
 
 

SCUOLA E LAVORO  

PER APPRENDERE  
L’INTEGRAZIONE NECESSARIA  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E REFERENTI PER L’ALTERNANZA  

  

10 DICEMBRE 2018 

ORE 9,30 – 16,30 

I.I.S. “Marconi” – via IV Novembre 122  - Piacenza 
  

in collaborazione con 

 

                               Co.Dir.E.S. 

CONVEGNI PIACENTINI -  XV EDIZIONE 

 



“Tutto è cambiato e quel che si faceva non funziona più”. Chi sta nella scuola sa che le forme dell’insegnare 

non sono fisse, ma devono cambiare così come cambiano i volti e i bisogni educativi dei ragazzi. Ma sa 

anche che non c’è esperienza significativa senza sforzo di valutare quel che è accaduto, trattenendo il buono 

che è entrato e correggendo l’errore. Dopo l’irruzione tumultuosa dell’alternanza scuola-lavoro tutto sembra 

poter tornare in discussione; ci interessa fare il punto su ciò che le esperienze di relazione tra scuola e lavoro 

ci hanno insegnato. La scuola che guarda al lavoro e il lavoro che viene a scuola sono un importante 

contributo a definire un metodo di insegnamento basato sul rapporto costruttivo con la realtà e con chi, 

lavorando, prova a costruire quella realtà.  

 

Programma: 

ore 9,30-9,45: accoglienza e registrazione partecipanti 

ore 9,45: Interventi introduttivi di 

Stefano Versari,  Direttore USR Emilia-Romagna 

Mauro Monti, Dirigente Scolastico e Vice-Presidente nazionale DiSAL 

ore 10,15: Alternanza, alleanza, integrazione: scuola e lavoro si parlano  

intervengono Emmanuele Massagli, giuslavorista, presidente di ADAPT, LUMSA di 

Roma e Dario Nicoli, sociologo dell’educazione, Università Cattolica di Brescia 

ore 11,45: L’alternanza prossima ventura. Lavoro per le competenze 

trasversali e l’orientamento  

interviene Carmela Palumbo, Capo Dipartimento MIUR - sistema educativo di 

istruzione e formazione 

ore 13,00: interruzione lavori 

ore 14,15: ripresa lavori - presentazione della rivista “Dirigere scuole”  

ore 14,30: Esperienze significative di scuole a confronto 

Narrazione ragionata di “buone esperienze” di alternanza 

ore 16,00: L’alternanza scuola lavoro nel nuovo esame di Stato - Una proposta 

operativa 

Ore 16,15: Conclusioni al Convegno di 

Ezio Delfino, Presidente nazionale DiSAL 

Marco Masi, Presidente nazionale Cdo Opere Educative-FOE 

 

 

Per iscriversi occorre compilare il modulo accessibile QUI entro il 5 dicembre 2018. La 

partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono fino ad esaurimento posti.  

 Per informazioni rivolgersi a DiDAL (02/69000940 segreteria@disal.it) oppure a Cdo Opere 

Educative-FOE (02/66987185 soci@foe.it). 

https://goo.gl/forms/ge2nkNR4kFwsfGlX2
mailto:segreteria@disal.it
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