Scuola Democratica
Seminario sull'Alternanza Scuola Lavoro
Il Seminario avrà luogo lunedì 22 maggio p.v. a partire dalle ore 15:00 nell’aula B8 al Primo piano
nella ex Facoltà di Sociologia sita in Via Salaria 113 in Roma.
L'obiettivo dell’incontro è fare un passo in avanti per riflettere insieme su come sta effettivamente
procedendo l’introduzione dell’alternanza obbligatoria per tutti: quali i risultati, quali i problemi
emergenti, quali i possibili interventi per migliorarne l’applicazione.
I risultati del seminario costituiranno anche la base per una sezione speciale sull'Alternanza Scuola
Lavoro da inserire in un prossimo numero di Scuola Democratica.
Nel seminario, fra l’altro, si cercherà di:
 sottolineare il carattere strutturale che questo tipo di innovazione riveste per
l’organizzazione, le metodologie didattiche, gli oggetti di apprendimento e i curricula degli
studenti di licei, professionali e tecnici;
 evidenziare non soltanto le buone pratiche da un lato e le difficoltà, gli ostacoli, le barriere
di carattere esogeno che influenzano gli esiti di questo tipo d’innovazione dall’altro, ma
anche lo spirito e il modello educativo cui fa riferimento l’innovazione
dell’alternanza/scuola lavoro.
Articolazione del seminario
Gli interventi al seminario potrebbero articolarsi come segue:
1. Un primo momento introduttivo da parte della Direzione della rivista e dei curatori della
sezione, Giorgio Allulli e Fiorella Farinelli:
2. Un primo giro di riflessione sulle esperienze in atto da parte dei partecipanti (se possibile
vissute personalmente o sulla base di dati raccolti):
o Che cosa sta funzionando, quali sono gli aspetti positivi dell’ASL
o Cosa non sta funzionando, quali i problemi aperti
3. Un secondo giro nel quale andranno formulate riflessioni proposte su:
o come migliorare, far funzionare meglio L’ASL
o Quali sono gli aspetti ai quali fare attenzione, quali cautele adottare.
Al seminario sono stati invitati i seguenti esperti:
Giuseppe
Bagni (Docente IPSIA e Presidente Nazionale del Cidi)
Claudio
Gentili (responsabile Education Confindustria)
Eugenio
Gotti (Amministratore Delegato di un’azienda operante nel settore della Formazione)
Rossella
Mengucci (Funzionaria MIUR)
Carmela
Palumbo (Direttore Generale del MIUR)
Micaela
Ricciardi (Dirigente Scolatico Liceo Giulio cesare, Roma)
Anna
Teselli (Fondazione Di Vittorio)
Adriana
Valente (Dirigente di ricerca IRPPS del CNR)
Parteciperanno i seguenti componenti di scuola Democratica
Luciano
Benadusi (Direttore di Scuola Democratica)
Vittorio
Campione (Vice-Direttore di Scuola Democratica)
Assunta
Viteritti (Vice-Direttore di Scuola Democratica)
Giorgio
Allulli (curatore della sezione speciale sull'Alternanza Scuola Lavoro)
Fiorella
Farinelli (curatrice della sezione speciale sull'Alternanza Scuola Lavoro)
Saranno inoltre presenti come ospiti del Seminario componenti della Redazione e del Comitato
editoriale della della Rivista.
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