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PREMESSA
Come ormai noto, le attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO si distinguono in due tipologie prevalenti:
•

l’Impresa Formativa Simulata, organizzata e gestita in autonomia dalla Scuola, anche in collaborazione
con esperti esterni, realizzata dagli alunni e coordinata da docenti della stessa Scuola, che in qualità di
Responsabili ne garantiscono il funzionamento e la coerenza con le finalità dell’Alternanza scuola Lavoro;
• le Attività di Tirocinio - Stage, svolte in tutto o in parte presso Enti esterni (Imprese pubbliche o private,
Enti pubblici, Associazioni…) che firmano una Convenzione con la Scuola, concordano un Progetto, si
fanno carico di parte della gestione e garantiscono una figura di riferimento per gli alunni (Tutor esterno).
Già due anni fa il Liceo Zucchi ha scelto la formula più articolata, e presenta agli alunni la possibilità di seguire
attività di Impresa Formativa Simulata e/o di Tirocinio-Stage. In alcuni casi è possibile che all’interno del
percorso triennale un alunno possa seguire attività dell’uno e dell’altro tipo.
AVVIO DELL’IFS
In questi giorni si avviano le attività dell’Impresa Formativa Simulata del Liceo Zucchi, denominata:

Zucchi Arte Cultura e Comunicazione (ZACC)
Si tratta di un’Impresa vera e propria, condotta e realizzata dagli Studenti con il supporto di Docenti del Liceo e
talora di Esperti esterni, organizzata secondo la tipologia delle “Cooperative culturali e sociali".
Lo scenario: “La cultura sedimenta tradizioni, sviluppa idee, avvicina persone e costruisce solide relazioni”.
Il senso e gli obiettivi: “Fare del Liceo Zucchi un punto di riferimento culturale per la città e la società monzese”.
L’IFS dello Zucchi è al suo terzo anno di vita. Un cospicuo numero di alunni ne ha seguito i primi passi, l’ha
progettata e avviata e si sta ora occupando del suo sviluppo. Fino ad oggi ha agito per aree. I “Rami”
dell’Impresa sono stati i seguenti: Organizzazione, Editoria, Museo, Biblioteca, Teatro, Musica. Dal corrente
anno scolastico l’Impresa si ingrandisce con un Ramo dedicato alla Comunicazione.
BREVE DESCRIZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ DELL’IMPRESA
IFS - Ramo Organizzazione - Docente Responsabile: prof. Paolo Ferro
Il gruppo organizzazione si occupa di fornire strumenti di project-management alle diverse branche d’azienda, al fine di
garantire una visione d’insieme sulla quale l’impresa possa basare il proprio operato; il suo ruolo fondamentale è dare criteri
omogenei di sviluppo per poter monitorare e coordinare le diverse attività d’impresa sul piano tecnico, del marketing e
dell’economia/finanza, preservando l’autonomia dei singoli gruppi attraverso una gestione divisionale.
Quest’anno lavorerà per la definitiva stesura del Business Plan e si concentrerà sugli aspetti gestionali dell’impresa.
IFS - Ramo Editoria - Docente Responsabile: prof. Pietro Cappelletto
Nel ramo editoria della IFS valorizziamo le produzioni didattiche e culturali di studenti e docenti, pubblicando online pillole di
classici e contributi, preparando l’edizione cartacea dei Quaderni di Incontrare i classici e da quest’anno probabilmente
curando anche una sezione di contributi in lingua inglese. Acquisiamo ed esercitiamo competenze nell’àmbito delle NT
(scrittura sul web, web design, programmi professionali di editing) e del mondo dell’editoria (progettazione editoriale di
pubblicazioni online e cartacee). Per saperne di più naviga in www.zucchinsight.eu e visita in particolare le sezioni Che
cosa facciamo e Chi siamo (nella parte bassa della Homepage).
IFS - Ramo Museo - Docente Responsabile: prof.ssa Mara Gualdoni
Il ramo museo nasce da 2 premesse; le testimonianze storiche ci circondano e la loro valorizzazione si intreccia con le
modalità più contemporanee. Ci occupiamo della catalogazione e, da quest’anno, di una prima musealizzazione dei
materiali didattici storici della scuola (apparecchiature di chimica e fisica, ecc.). Con i partecipanti e un consulente esterno
schederemo nuovi materiali e individueremo le modalità di presentazione al pubblico di quelli già pronti, realizzando così il
primo nucleo di un Museo non tradizionale. Proseguiremo inoltre nella messa a punto della piattaforma
www.zucchinsight.eu. Il ramo museo è dedicato a chi ha interesse per la conservazione dei Beni Culturali, la grafica, la
produzione e redazione di testi e di immagini, la museologia.
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IFS - Ramo Biblioteca - Docente Responsabile: da individuare
Il gruppo Biblioteca ha l’obiettivo di migliorare l’accesso al servizio, e di creare un sistema integrato di servizi di supporto
alle attività scolastiche, offrendo agli studenti una vasta quantità di materiali validi per approfondimenti di vario genere.
Dopo un anno dedicato soprattutto alla progettazione del servizio, si avvierà la sperimentazione dell’apertura pomeridiana
della Biblioteca, si proseguirà nella produzione di schede bibliografiche funzionali al lavoro di ricerca e approfondimento, si
porterà on line il catalogo e il servizio prestito, e si offrirà supporto alle iniziative culturali del Liceo.
IFS – Ramo Teatro moderno - Docente Responsabile: prof.ssa Cristina Catalano
Fare impresa, fare cultura, fare solidarietà: questa è l’idea portante dell’IFS “teatro moderno”. L’attività ha come obiettivo la
messa in scena di uno spettacolo teatrale realizzato dagli studenti in tutte le sue fasi: lavoro sul testo, realizzazione di
scene, costumi, colonna sonora, recitazione, pubblicizzazione. Fare teatro è fare impresa, perché implica organizzazione,
gestione accurata di tempi e spazi, relazione con esterni, ricerca e gestione di fondi. E’ fare cultura perché lo spettacolo
proposto - “Carmen di Bizet” - è una grande opera moderna dal tema forte: la libertà delle donne. E’ fare solidarietà perché
l’incasso della serata sarà interamente devoluto al Comitato Maria Letizia Verga. Ad integrazione dell’attività laboratoriale
sono previsti dei moduli di approfondimento sulle professioni del teatro e sulle diverse fasi di allestimento dello spettacolo.
IFS - Ramo Teatro classico - Docente Responsabile: prof.ssa Emanuela Gravina
Il ramo “teatro classico” propone agli studenti di operare come un’autentica compagnia teatrale e di occuparsi di ogni
aspetto organizzativo e produttivo (adattamento del testo, recitazione, aiuto regia, scenografie e costumi, aspetti tecnici,
grafica e comunicazione). Lo spettacolo realizzato diventerà così un prodotto culturale autentico, non simulato, che l’istituto,
attraverso l’impresa formativa, metterà a disposizione del territorio; inoltre, nel rispetto della vocazione agonale del teatro
classico, è prevista la partecipazione a rassegne e concorsi di livello regionale e nazionale. Attraverso la didattica
laboratoriale verranno sviluppate non solo le competenze specifiche legate alle professioni del teatro ma anche quelle
trasversali: assumersi responsabilità, gestire i tempi, lavorare in equipe, razionalizzare il lavoro, essere creativi, flessibili,
rapidi nel risolvere i problemi.
IFS - Ramo Musicale - Docente Responsabile: prof.ssa Elena Previdi
Il gruppo è formato da strumentisti e cantanti che, a fronte di periodi di formazione specifica, partecipano, sia su chiamata
che di propria iniziativa, ad eventi di interesse cittadino, in collaborazione con le istituzioni e altri enti culturali di primaria
importanza. La sua mission è: “Organizzare concerti ed eventi musicali rivolti ad un pubblico giovanile (ma non solo) e al
territorio, e mettere a disposizione degli altri rami d’impresa (teatro in particolare) le competenze tecniche e le capacità
produttive (musica e canto) proprie del Liceo Musicale”.
IFS - Ramo Comunicazione - Docente Responsabile: da individuare
La comunicazione d’impresa supporta il raggiungimento degli obiettivi e delle strategie aziendali e contribuisce alla
creazione del valore d’impresa, contribuisce al miglioramento della competitività e quindi al successo dell’azienda.
Il Liceo dispone di alcuni strumenti di comunicazione che possono essere migliorati e implementati. Il gruppo
comunicazione sarà impegnato inizialmente a supportare eventi quali Open Day, Notte Bianca, spettacoli di differente
tipologia, gestendo l’informazione nelle modalità più efficaci e moderne, con un’attenzione particolare ai social media senza
trascurare però gli strumenti tradizionali della comunicazione d’impresa.

ISCRIZIONI
Possono aderire alle attività dei singoli Rami di Impresa tutti gli studenti del III, IV e V anno. Sarà sicuramente
una scelta gradita quella di chi, avendo già partecipato negli anni precedenti alle attività di IFS, vorrà
confermare la propria partecipazione, anche per garantire continuità rispetto a quanto già realizzato e adeguata
accoglienza nei confronti degli studenti che si affacciano per la prima volta all’IFS.
Le adesioni potranno essere effettuate dal giorno 4 novembre 2017 al giorno 11 novembre 2017
utilizzando l’apposito modulo reperibile al seguente indirizzo: https://goo.gl/XqoVVV
I Docenti responsabili dei diversi Rami di Impresa, il Docente coordinatore dell’ASL e la Dirigenza avranno la
possibilità di accedere al modulo adesioni durante tutto il periodo di apertura delle iscrizioni.
Monza, 4 novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti
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