ad attivare percorsi non coerenti con il profilo formativo degli studenti. 
Con la Dirigente ho condiviso la necessita di qualificare maggiormente l’offerta scolastica dei 
percorsi in alternanza. 
  
È stata quindi convocata una riunione della commissione alternanza scuola-lavoro composta oltre che 
dallo scrivente e dalla Dirigente scolastica,  dalla funzione strumentale del Liceo artistico prof.ssa Elisa 
Liccardi e dai proff.  Giuseppe Giampà, Marcella Lallai, Enrico Piras e Caterina Olla. 
Si è partiti dall’analisi del lavoro svolto negli anni scolastici precedenti, dei passi avanti fatti rispetto alla 
situazione iniziale e, soprattutto per il liceo scientifico,  dello sforzo profuso per  individuare  strutture 
ospitanti (enti, aziende e associazioni) disponibili ad accogliere i nostri studenti. 
Per quanto mi riguarda ho espresso i limiti e le criticità riscontrate. Anche la Dirigente, contraria  alla 
logica del mero adempimento del numero di ore, ha evidenziato la necessità di valorizzare le esperienze 
virtuose che ci sono state e di attuare un vaglio selettivo dei progetti in base della qualità e della  
coerenza con il percorso di studio degli studenti.  
Anche alla luce della pregressa esperienza di ASL, i partner privilegiati sono stati individuati in soggetti 
sia pubblici (Università, biblioteche, ospedali, musei, ecc.) sia privati o del privato sociale (Enti, 



Associazioni, Cooperative), operanti in diversi settori quali: formazione, innovazione, ricerca, editoria, 
sociale, cura e tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale ecc.,  
 
Il gruppo ha quindi condiviso alcuni criteri di selezione delle proposte progettuali. In sostanza si è 
ritenuto opportuno evitare per quanto possibile:  
- i progetti individuali – privilegiando quelli di classe e/o di gruppo 
- i progetti proposti direttamente dagli studenti  
- i percorsi/tirocini/stage  presso aziende di famiglia 
- i percorsi/ tirocini/stage  presso studi di professionisti,  se non tramite specifiche convenzioni con gli 

ordini professionali  
- i percorsi/tirocini/stage  presso associazioni sportive, se non tramite specifiche convenzioni con 

federazioni sportive e/o  enti di promozione riconosciuti dal Coni  
 
 La progettazione d’Istituto delle attività di alternanza scuola-lavoro 

Si trattava di pianificare, sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione, una serie di 
iniziative  progettuali  e definire un progetto d’Istituto di ampio respiro a valenza triennale.  
In tal senso  mi sono attivato per cercare sinergie e collegamenti tra tutte le istanze positive presenti nel 
territorio con cui condividere progetti a forte valenza, culturale, civica,  sociale. 
 Numerosi e significativi i contatti e le relazioni instaurate per la costituzione di possibili accordi e 
lo scambio di informazioni e buone pratiche con colleghi di altri istituti.   
Sennonché  già nel mese di dicembre il ministro dell’istruzione annunciava la revisione dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro e l’imminente uscita di nuove disposizioni in merito.  
Come è noto a tutti la Legge di bilancio 2019, approvata dal Parlamento nel Dicembre 2018, è poi 
effettivamente intervenuta sull’alternanza scuola-lavoro ridefinendo le caratteristiche e la durata 
complessiva dei percorsi.  Nello specifico:  
 È stato cambiato il nome:  da Alternanza scuola – lavoro si è passati a quello di “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO); 

 È stato ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni di corso che per i Licei diventano 90 
ore rispetto alle 200 ore stabilite  dalla legge 107/2015 (“Buona scuola”); 
 È stato effettuato un significativo taglio delle risorse a disposizione; 
 È stata annullata la norma – almeno per l’anno scolastico in corso,  che prevedeva lo 
svolgimento dei percorsi (ex alternanza scuola-lavoro) quale  prerequisito di accesso all’esame di 
Stato. 
 
Cambiano le caratteristiche e la finalità   

La principale caratteristica di discontinuità riguarda il monte ore che, come detto, per i Licei 
diventano 90 ore. Le variazione riguardo le finalità dei nuovi PCTO (considerata la mancanza di 
linee guida) sono invece intuibili dalla loro denominazione. 
 L’attuale configurazione, pur non escludendo che si programmino tirocini/stage presso aziende o 
altri contesti lavorativi,  non li prevede esplicitamente. L’asse viene in pratica spostato  
sullo sviluppo di competenze acquisibili trasversalmente, in aderenza a progetti che possono non 
avvalersi del contributo di soggetti esterni che in passato caratterizzavano i percorsi di alternanza 
scuola-lavoro. 
Stante la situazione nel mese di gennaio la Dirigente scolastica ha sospeso l’avvio di nuove 
iniziative progettuali in attesa dell’uscita delle norme attuative,  previste per la fine del mese di 
Febbraio.  
A quel punto ho focalizzato il mio lavoro sul riordino e sul monitoraggio  delle attività svolte negli 
anni scolastici precedenti partendo in primo luogo dai progetti svolti dagli studenti delle classi 
quinte. 
Nella seconda metà del mese di febbraio  è stata diramata una nota del Miur  dove veniva esplicitato 
che le Linee guida, erano ancora in fase di predisposizione, e che avrebbero trovato  applicazione 
solo dal prossimo anno scolastico. All’inizio del mese di marzo è stata quindi convocata una 



riunione della commissione alternanza per fare il punto della situazione. A causa di sopraggiunti 
motivi,  la riunione è stata però rinviata.  
Nel frattempo, una volta completato il caricamento dei dati dei progetti a sistema da parte della 
segreteria,  ho fornito agli studenti delle classi quinte un primo prospetto delle ore e delle attività 
svolte  negli anni scolastici precedenti. Questa prima rendicontazione è essenzialmente servita a 
mettere in luce alcune inesattezze e completare l’inserimento a sistema dei dati di alcuni 
progetti/attività che, per mancanza della rendicontazione delle ore svolte, non era stato possibile 
caricare.  
Successivamente è stata convocata per il 10 aprile una nuova riunione della commissione. 
 La riunione è stata presieduta dal Dirigente scolastico prof Valter Campana subentrato nel 
frattempo alla Dirigente Anna Maria Maullu. L’occasione è stata proficua per fare un quadro 
riepilogativo della situazione al nuovo Dirigente e fornire i dati relativi alle ore di attività svolte 
dagli studenti delle classi quinte e una stima provvisoria delle classi quarte. 
Un report delle ore e delle attività svolte è stato in seguito fornito anche agli studenti delle classi 
quarte per la segnalazione di eventuali errori e omissioni.  
Un esiguo numero di alunni che presentavano un numero di ore svolte inferiore a 70 sono stati 
segnalati ai coordinatori di classe. 
 Nel mese di maggio ho partecipato ad un seminari di formazione organizzato dalla camera di 
commercio di Cagliari. In questo frangente ho avuto modo di confrontarmi con i referenti delle altre 
scuole del territorio  e di relazionarmi positivamente con alcuni rappresentanti di associazioni e 
forze economiche e sociali attive nel territorio.  
Sempre nel mese di maggio è stata discussa, in sede di Collegio dei docenti, la rimodulazione 
progettuale ridefinendo la ripartizione nei tre anni del monte ore complessivo. La proposta 
approvata  prevede, come indicazione  generale,  lo svolgimento di circa 70 ore tra il terzo e il 
quarto anno (35+35) e  le restanti 20 nel quinto anno.  
 
  
 Osservazioni conclusive  

Personalmente ho interpretato il ruolo assegnatomi come una sfida per provare a semplificare e 
valorizzare i PCTO (ex percorsi di alternanza scuola-lavoro) della nostra scuola.  . Fondamentale in 
questo senso è stato il lavoro svolto in sinergia con la  Dirigente Scolastica, con la  quale ho 
condiviso i presupposti ideologici e le strategie operative. 
Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare, specie nello snellimento delle procedure e delle 
pratiche burocratiche, ancora in versione cartacea. Molti inconvenienti e lungaggini  potrebbero 
essere facilmente ovviati con  il caricamento on line di tutti i dati già in fase di predisposizione del 
progetto, compreso l’accreditamento delle strutture ospitanti, la rendicontazione delle ore svolte e la 
certificazione delle competenze raggiunte dagli studenti.  
 
L’esperienza  maturata è stata per me un'importante occasione di crescita umana e professionale.  
Di tutto questo ringrazio i Dirigenti scolastici Valter Campane e Anna Maria Maullu, la DSGA 
sig.ra Ada Moi,   il personale di segreteria e tutti i colleghi che mi hanno incoraggiato e supportato 
in molteplici circostanze.  
 

 
Prof. Luigi Piras 


