IL LICEO CELIO-ROCCATI AL WORKSHOP ASL DELLA REGIONE VENETO
Nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre, presso il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, si è tenuto un
workshop organizzato dall’Ufficio Musei della Regione Veneto.
Lo scopo di tale iniziativa era di promuovere e far conoscere lo strumento dell’Alternanza ScuolaLavoro non tanto sotto un profilo teorico e normativo quanto attraverso la presentazione di “buone
pratiche”: di esperienze operative, cioè. attivate efficacemente sul territorio attraverso la sinergia tra
Scuole ed Enti Museali.
Nel corso dell’incontro, introdotto dagli operatori del Museo con la presenza di rappresentanti del
Comune di Rovigo e dell’Ufficio Scolastico Regionale, hanno portato la loro testimonianza diretta
docenti e alunni del nostro Istituto e dell’Istituto “De Amicis”.
In particolare, la nostra Scuola ha dato spazio all’esperienza realizzata negli a.s. 2016/17 e 2017/18
in occasione prima della mostra temporanea "Mythos. Percorsi dell'immaginario. Acqueforti e
dipinti di Sergio De Bon" (marzo-aprile 2017), poi del convegno internazionale "Frattesina 50 anni
dopo. Il delta del Po fra "Europa e Mediterraneo nei secoli attorno al 1000 a.C."
Sono stati presenti, oltre alla responsabile ASL prof. Grompi, il prof. Gregori, collaboratore di
entrambe le iniziative, e la prof. Capucci, coordinatrice del progetto “Mythos”: soprattutto, però,
hanno partecipato cinque alunni dell’attuale 5^A classico, Emma Beretta, Pietro Biscaro, Claudia
Bolzoni, Eleonora Cominato e Carlotta Vignaga.
Brevemente introdotti dal prof. Gregori, i ragazzi hanno rievocato con vivacità e chiarezza i loro
interventi all’interno dell’iniziativa, sottolineando la positività dell’esperienza e le competenze
acquisite, ma anche lo stimolo ricevuto a mettere alla prova le nozioni apprese nella realizzazione di
un progetto impegnativo e qualificante: senza dimenticare di citare il contributo dei loro compagni
dell’indirizzo artistico, autori dell’apprezzato allestimento della mostra collegata al progetto.
Nell’insieme, una buona occasione per parlare di Alternanza fuori dagli schemi più consueti e delle
controversie normative, focalizzando l’attenzione su percorsi di cui la Scuola ha saputo cogliere le
opportunità e la rara aderenza con i suoi indirizzi e la sua vocazione culturale.

