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Marconi-Mangano, il domani comincia da qui
L’istituto catanese rappresenta la giusta sintesi tra studi umanistici, scientifici e tecnici, preparando al futuro lavorativo

C ontribuire alla realizzazione dei
percorsi educativi e formativi di
migliaia di giovani. Essere parte
integrante di progetti sociali, e-

conomici e culturali per la crescita e lo
sviluppo del territorio in partnership con
istituzioni pubbliche, imprese private, as-
sociazioni di volontariato. La mission è
quella di creare e diffondere un pensiero
ecosostenibile, un’attenzione per l’am -
biente, accanto a proposte tecnologica-
mente sempre più all’avanguardia, ga-
rantendo contemporaneamente una so-
lida conoscenza di base umanistica e
scientifica. Con questa filosofia l’Iis Mar-
coni-Mangano di Catania festeggia i primi
50 anni di vita e si conferma scuola leader
che continua a precorrere i tempi, ad es-
sere punto di riferimento per i giovani che
devono scegliere la strada per il futuro:
una sintesi ideale tra cultura umanistica,
scientifica e tecnologica.
Maria Catena Trovato è la prima donna
chiamata in 50 anni di storia a dirigere
questo impegnativo istituto. E così ci
spiega come il Marconi-Mangano si stia
attrezzando per essere sempre più prota-
gonista della sfida globale.
«Al primo punto c’è il processo di interna-
zionalizzazione della nostra scuola, che in
questi anni ha portato ad accordi con isti-
tuti di tutta Europa, a gemellaggi con
scuole cinesi, dedicando sempre maggio-
re attenzione allo studio delle lingue stra-
niere. Da quest’anno la sfida si fa più en-
tusiasmante e impegnativa con il lancio
del Tecnologico Europeo. Il Marconi-Man-
gano sarà la scuola dove si insegna e si
impara in inglese, un arricchimento im-
portante per i nostri studenti che saranno
sempre più preparati per affrontare un
mercato che impone la conoscenza alme-
no di una seconda lingua».
Per il Marconi-Mangano, dunque, un ul-
teriore salto di qualità per la formazione
di ragazzi e ragazze.
«La nostra scuola – ricorda la preside –
propone progetti di Pcto e apprendista-
to realizzati grazie alla collaborazione
che il Marconi-Mangano ha con le mag-
giori imprese del territorio e grazie alla
partecipazione a progetti Erasmus che

consentono di arricchire ed ampliare le
competenze professionali e linguistiche.
Si tratta di opportunità importanti per
ragazzi che scoprono sul campo il mon-
do del lavoro, i meccanismi che lo rego-
lano, i requisiti indispensabili per poter-
si candidare al termine del ciclo scolasti-
co a trovare un posto di lavoro».
Il valore del Marconi-Mangano è l’inno -
vazione, è costruire ogni giorno un pez-
zo di scuola del futuro. Tutto fonda sugli
indirizzi tradizionali che la scuola pro-
pone da quando è nata, ed a cui ogni an-
no è stata affiancata qualche nuova spe-
cializzazione.
«I punti di forza sono da sempre Infor-
matica e Telecomunicazioni, Elettronica
ed Elettrotecnica con la curvatura Robo-
tica, e il Cat. L’offerta si è ora arricchita
con Biotecnologie Ambientali e, per il
Serale, anche con l’indirizzo Grafico. I ra-
gazzi si trovano di fronte ad un ventaglio
straordinario di possibilità di scelta e
sanno di entrare in una scuola che anche
dal punto di vista dell’innovazione tec-
nologica è al passo con i tempi. Il nostro
Future Lab è un fiore all’occhiello per la
formazione più all’avanguardia e la ri-
cerca innovativa, confermato dalla re-
cente individuazione come scuola Polo
per l’attivazione dei “Percorsi nazionali
di formazione alla transizione digitale
del personale scolastico”.
Il successo del Marconi è pure legato ad
altre attività che rendono più completa
l’offerta. Dallo sport alle attività artisti-
che, dalla web radio al volontariato e al-
la diffusione della cultura della legalità.
«Certo una scuola è sempre una comuni-
tà e iniziative come queste legano gli
studenti sia al loro istituto che al territo-
rio. I ragazzi si impegnano nelle collette
alimentari, nei percorsi di legalità, nella
sensibilizzazione per i diritti umani. Per
questo direi che nel nostro caso la gran-
de comunità della scuola è anche una
grande famiglia che aiuta a studiare me-
glio e non lascia mai nessuno indietro.
Perché la nostra missione è raggiungere
obiettivi importanti sia dal punto di vista
lavorativo sia umano».

LUCIA ANDREANO

Il modernissimo Future Lab dell’istituto Marconi

Il Professionale, scuola del fare che orienta i giovani
a scegliere tra percorsi di studio e mondo del lavoro
Preside Trovato, quali sono i punti di
forza del Mangano?
«La nostra è una scuola del fare, una
realtà in cui gli studenti hanno la possi-
bilità di acquisire una solida cultura di
base che consente di proseguire gli stu-
di all’università ma anche di maturare
abilità, conoscenze e competenze
spendibili rapidamente nel mondo del
lavoro. Sin dai primi anni ci preoccupia-
mo di orientare gli studenti e qualifica-
re il loro percorso facendo maturare e-
sperienze nelle diverse realtà del terri-
torio e non solo. Proprio perché scuola
dalle grandi opportunità, sono attivi,
oltre al diurno, i corsi del serale nell’in -
dirizzo Servizi per la sanità e l’assisten -
za sociale e in quello dell’Industria e
artigianato; ciò contribuisce alla realiz-
zazione professionale di quanti, in gio-
vane età, non hanno potuto o desidera-
to proseguire gli studi per svariate ra-
gioni».
«Altro punto di innegabile forza è la no-
stra capacità di includere gli studenti e
motivarli con progetti di ampliamento
dell’offerta formativa che mirano a so-
stenere le fasce sociali più deboli ma
anche a valorizzare le eccellenze. Ab-
biamo, infatti, anche settori di nicchia
quali, ad esempio, l’indirizzo moda, tra i
pochissimi presenti nella provincia, che
mette gli studenti a contatto con affer-

mate realtà di settore, ampliando la lo-
ro sfera di interesse anche a realtà col-
legate all’arte, quale ad esempio la
progettazione e produzione di abiti di
alta moda e di scena. A questo si colle-
ga perfettamente il corso quadriennale
di estetica e di acconciatura dove i ra-
gazzi possono acquisire la qualifica
triennale e quadriennale riconosciuta
dalla Regione».
«Gli indirizzi sanità e servizi sociali e
quello chimico, infine, completano la
vasta possibilità di scelta formativa».
In che modo gli alunni vengono prepa-
rati ad affrontare il mondo del lavoro?
«Premesso che il Mangano è dotato di
laboratori attrezzati e all’avanguardia
pronti ad offrire agli studenti l’opportu -
nità di acquisire le abilità professionali
e rispondere sia ai bisogni formativi, sia

alle richieste provenienti dal mercato
del lavoro, il punto di forza della scuola
diventa, tuttavia, l’attivazione dei Per-
corsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento. Sono queste espe-
rienze che consentono ai nostri alunni
di confrontarsi con realtà pubbliche e
private diventando vere e proprie pale-
stre formative. Sono attivi nella nostra
scuola anche esperienze con contratti
di apprendistato di 1° livello. I nostri
ragazzi mentre studiano, se vogliono,
hanno anche la possibilità di inserirsi
nelle realtà produttive con l’opportuni -
tà di professionalizzarsi, di avere una
piccola retribuzione pur mantenendo la
qualifica di studenti. Al termine degli
studi, molti ricevono la proposta di
contratto di lavoro effettivo».

SIANA VANELLA

E con il Tecnologico europeo
si insegna e si impara in inglese
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