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Tommaseo, missione inglese

PROGETTO PILOTA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ISTITUTO MILANESE
LA PRESIDE: «ESPERIENZA VIRTUOSA E INNOVATIVA DI FORMAZIONE TOTALE»
istituto Marcelline
Tommaseo è un pilastro dell’impianto
formativo di Milano: da più di un secolo è una
struttura all’avanguardia, attenta alle innovazioni tecnologiche e ai mutamenti della società, in grado di offrire agli alunni
una preparazione spendibile sia
in ambito lavorativo che per
il proseguimento degli studi.

L’

L’INIZIATIVA • Ultimo esempio
in questo senso è un progetto
pilota di alternanza scuolalavoro, cui il Tommaseo ha
aderito portando a Londra da
metà ottobre per tre mesi quindici studenti della classe quarta
dell’istituto tecnico economico
indirizzo turismo per un tirocinio in alcune strutture ricettive, librerie, musei e aziende. I
ragazzi sono impegnati nello
stage per otto ore al giorno,

proseguendo nel contempo lo
studio per non rimanere indietro con il programma curricolare: «Abbiamo pianificato i contenuti del programma didattico
in moduli – spiega a Mi-Tomorrow la preside dell’Itet, Gabriella Ceci – Per alcune materie gli
insegnanti vanno in Inghilterra
e fanno una settimana intensiva di corso agli allievi; per altre, le lezioni si fanno online».
Insomma, non una vacanza.
LA FORMAZIONE • Tra gli
aspetti premianti del progetto, oltre ad aprire le porte del
mondo del lavoro per far capire
cosa sarà richiesto ai ragazzi,
proprio il fatto che si svolga in
Inghilterra: «La lingua straniera, in primis l’inglese, ormai è
alfabetizzazione – sottolinea
Ceci – e il livello richiesto
per il tipo di lavoro che stanno facendo i nostri ragazzi è

B2 (Upper Intermediate)».
Ma la formazione è a tutto
tondo: «C’è un grande valore
formativo anche nella gestione dell’autonomia e nell’assunzione di responsabilità dei
ragazzi nella fase di passaggio
dall’adolescenza all’età adulta».
E già si guarda al futuro: «Gli
esiti del progetto finora sono
molto positivi – spiega Ceci – e
le aziende partner di quest’anno, che abbiamo trovato da
soli con l’aiuto fondamentale
dei genitori, hanno già dato la
loro disponibilità a proseguire
in futuro l’esperienza». Info su
www.marcellinetommaseo.it.
Alberto Rizzardi

Guest Open Day
Venerdì 20 e Sabato 21 Novembre
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