
L’ESPERIENZA DELLA CLASSE VE NELL’A.S. 2018-19:

IL PON TEMATICO DI POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO

L’esperienza di PCTO realizzata dalla classe VE nell’anno scolastico 2018-2019 si è realiz-
zata nell’ambito del programma PON MIUR  cod. 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-50, ASSE I- 
ISTRUZIONE-FSE- AZIONE COMPETENZE TRASVERSALI (Potenziamento dei percorsi 
di Alternanza Scuola-Lavoro). L’intera classe ha partecipato al Modulo denominato ‘ Al di 
là dei Sogni e la Rete di Imprese Sociali resistenti NCO’, della durata di 90 ore, di cui 45 in 
presenza in sede e 45 in stage presso la sede della Coop. Sociale ‘Al di là dei Sogni’ in Ma-
iano di Sessa Aurunca (CE), tra il mese di aprile e il mese di giugno 2019.

Il progetto aveva come obiettivo il contatto degli studenti con un complesso di attività cor-
relate all’indirizzo di studi del Liceo delle Scienze Umane relative alla cosiddetta ‘Doppia 
Competenza’, ovvero alla possibilità di lavorare nel sociale non soltanto come operatori 
educativi e terapeutici, ma anche come imprenditori sociali. A tale scopo si è selezionata 
come partner l’impresa sociale summenzionata, che aveva la precisa vocazione di realizza-
re -accanto a programmi di inclusione sociale, di recupero di persone affette da dipenden-
ze e di terapia occupazionale per pazienti ex-manicomiali ed extracomunitari-, un’azienda 
economicamente tendente all’autosufficienza, che nel contempo permettesse di dare digni-
tà al lavoro di ciascuno con una giusta retribuzione. 

Inoltre, gli operatori/imprenditori che hanno promosso l’iniziativa, ormai presente sul ter-
ritorio e sul mercato da oltre dieci anni, hanno una formazione di base filosofico-sociologi-
ca e sono in contatto con gli ambienti accademici campani, con i quali svolgono attività di 
supporto alla ricerca e alla comunicazione sociale. L’impresa, infine, sorge su un Bene con-
fiscato alla Camorra ed è organizzata in rete con altre imprese consimili, nell’organizza-
zione Nuova Cooperazione Organizzata, per cui, durante lo Stage, gli alunni hanno potuto 
visitare e conoscere altre strutture e realtà produttive resistenti alle pressioni della malavi-
ta organizzata e proiettate all’inclusione sociale.

Pertanto, gli alunni hanno avuto la possibilità di conoscere una realtà quasi unica nel suo 
genere, apprendere metodi e strategie terapeutiche (in particolar modo quelle gestite con il 
metodo del counseling e della terapia occupazionale partecipativa), ma anche gestionali e 
commerciali (con l’inedito utilizzo della Legge regionale sul Budget di Salute, che permet-
te di utilizzare in modo virtuoso e propulsivo gli stanziamenti regionali per le cure riabili-
tative, evitando la semplice reclusione in programmi di riabilitazione spesso fallimentari, 
ma costruendo un percorso sufficientemente lungo e in grado di produrre posti di lavoro e 



progetti di vita individuale), avvicinarsi concretamente al mondo dei ‘sopravvissuti’ alle 
Mafie, all’internamento manicomiale, alla tossicodipendenza, all’esclusione sociale in tutte 
le sue sfumature, di  capire, dalla testimonianza diretta dei protagonisti di tali scenari, 
come questo complesso di comportamenti devianti si produca all’interno della società e 
non debba essere considerato un percorso senza via d’uscita.

Già dalla fase della formazione in sede, gestita in maniera ottimale durante la Settimana 
della Flessibilità ( e dunque con la possibilità di dedicare l’intera giornata all’incontro con 
gli operatori/formatori), è emerso l’estremo interesse e la partecipazione entusiastica e fat-
tiva del gruppo classe, che non ha praticamente fatto assenze per tutto il periodo ed ha re-
stituito un feedback ampiamente positivo dell’esperienza. L’entusiasmo è ulteriormente 
cresciuto in fase di stage, nella quale si è potuto riscontrare un comportamento esemplare 
da parte di tutti gli alunni, che hanno vissuto con trasporto, impegno, entusiasmo e auten-
tico coinvolgimento il lavoro in comunità ( lavoro diviso tra le varie attività della Coopera-
tiva, che coltiva e trasforma prodotti agricoli biologici e gestisce un ristorante per eventi), 
effettuato nelle ore del mattino, e le attività di formazione e assistenza ai programmi tera-
peutici e gestionali, previsti nel pomeriggio, alternati a incontri /visite, sul territorio, con 
esperienze diverse della rete NCO.

Di particolare interesse si è inoltre rivelata la rinnovata armonia riscontrata nel gruppo-
classe, il quale, dovendo gestire gli spazi abitativi ( una sorta di ostello a loro dedicato) e i 
tempi del lavoro, ha efficacemente rinsaldato i legami interpersonali, affrontando in sede 
di formazione anche problematiche relazionali e di atteggiamento psicologico singolo/
gruppo. Si è avuta inoltre occasione di incontro anche con ospiti provenienti dal mondo 
accademico e della cultura, con i quali si sono realizzate vere e proprie lezioni di raccordo 
tra l’esperienza e le discipline d’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane (incontro con i 
proff Petrillo e Ferraro di UNISOB Napoli, incontro con il Counselor Felix e con lo scrittore 
partigiano Adelmo Cervi) e si è fatta una visita formativa al Centro Don Peppe Diana, rea-
lizzando così un’esperienza di Cittadinanza attiva e di raccordo disciplinare inedito e sti-
molante.

Le attività sono state ripartite in 6 ambiti tematici principali:

1. Presentazione della struttura e dell’esperienza

2. La cooperazione come metodo

3. La  Rete delle Cooperative sociali- le attività produttive e il lavoro insieme

4. Le Dipendenze

5. La sicurezza nell’impresa sociale



6. Un profilo professionale per un progetto innovativo.

In sintesi, l’esperienza, che ha riscontrato un gradimento altissimo e pressoché totale da 
parte degli alunni e la soddisfazione dei tutor, ha avuto un impatto estremamente positivo 
sul gruppo/classe e sulla maturazione del progetto individuale degli alunni, i quali hanno 
esplorato un’esperienza difficilmente riscontrabile con i normali strumenti dei percorsi 
PCTO e inoltre hanno potuto completare ( e superare) il numero di ore previste per l’Al-
ternanza prima del tempo, per cui sono in grado di esporre, in sede d’esame, un’esperien-
za non limitata dall’attuale emergenza Covid19.

Il Tutor scolastico

Prof. 

Luisa Bocciero


