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Due realtà formative che coniugano didattiche all’avanguardia, esperienze scuola-lavoro, internazionalizzazione

Gli indirizzi per costruire insieme il tuo futuro

Preside Pagano, in numerosi report
nazionali sulle scuole il Marconi, l’isti -
tuto da lei diretto, è indicato come uno
degli istituti tecnici all’avanguardia
che favorisce sia l’accesso agli studi u-
niversitari che al mondo del lavoro. Da
cosa dipende questo primato?
«Come scuola stiamo interpretando il
nostro profilo professionale attraverso
due percorsi che s’intrecciano fra loro.
Da un lato, infatti, attraverso il PCTO
con aziende come Ital spazio, Bcame
srl, Smart Bug, Keix, Elis, Red sound, F2,
o ancora, per citarne di importanti con
le quali collaboriamo Baxenergy, Data-
net, Etna Hitech, Darwin Thecnology,
Green Tech srl, Free Mind Foundry, cer-
chiamo di dare ai ragazzi una possibili-
tà immediata per fare esperienza lavo-
rativa. Il Marconi ha anche firmato un
protocollo con il collegio dei geometri
per la certificazione BiM e fa parte del-
la Rete di scuole M2A per la Robotica e
la Meccatronica. Inoltre, spesso da noi
l’alternanza scuola-lavoro si consolida
con contratti di apprendistato che
danno una reale formazione esperen-
ziale ai ragazzi. Dall’altro lato crediamo
che una formazione professionale vera
passi attraverso un bagaglio di cono-
scenze generali competitive e quindi
puntiamo molto sullo studio delle lin-
gue come inglese, cinese, russo, spa-
gnolo e sugli scambi reali con questi
paesi. Da noi si possono conseguire di-
verse certificazioni linguistiche e tante
certificazioni professionali».
Dai banchi al lavoro, dunque. Il Future
Lab è il fiore all’occhiello del Marconi.
Cosa offre di straordinario a studenti e
docenti?
« Abbiamo uno dei 29 Future Labs na-
zionali, uno dei due in Sicilia, e ci occu-
piamo di formazione ad alto livello per
docenti, dirigenti, DSGA, personale
amministrativo e animatori digitali.
Questo porta un grande valore aggiun-
to alla scuola in termini di competenze.
Ci occupiamo di Robotica e realtà au-
mentata, ma anche di progettazione di
app con la nostra curvatura mobile e di
grafica. Adesso, per esempio, stiamo

progettando un braccio robotico indu-
striale e questo ci permette di acquisire
competenze su piattaforme di gestione
di robot utilizzate dalle aziende».
Unire quindi teoria e pratica è il motto
del Marconi. La vostra offerta formati-
va si amplia con nuovi indirizzi da set-
tembre. Ci anticipa qualcosa.
«La scuola ha una missione chiara: aiu-
tare i ragazzi a costruire il loro futuro.
Da settembre partiremo con nuovi in-
dirizzi appena approvati dal ministero:
Biotecnologie Ambientali per il diurno,
mentre al corso serale Grafica e Comu-
nicazione e Informatica si andranno ad
aggiungere al corso di Costruzioni, Am-
biente e Territorio. Particolarmente
importante sarà l’Informatica, fonda-
mentale per la formazione degli adul-
ti».
Il Marconi ha una lunga storia di pre-
senza attiva nel territorio catanese. Vi
siete distinti anche durante l’emer -
genza Covid con la produzione di di-
spositivi di protezione per gli ospedali.
«Da noi l’educazione civica è da sem-
pre priorità assoluta, prima ancora che
diventasse disciplina obbligatoria, e la
realizziamo nei fatti coinvolgendo i ra-
gazzi in attività di sostegno alle fami-
glie bisognose e con la partecipazione
ad iniziative per la collettività. I primi
mesi della pandemia, quando era diffi-
cile pure trovare una mascherina, ab-
biamo messo a disposizione le nostre
stampanti 3D e con una campagna di
donazioni volontarie abbiamo potuto
creare dispositivi di protezione per gli
ospedali, dalle visiere protettive ai
connettori per le maschere di ossige-
no».
Un grande lavoro di squadra tra do-
centi e studenti, insomma. Se dovesse
dire qualcosa ai ragazzi, un consiglio,
un augurio, cosa direbbe?
«Direi che la scuola è fondamentale
per poter diventare adulti, cittadini
consapevoli, ma che il futuro non va
improvvisato. Va programmato e pro-
gettato e scegliere la scuola giusta si-
gnifica anche scegliere il proprio futu-
ro».

Sopra l’Iti Marconi, accanto il dirigente scolastico Egidio Pagano, sotto l’Ip Mangano

Il Professionale Mangano: creatività, laboratori
e corsi serali per chi deve recuperare studi perduti
Quali sono, preside Pagano, tre pa-
role chiave che più rappresentano
l’istituto professionale Mangano?
«Sicuramente accoglienza, creatività
e attività laboratoriale. Gli istituti
professionali, nello spirito della Ri-
forma hanno, ancor più che negli an-
ni precedenti, un obiettivo ambizio-
so: condurre gli studenti al diploma
attraverso un percorso formativo per
l’acquisizione sia di una solida cultu-
ra di base, sia di un’adeguata forma-
zione professionale. In questa pro-
spettiva, il Mangano offre l’opportu-
nità di imparare un mestiere. Siamo
riusciti, negli anni, a creare una real-
tà scolastica caratterizzata da un cli-
ma tipico di una grande famiglia,
sensibile sia alle fasce più deboli,
verso cui presta particolare attenzio-
ne mirando a dare loro una seconda
opportunità, sia verso coloro che, do-
tati di abilità manuali, mirano a pre-
sentarsi sul mercato del lavoro con
un bagaglio di competenze profes-
sionali immediatamente spendibili.
Per misurare tale adeguatezza basta
considerare la creatività stimolata
attraverso le specializzazioni presen-
ti al Mangano che, in questi ultimi an-
ni, stiamo comparando con istituti
del centro e nord Italia attraverso
una costante e proficua collaborazio-
ne. Con i corsi serali miriamo, invece,
a contribuire alla realizzazione pro-
fessionale di quanti, in giovane età,

non hanno potuto o voluto prosegui-
re gli studi per svariate ragioni».
Quali i punti di forza?
«Indubbiamente, per quanto detto, i
nostri moderni e attrezzati laboratori
che vengono utilizzati per tutti gli in-
dirizzi presenti nel piano dell’offerta
formativa. Le attrezzature e le stru-
mentazioni all’avanguardia, situate
in ampi spazi, hanno consentito agli
alunni nel rispetto delle disposizioni
previste dal precedente DPCM la fre-
quenza anche in questa fase di emer-
genza Covid, sperimentando in sicu-
rezza le applicazioni pratiche delle
discipline impartite senza dover ri-
nunciare all’acquisizione delle abilità
professionali. Questa nostra peculia-
rità, perfettamente in linea con la re-
cente riforma del 2017 che ha previ-
sto per i professionali l’aumento del
monte ore dedicato alle attività labo-
ratoriali, ci consente di rispondere
sia ai bisogni formativi dei nostri a-

lunni, sia alle richieste provenienti
dal mercato del lavoro. L’unicità dei
nostri indirizzi ci permette di acco-
gliere, da anni, alunni non solo della
città etnea ma anche dei paesi del-
l’hinterland, dell’area pedemontana
e dei diversi comuni della provincia».
Il Mangano in che modo guarda al fu-
turo?
«L’obiettivo è, senza dubbio, quello
di consolidare la sinergia con le atti-
vità produttive e imprenditoriali pre-
senti nel territorio, che realizziamo
anche attraverso le attività di PCTO
(ex alternanza scuola-lavoro) e di ap-
prendistato ma, soprattutto, nell’a-
deguare le attrezzature e i metodi di-
dattici alle mutate condizioni tecno-
logiche del mercato del lavoro. Ce lo
chiede la legge di riforma degli istitu-
ti professionali ma, soprattutto, la
nostra vocazione ed i bisogni emer-
genti dal mercato del lavoro a cui ci
rivolgiamo».

Il Tecnico Marconi: aziende partner
per avvicinare i ragazzi al lavoro
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