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LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA COLLABORAZIONE 

CON L’ISIS MALIGNANI PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

di Greta Rodaro* 

 

 Dopo un anno di “gestazione” vede la luce l’accordo 

tra il Centro di Formazione Professionale della Comuni-

tà Piergiorgio e l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“A. Malignani” di Udine volto ad attivare il progetto di 

alternanza scuola-lavoro.  

 Ma cos’è l’alternanza scuola-lavoro? É una modalità 

didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, 

aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e te-

stare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, 

ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 

studio e, in futuro, di lavoro, grazie a progetti in linea 

con il loro piano di studi. 

 L’Alternanza scuola-lavoro è obbligatoria per tutte le 

studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni 

delle scuole superiori, licei compresi, ed è una del-

le innovazioni più significative della legge 107 del 

2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio 

della scuola aperta. Trova origine da buone prassi 

europee e le coniuga con le specificità del tessuto 

produttivo ed il contesto socio-culturale italiano e, 

ovviamente, locale. 

 L’idea di ospitare il progetto di Alternanza 

nacque a seguito di una chiacchierata con il pro-

fessor Alessandro Bortoli, docente dell’Istituto e 

collaboratore della Piergiorgio. Tempo fa, parlan-

do dei progetti formativi futuri e delle possibili 

novità da apportare ai percorsi, ci siamo chiesti 

“Perché non portiamo gli studenti del liceo Mali-

gnai in aula alla Piergiorgio? 

 P o t r e b b e r o  v i v e r e  l ’ e s p e r i e n z a 

dell’insegnamento e dell’affiancamento didattico 

rivolto alle persone con disabilità e impegnate in 

un percorso di formazione professionale. Sarebbe 

molto importante e costruttivo per i ragazzi, so-

prattutto per coloro che vorranno intraprendere 

studi universitari che li conducano 

all’insegnamento”. 

 Si è quindi attivata la “macchina progettuale”: 

abbiamo pianificato l’iniziativa, coinvolto e sensi-

bilizzato gli studenti e le famiglie, interessato gli 

insegnanti dell’Istituto e definito il calendario. 

 Tra dicembre 2018 e aprile 2019 gli studenti 

potranno sperimentare l’affiancamento didattico 

svolgendo attività di tutoraggio agli allievi del 

corso “Web Communication Avanzato” che si terrà 

presso la sede didattica secondaria della Comuni-

tà Piergiorgio a Caneva di Tolmezzo. 

 Il progetto è innovativo, si inserisce tra le atti-

vità della Piergiorgio che mirano a far conoscere 

soprattutto ai giovani del territorio il nostro ente 

formativo e i nostri servizi. Pensiamo che 

l’opportunità possa rappresentare per i ragazzi 

uno spunto per poter scorgere delle future strade 

professionali e un’esperienza di crescita emotiva e 

personale.  
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