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Progetti di alternanza scuola-lavoro  

 

 

Il presente documento contiene i progetti di alternanza scuola-lavoro attivati per il            

2017/8 presso il Liceo. Si tratta di una lista in aggiornamento per favorire il costante               

arricchimento delle opportunità formative per gli alunni del liceo. 

 

 

  

1 



Angeli del turismo   

Le classi che svolgeranno attività di alternanza scuola lavoro nel progetto, in            

partnership con Città Metropolitana di Palermo (Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione,           

Politiche Giovanili, Sport- Attivita’ Produttive, Cultura, Turismo. Gruppo Politiche Giovanili, Pari Opportunità e             

Alternanza Scuola Lavoro), avranno modo di approfondire lo studio dei beni culturali e dei              

luoghi d’interesse della città, di “impadronirsi” del patrimonio artistico-culturale del          

nostro territorio e di contribuire alla sua promozione, producendo brochure, costruendo           

itinerari da proporre ai turisti e/o a studenti delle scuole primarie o secondarie di I grado,                

nelle diverse lingue studiate, partecipando ad eventi culturali organizzati in seno a progetti             

nazionali e/o internazionali. 

Il progetto si articola in 

1. Modulo sulla comunicazione con la finalità di fornire agli studenti gli strumenti per              

acquisire e strutturare conoscenze, abilità e competenze per educare a un corretto            

approccio all’Altro, al rispetto, ai registri linguistici, al codice di comportamento, alla            

gestione delle relazioni interpersonali, all’attenzione alle dinamiche di gruppo. 

2. Modulo formativo/informativo su cultura e storia di Palermo, con particolare           

riferimento all'itinerario arabo-normanno, per la conoscenza, valorizzazione e        

promozione del patrimonio e delle peculiarità del proprio territorio. 

3. Attività di Stage: gli studenti, guidati da un tutor, conosceranno monumenti, vie e              

luoghi tipici della città. Dopo la creazione di itinerari turistici, che possano abbinare arte,              

natura, cultura e gastronomia, sperimenteranno il rapporto con il turista, promuovendo           

la propria città nelle lingue straniere studiate. 

4. Evento finale: incontro di restituzione dell’esperienza durante il quale i ragazzi,            

attraverso lavori individuali e di gruppo, sulla base delle visite guidate effettuate durante             

lo stage e delle conoscenze acquisite, scambieranno opinioni, impressioni, feedback e           

avanzeranno idee progettuali e di start up di promozione turistica. 
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BellaCOOPia: scuola e cooperazione 

Il progetto intende diffondere e promuovere la cultura d’impresa,far conoscere il modello            

cooperativo come forma specifica d’impresa e, più in generale, il mondo della cooperazione,             

i principi e i valori sui quali si fonda e sperimentarli attivamente con attività di gruppo in                 

aula, incentivare lo spirito di autoimprenditorialità e di responsabilità personale e sociale,            

presentare realtà imprenditoriali cooperative significative del proprio territorio attraverso         

l’incontro diretto di esperti, testimonials, scrittori, giornalisti. Gli alunni avranno          

l’opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e la realtà delle cooperative,               

nate per riportare in vita le imprese in crisi e per affermare logiche di sviluppo e legalità, di                  

effettuare visite aziendali e ricerche sul campo, di sperimentare il project work in e con le                

cooperative, di “giocare a fare simulazioni di imprese” e di formulare idee di start up. 

L’intervento formativo si articola in: 

1. Modulo formativo/informativo:“ Cooperativa” nella sua dimensione tecnica, 

organizzativa, giuridica, economico-finanziaria; 

2. Attività laboratoriali: sperimentazione fasi del fare impresa cooperativa, formulazione          

idee start up, simulazione di cooperativa e modelli di associazionismo; 

3. Attività di stage: visite aziendali, contatti con esperti del settore, interviste, dibattiti,             

seminari, forum sul tema. 

4. Evento finale: scambio di esperienze, best practices italiane e straniere, diffusione di             

principi e valori cooperativi, esperienza dell’associazione studentesca Young Coop. 
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“Cantine” di cultura: dal museo al territorio  

Il progetto mira alla valorizzazione del territorio dell’area compresa fra Cinisi e Partinico,             

attraverso la conoscenza e la promozione delle principali tecniche di viticoltura note nel             

territorio, risorsa economica sin dai primi dell’ottocento con la produzione di un vino             

conosciuto nel mondo come lo Zucco.  

Gli studenti parteciperanno a laboratori di archeologia, arte e demoantropologia per           

acquisire le competenze necessarie ad assumere il ruolo di guida presso il Museo D’Aumale              

di Terrasini, a svolgere attività di networking creando prodotti grafici, video e schede da              

diffondere attraverso strumenti di comunicazione. 
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Dalla scoperta dei fossili alla loro musealizzazione 
 
Nell’ambito della convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Palermo, in seno al             

progetto formativo concordato con il Museo Geologico “G. G. Gemmellaro”, sezione del            

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, gli alunni inizieranno un percorso che,              

partendo dai fossili e dallo studio di campioni fossiliferi, li condurrà a comprendere             

l’importanza dei fossili per la ricostruzione della storia geologica della terra e dell’evoluzione             

della vita sul pianeta, a conoscere le metodologie per classificare i fossili e ad applicare               

praticamente i contenuti acquisiti per realizzare prodotti didattico-divulgativi (brochure,         

depliants, pieghevoli, presentazioni in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo) utili ad            

effettuare visite guidate.  

 

Il laboratorio è articolato in 6 interventi di 4 ore.  

 

Primo incontro: Partendo dall’osservazione dei numerosi reperti custoditi nel laboratorio          

paleontologico, verranno descritti ambienti e processi di fossilizzazione, parti degli esseri           

viventi che possono fossilizzare e informazioni desumibili dai fossili.  

Secondo incontro: Escursione in città per osservare una roccia fossilifera e suo utilizzo, per              

comprendere interazioni tra geologia, storia ed arte e comportamenti corretti da attuare in             

caso di ritrovamento di fossili.  

Il percorso partirà dalla “Camera dello scirocco” di villa Savagnone, manufatto ricavato nella             

calcarenite su cui e con cui è costruita la città di Palermo, continuerà con l’osservazione               

dell’utilizzo di tale roccia nel periodo Normanno mediante la visita al Castello della Cuba, e si                

concluderà presso la necropoli punica della caserma Tukory per osservare le tombe e le              

diverse tipologie sepolcrali.  

Terzo incontro: gli studenti laveranno un campione di fossili e successivamente passeranno            

all’osservazione delle principali strutture morfologiche che consentono una corretta         

determinazione sistematica. In questo modo imparano a riconoscere i fossili appartenenti ai            

diversi gruppi (vertebrati e invertebrati).  

Quarto incontro: Osservazioni al microscopio. Individuazione e riconoscimento dei principali          

microfossili. Analisi di tutte le tracce distintive di strutture presenti sui fossili e utili a               
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ricostruire i processi subiti dall’organismo dal momento della morte al ritrovamento come            

fossile.  

Quinto incontro: preparazione dei reperti all’esposizione. Tecniche di restauro ed ideazione           

di un percorso espositivo/divulgativo: cartellinatura dei reperti, preparazione di una          

brochure e poster. 

Sesto incontro: attività pratica. Nell’ambito della “Notte dei Musei”, manifestazione che           

ormai da oltre un decennio richiama numerosi visitatori nei Musei, gli alunni avranno modo              

di mettere in pratica quanto appreso durante il progetto cimentandosi nel ruolo di guida. 

 

Luoghi: 

Museo geologico Gemmellaro - Centro Servizi- Sistema museale di Ateneo, laboratorio di            

paleontologia.  

Sul campo: escursione guidata in città. 

Periodo di svolgimento: settembre-maggio 

Durata 24 ore 
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Esperienza insegna 
 
 
Nell’ambito delle iniziative di formazione organizzate dall’Associazione Palermo-Scienza,        

nata dall’esigenza di offrire in Sicilia la possibilità di sperimentare attività di comunicazione             

delle scienze in situazioni informali, il progetto mira a stabilire un rapporto amichevole con il               

mondo scientifico, alla realizzazione in Sicilia di un Centro per la scienza, che non sia               

semplicemente uno spazio fisico per mostre e laboratori ma, soprattutto, uno spazio per un              

laboratorio di idee che permetta a diverse tipologie di fruitori di entrare in contatto con il                

mondo della scienza. 

 

Dopo lo studio, approfondimento e predisposizione di materiali nelle diverse lingue           

studiate, gli alunni svolgono attività in qualità di guide, partecipando a eventi, exhibit e              

spettacoli di manifestazioni scientifiche.  
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Il Mondo delle Professioni 

In convenzione con l’Associazione delle Guide Turistiche Palermo, il progetto prevede           

incontri per la conoscenza del settore e della figura professionale, formazione teorica sul             

contesto geografico, storico, etno-antropologico, artistico e monumentale, attività di         

apprendimento in assetto seminariale e workshop, durante i quali “giocare a diventare            

guide turistiche”, a organizzare itinerari turistici e a effettuare visite guidate alla città. 

 

 

1. Incontro preliminare di informazione/orientamento:  

Presentazione del percorso Alternanza/lavoro 

La figura professionale  della guida turistica 

La legislazione del settore 

Differenti specializzazioni tra figure di guide 

Percorsi di istruzione formazione  per il conseguimento dei titoli 

Tecnica di conduzioni gruppi  

Figure professionali affini 

Intervista alla Guida Turistica: domande e curiosità sul ruolo e sulla professione 

 

2. Incontro di formazione : il contesto geografico 

3. Incontro di formazione :  il contesto storico 

4. Incontro di formazione:  il contesto etno-antropologico  

5. Incontro di formazione:  il contesto artistico, le città d’arte, le mete turistiche 

6. Incontro di formazione: il patrimonio dei beni monumentali  

7. Incontro di formazione: le costruzione di itinerari di visita 

8. Workshop in aula:  costruire un itinerario. 

9. Workshop in aula: presentare/illustrare un itinerario al gruppo aula. 

10. Workshop in esterna in città: visita/itinerario dimostrativo condotto dalla Guida          

Turistica.  

11. Workshop in esterna: gli studenti simulano il ruolo della Guida Turistica e guidano un              

itinerario in lingua  italiana.  

12. Workshop in esterna: gli studenti simulano il ruolo della Guida Turistica e guidano un              

itinerario in lingua straniera 
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Primaire en Français  

In partenariato con l’Association Francophone de Sicile e altre scuole primarie e secondarie,             

gli studenti che parteciperanno al percorso, opportunamente formati dai docenti esperti di            

lingua e cultura francese, avranno modo di mettere in pratica quanto appreso nella fase              

teorica attraverso attività di tirocinio nelle scuole primarie, assumendo il ruolo di formatori,             

tutors, mentors dei bambini al fine di contribuire alla loro presa di coscienza dell’importanza              

dell’apprendimento di una lingua straniera, dell’apertura ad altre culture, del rispetto           

dell’Altro. 

 

L’intervento formativo si articola in: 

➢ Fase A: formazione di docenti della scuola primaria e dell’infanzia, con un corso             

di Metodologia e didattica della lingua francese per la scuola primaria e un corso              

di formazione linguistica. 

(La fase A non appartiene all’alternanza scuola-lavoro ma è una fase “preparatoria”            

finalizzata alla preparazione linguistica e metodologica dei docenti, a cura          

dell’AFP/ANILS). 

  

➢ Fase B: Formazione di alunni di scuole secondarie di secondo grado (livello            

A2/B1) per affiancare le maestre dal punto di vista linguistico e per la             

realizzazione di un modulo CLIL e/o attività ludico-ricreative. 

Primo anno : Classe III  

 1° fase  teorica  in aula:  

➢ Modulo sulla sicurezza e sulla privacy (8 ore) 

➢ Formazione in aula : n. 18 ore in n. 6 incontri, a cura dei soci AFP (curriculare e/o 

extracurriculare) 

➢ Formazione blended: 21 ore su piattaforma per consultazione documenti e 

produzione di elaborati / consegna compito finale/ schede di valutazione  e di 

monitoraggio. 

 

TEMATICA : La francophonie 
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● Communication orale et le jeu de rôles 

● Le jeu en classe de Fle 

● Tecniche di animazione 

● La didattica della canzone  

● Didattica del video e la scelta dei supporti 

● Nozioni di pedagogia 

● Il lavoro di gruppo 

● Linee generali sulla progettazione di un laboratorio o di un’attività e  stesura di un 

progetto 

● Presentazione dei progetti 

 

2° fase di pratica  nelle classi  delle scuole primarie (23 ore) 

Le attività e i tempi saranno concordati tra i tutors e potrebbero svolgersi in più classi                

di scuola primaria. Gli studenti in gruppi di 5 o 6 proporranno attività e laboratori               

didattici per la realizzazione di una giornata di animazione nel corso dell'anno scolastico,             

in particolare   per la settimana della francofonia di fine marzo.  

Possono essere programmate anche uscite didattiche in strutture di animazione e/o di            

interesse turistico- culturale.  

 

3° fase di feedback  : (5 ore) 

-presentazione in powerpoint del  lavoro realizzato 

- schede di valutazione/ autovalutazione e monitoraggio (online) 

 

Secondo anno : Classe IV  

➢ Modulo sulla sicurezza e sulla privacy (4 ore) 

  

1° fase  in aula  (46 ore) : Animazione alla lettura  

➢ Formazione blended: 21 ore su piattaforma per consultazione documenti e          

produzione di elaborati / consegna compito finale/ schede di valutazione e di            

monitoraggio 

➢ Formazione in aula : n. 21 in 7 incontri in presenza, a cura dei soci ANILS di                 

Barcellona P.G./soci AFP/ FLAM  (21 ore) 
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Tematiche  

● Tecniche teatrali (guignol, marionette, kamishibai…) 

● Incontro con l’autore  

● La letteratura per bambini 

● I diversi generi di racconti (fiaba…) 

● La drammatizzazione in classe FLE 

● L’animazione alla lettura: raccontare una storia illustrata 

● Tecniche per un laboratorio manuale  

● Stesura e presentazione di un progetto 

 

2° fase di pratica  nelle classi  delle scuole primarie (24 ore) 

- Animazione di una storia  con attività ludiche  

- Preparazione e realizzazione di una mostra o di uno spettacolo  

Possono essere programmate anche uscite didattiche in strutture di animazione e/o di            

interesse turistico- culturale.  

 

3° fase di feedback  : (5 ore)  

- presentazione in powerpoint del lavoro realizzato  

- schede di valutazione/ autovalutazione e monitoraggio (online) 

 

Terzo anno : Classe V  

1° fase  teorica in aula  : (40  ore) : PROGETTO CLIL 

 

➢ Formazione blended: (20 ore) su piattaforma per consultazione documenti e          

produzione di elaborati / consegna compito finale/ schede di valutazione e di            

monitoraggio 

➢ Formazione in aula : n. 5  incontri in presenza  di 3 ore  ciascuno a cura dei soci 

ANILS di Barcellona P.G./soci AFP/ FLAM  (15 ore) 

 

Tematiche 

Formazione digitale  

● la cittadinanza digitale 
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● competenze digitali per creazione di un sondaggio/stesura di un curriculum vitae in 

italiano e francese/mappe concettuali ecc... 

Formazione metodologica 

● Il CLIL (DNL )  

● Stesura di un progetto CLIL 

 

2° fase di pratica  nelle classi  delle scuole primarie (10 ore) 

- Animazione didattica CLIL con l’insegnante di classe che ha seguito la formazione            

Primaire en française. 

 

3° fase di feedback  : (5 ore) 

- presentazione in powerpoint del lavoro realizzato  

- schede di valutazione/autovalutazione e monitoraggio (online) 
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Scuola e comunicazione per la valorizzazione dei siti Unesco della Sicilia 
 
 

In partenariato con CRICD e USR, il progetto si pone la finalità di promuovere il senso                

di appartenenza a una medesima tradizione civile e culturale, coniugare il passato con il              

presente in senso diacronico, promuovere un radicato senso civico per la tutela del             

patrimonio, incentivare la comprensione dei valori culturali e identitari del territorio,           

favorire l’interazione e la collaborazione tra giovani, divulgare i saperi oltre i confini             

territoriali. 

 

OBIETTIVI: avvicinare i giovani alla conoscenza del patrimonio storico, artistico,          

naturalistico, di creare sinergia tra i sette siti Unesco della Sicilia, comunicare contenuti con              

utilizzo di tecnologie innovative, uniformare i saperi nel rispetto dei criteri di accessibilità. 

 

 FASI: 

➢ Consegna percorsi didattici scelti (Ottobre) 

➢ Studio del materiale didattico (Ottobre-Dicembre) 

➢ Elaborazione di una storyboard- realizzazione di un video narrativo 

(Gen-Febb.) 

➢ Selezione migliori story-board realizzate (fine febbraio) 

➢ Adattamento delle story-board alle esigenze del plot visivo/narrativo con il          

supporto di esperti videomaker o tecnici (Marzo-Aprile) 

➢ Premiazione finale del miglior lavoro con viaggio a Roma e incontro con 

Mibact. 

Disseminazione del progetto (website, pdf con link interattivi e realtà aumentata, social 

media, app in realtà aumentata per fruizione mobile, audioguide multimediali su 

izi.TRAVEL). 
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Viaggio nel sociale: un’impresa! 

In collaborazione con la cooperativa sociale Al Я∃VÉS, il progetto nasce dal bisogno             

di educare gli studenti all’Altro, dalla necessità di favorire l’apertura alla cultura diversa di              

cui ogni altro individuo è portatore, dall’esigenza di sensibilizzare i giovani alle tematiche             

sociali emergenti, avvicinare la scuola al mondo del volontariato e dell’impresa e            

cooperativa sociale, nella consapevolezza dell’importante ruolo svolto dal terzo settore.  

Il percorso formativo mira a contribuire al cambiamento di certi atteggiamenti e            

comportamenti tipici delle società industrializzate e/o all’annullamento dello stereotipo che          

i giovani d’oggi siano distanti dai bisogni della società e propensi a uno spiccato              

individualismo che porta all’esclusivo soddisfacimento dei propri bisogni. Si intende far           

acquisire agli alunni strumenti e conoscenze teoriche di mediazione linguistica e culturale            

per un approccio più consapevole e maturo al mondo del volontariato e del terzo settore               

cittadino: riflessione teorica, dunque, che diventa esperienziale e sviluppa capacità          

espressivo-comunicative che costituiscano un viaggio di conoscenza e consapevolezza del          

Sé e dell’Altro e delle relazioni interpersonali. 

Primo anno : Classe III  

1° FASE  TEORICA  IN AULA (36 ore) suddivise in: 

● Modulo sulla sicurezza e sulla privacy (8 ore) 

● Modulo di brainstorming e accoglienza (6 ore) 

● Formazione  teorica e laboratoriale (22 ore) su: 

➢ Valore del volontariato nel panorama del nuovo welfare sociale; 

➢ Ruolo del terzo settore; 

➢ Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

➢ Programmazione e progettazione di piccoli interventi di sostegno al         

volontariato cittadino; 

➢ Mediazione linguistica; 

➢ Mediazione culturale come nuovo spazio di sostegno sociale per i soggetti           

più svantaggiati; 

➢ Conoscenza del mondo dell’immigrazione, con particolare riferimento alla        

tematica dei minori stranieri non accompagnati. 
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➢ Giochi di ruolo, simulazioni e somministrazioni di materiali didattici         

alternativi, come video e materiali multimediali, avranno l’opportunità di         

conoscere e approfondire le seguenti tematiche 

➢ Ricerca sui servizi alla persona della città di Palermo, risorse e realtà del             

territorio. 

2° FASE PRATICA 

1. Attività di stage (29 ore): occasione di sperimentare e sperimentarsi in situazioni            

pratiche, supportati da operatori esperti, presso tre diverse realtà, per          

programmare e progettare un intervento di sostegno alle realtà di volontariato. 

● Sartoria sociale: (laboratorio sartoriale di riciclo tessile rivolto ai giovani          

immigrati) 

● Associazione di volontariato Madre Serafina Farolfi (centro ricreativo per i          

bimbi in difficoltà del quartiere Capo) 

● Istituto Valdesi (casa famiglia per minori stranieri non accompagnati). 

2. EVENTO FINALE (N.10 ore): preparazione materiali, anche in modalità online, e           

restituzione finale esperienza con presentazione attivita’ implementate.  

 

Totale ore 75 di cui n.36 da svolgere in orario extracurriculare ( ore pomeridiane              

e/o di sospensione di attività didattiche) 

Secondo anno : Classe IV  
 

LA NUOVA FRONTIERA DEL VIAGGIO: SOCIAL AND SUSTAINABLE TOURISM 

Il viaggio sociale: un’impresa! si trasforma e va ad approcciare visioni nuove del             
viaggio e del turismo. 

Il turismo sociale può anche essere visto come una branca del servizio sociale, inteso              

come momento d’incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture              

tra persone di città e regioni diverse; inoltre nella pratica turistica il turismo sociale è inteso               

come momento di affermazione e recupero della propria personalità, in tempi e spazi             

diversi.  

Dopo un primo momento in cui verranno trasferiti alcuni concetti teorico-pratici,           

attraverso l’ausilio di elementi di didattica interattiva quali (giochi di ruolo, visione di filmati              
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video e audio, giochi di narrazione), gli studenti avranno la possibilità di conoscere le realtà               

che nel nostro territorio si occupano di questa nuova forma di turismo come Addio Pizzo               

Travel e Touring club Palermo. Gli incontri metteranno gli studenti in condizione di             

sviluppare nuove competenze spendibili all’interno della Cooperativa Al Revés, la quale sta            

sviluppando percorsi di turismo sociale e solidale da proporre anche nelle scuole di ogni              

ordine e grado sia italiane che straniere. In questa prospettiva, dunque, gli studenti avranno              

la possibilità di sperimentare e progettare percorsi di turismo sociale da proporre alle             

scuole e ai servizi  pubblici e privati della nostra città.  

ADDIO PIZZO TRAVEL: Una nuova frontiera del viaggiare responsabile: il turismo pizzo-free,            

a sostegno di chi ha detto no alla mafia. 

Il nostro tour operator nasce dal Comitato Addiopizzo come ulteriore declinazione della            

strategia del consumo critico contro il pizzo, applicata al settore del turismo.  

Il Comitato Addiopizzo è un movimento antimafia nato nel 2004 da un gruppo di giovani               

intorno a uno slogan: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Opera dal                 

basso con una strategia inedita: il consumo critico contro il pizzo. I cittadini sostengono con i                

propri acquisti i commercianti che non cedono alle richieste estorsive e che si sono              

apertamente schierati contro la prepotenza mafiosa. Addiopizzo sprona la società ad          

assumere un deciso impegno per il cambiamento e promuove una rivoluzione culturale            

collettiva contro la mafia. 

 

 

TOURING CLUB PALERMO 

Touring Club Italiano è un'associazione non profit, che si occupa da oltre cent'anni di              

turismo, cultura e ambiente. Nel 1894 un gruppo di giovani illuminati imprenditori milanesi             

dà vita a un’associazione privata e auto-finanziata, il Touring Club Ciclistico Italiano.            

L’obiettivo: offrire ai Soci una rete di contatti e una serie di servizi per conoscere, scoprire e                 

viaggiare l’Italia. Il Touring, che cambia successivamente nome in Touring Club Italiano, ha il              

merito di aver “inventato” il turismo e di aver fatto dell’Italia nei primi anni del ‘900 un                 

Paese reale, vicino e accessibile grazie alle prime cartografie, alle guide, alla segnaletica e              

alle riviste sul turismo. Una piccola associazione si trasforma poi, in poco tempo, in un               

grande strumento di italianità e di identità nazionale, capace non solo di accompagnare, ma              
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anche di promuovere e favorire cambiamenti che hanno profondamente trasformato la           

storia del nostro Paese e la coscienza collettiva degli italiani. 

Oggi il Touring Club Italiano ha superato un secolo di vita, oltre 100 anni di evoluzioni e                 

innovazioni per seguire e, spesso, anticipare i tempi, ma anche di grande continuità con i               

valori fondanti. L’anima e la forza del Touring sono i suoi soci, oltre 280.000 in tutta Italia. IL                  

TOURING CLUB PALERMO aderisce alla rete nazionale sopra citata. 

 

1° FASE  TEORICA  IN AULA (36 ore) suddivise in: 

● Modulo sulla sicurezza e sulla privacy (4 ore) 

● Modulo di brainstorming e accoglienza (6 ore) 

● Formazione  teorica e laboratoriale (26 ore) su: 

➢ Valore del volontariato nel panorama del nuovo turismo sociale; 

➢ Ruolo del terzo settore nel turismo ecosolidale; 

➢ Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

➢ Ricerca su strutture cittadine che si affaciano a nuove visioni del turismo; 

➢ Riflessioni su una nuova frontiera del viaggiare responsabile: il turismo pizzo-free, a 

sostegno di chi ha detto no alla mafia. 

 

2° FASE  IN SITUAZIONE (29 ore) 

Contatti, osservazione, seminari, fiere, dibattiti con rappresentanti delle associazioni 

palermitane del settore: 

● TOURING CLUB PALERMO, un'associazione non profit, privata e 

auto-finanziata, che si occupa da oltre cent'anni di turismo, cultura e 

ambiente.  

Obiettivo: offrire ai Soci una rete di contatti e una serie di servizi per              

conoscere, scoprire e viaggiare l’Italia. Il Touring, che cambia         

successivamente nome in Touring Club Italiano, ha il merito di aver           

“inventato” il turismo e di aver fatto dell’Italia nei primi anni del ‘900 un              

Paese reale, vicino e accessibile grazie alle prime cartografie, alle guide, alla            

segnaletica e alle riviste sul turismo. Una piccola associazione si trasforma           

17 



poi, in poco tempo, in un grande strumento di italianità e di identità             

nazionale, capace non solo di accompagnare, ma anche di promuovere e           

favorire cambiamenti che hanno profondamente trasformato la storia del         

nostro Paese e la coscienza collettiva degli italiani. 

Oggi il Touring Club Italiano ha superato un secolo di vita, oltre 100 anni di               

evoluzioni e innovazioni per seguire e, spesso, anticipare i tempi, ma anche di             

grande continuità con i valori fondanti. L’anima e la forza del Touring sono i              

suoi soci, oltre 280.000 in tutta Italia. IL TOURING CLUB PALERMO aderisce            

alla rete nazionale sopra citata. 

● ADDIO PIZZO TRAVEL: una nuova frontiera del viaggiare responsabile: il          

turismo pizzo-free, a sostegno di chi ha detto no alla mafia. 

Il nostro tour operator nasce dal Comitato Addio-pizzo come ulteriore          

declinazione della strategia del consumo critico contro il pizzo, applicata al           

settore del turismo.  

Il Comitato Addio-pizzo è un movimento antimafia nato nel 2004 da un            

gruppo di giovani intorno a uno slogan: un intero popolo che paga il pizzo è un                

popolo senza dignità. Opera dal basso con una strategia inedita: il consumo           

critico contro il pizzo. I cittadini sostengono con i propri acquisti i            

commercianti che non cedono alle richieste estorsive e che si sono           

apertamente schierati contro la prepotenza mafiosa. Addio-pizzo sprona la        

società ad assumere un deciso impegno per il cambiamento e promuove una            

rivoluzione culturale collettiva contro la mafia. 

 

3. EVENTO FINALE (N.10 ore): preparazione materiali, anche in modalità online, e           

restituzione finale esperienza con presentazione attivita’ implementate.  

Totale ore 75 di cui n.36 da svolgere in orario extracurriculare ( ore pomeridiane              

e/o di sospensione di attività didattiche)  
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Vie dei Tesori 

In partnership con Associazione Le Vie dei Tesori, Città Metropolitana di Palermo e USR              

Sicilia, gli studenti aprono le porte dei “tesori” di Palermo, di luoghi poco noti della propria                

città, diventano studiosi, ricercatori, artisti, guide, storici, collaborano e entrano in rete con             

studenti di altre scuole, incontrano visitatori locali e stranieri. 

 

FASI  

● Apertura lavori 

Conferenza stampa XI edizione  

Palermo svelata. Alla scoperta di arte, scienza, mistero, natura 

      Palazzo Alliata di Villafranca 

 

● Formazione Teorica  “Festival Le Vie dei Tesori” 

 

● Formazione Pratica:  

Attività di guide, assistenza, supporto logistico presso: 

➢ Piazza Bologni; 

➢ Cattedrale; 

➢ Chiesa del SS. Salvatore; 

➢ Villino Florio; 

➢ Oratorio di San Mercurio; 

➢ Villa Malfitano; 

➢ Teatro Biondo; 

➢ Ecomuseo del mare;  

➢ Casina cinese. 

 

● Eventi finali:  

➢ Concerto di musica multietnica piazza Bologni 

➢ Visita Palazzo Di Rudinì  -Videoart Quattro Canti 
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➢ Attività di restituzione dell’esperienza insieme ai ragazzi delle altre         

scuole, tutor scolastici e esterni, operatori e presidente        

dell’associazione. 
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La scuola sta avviando ulteriori convenzioni con altre aziende: Al Revés, Unipa, Viaggio nel              
sociale, Il mondo delle professioni, CRICD. 

 Normativa di riferimento 

-Legge del 28/03/2003 n°53 

-Decreto Legislativo 15/04/2005 n° 77 

-Linee guida per i percorsi in alternanza della Regione Sicilia 

-Applicazione del D.Lgs. n°81/2008 per gli studenti in alternanza scuola lavoro 
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