
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Alternanza scuola-lavoro nei licei: missione possibile 

“Chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo” 

Albert Einstein 

 

 

 

 

SALA DELLA COMUNICAZIONE  

MIUR - Viale Trastevere 76/A  Roma 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 15 novembre 2017-  Ore 08,30 – 13,30 



Ore 8.30  - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

Ore 9.00 -  APERTURA DEL LAVORI  - SALUTI ISTITUZIONALI 

 

GABRIELE TOCCAFONDI   

SOTTOSEGRETARIO DI STATO DEL MIUR 

ROSA DE PASQUALE 

CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

La parola ai Protagonisti  

Studentesse e studenti, enti, imprese e istituzioni scolastiche raccontano le esperienze e i 
progetti realizzati in percorsi di alternanza scuola- lavoro. 

 

ORE   9.30  PROGETTI ASL DI SCUOLE IN RETE 

 Liceo scientifico Farnesina, Roma 

“RIMUN” - Giovani diplomatici in azione all’ONU, preparati e formati dai “vecchi” com-
pagni di scuola, si trasformano anche in animatori nei villaggi vicino Mumbai. 

 Liceo classico  M. D’Azeglio, Torino 

“Andare a bottega” - Una Reggia, tanti studenti, vecchi e nuovi mestieri da imparare, 
restauro, diagnosi dei beni, organizzazione mostre, per la valorizzazione del patrimonio 
artistico e culturale. 

ORE  10.00  PROGETTI ASL TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

 Liceo Classico G.Bruno – R.Franchetti, Venezia  

“Art and Science Across Italy”- L’arte incontra la scienza ottenendo un’esplosione di 
creatività. I nuovi “Leonardo” studiano la fisica e creano prodotti artistici multimediali. 

 Liceo Scientifico  G. Galilei, Catania   

“Braillando insieme”- La tecnologia in aiuto dei diversamente abili. A Catania 
“braillano” insieme studenti e ipovedenti. 

 Liceo Scientifico Convitto V. Emanuele, Roma  

“Scuola e Università Italiane con imprese Cinesi”- La scuola e l’università collabora-
no con le imprese per aiutare gli studenti ad acquisire le competenze necessarie in contesti 
lavorativi internazionali. 

PROGRAMMA 

 

 

 

 ISIS  T. Campanella, Lamezia 

“Arche’, Musei, Siti, Botteghe”- Gli studenti del Campanella “lavorano”, tra campagne 
scavi, guide nei musei, organizzazione eventi,  insieme ad  Enti  e Imprese per la valorizzazio-
ne del territorio  

 ISIS   E. Pascal, Pompei 

“Sistema Pompei”- Gli strumenti tecnologici al servizio della tradizione. Gli studenti fanno 
rivivere Pompei con storytelling digitali, modelli virtuali di manufatti architettonici e guide 
interattive 

 ISIS   G. Peano, Firenze 

“Professionalità nei Beni Culturali”- Gli studenti accolti nei templi della cultura. Uffizi e La 
Pergola diventano luoghi di lavoro (restauro, comunicazione, mediazione culturale) e forma-
zione 

 IIS G. Galilei- E. Ferrari, Torino 

“Hera Lacinia”-  Gli studenti del Galileo Ferrari, un cad3D e una stampante 3D e…rinasce 
il tempio di Hera Lacinia 

 Liceo Classico G. Leopardi, Lecco 

“Costruiamo il villaggio”- Il villaggio come metafora di comunità formativa 

 

ORE  12.30  PROGETTI ASL NEI LICEI SPORTIVI 

 Liceo Sportivo  Galletti-Marconi, Domodossola 

“Pals percorso di alternanza licei indirizzo sportivo Piemonte”- Gli studenti, sviluppan-
do competenze trasversali grazie a una didattica innovativa, mostrano la valenza dello sport 
nella vita dalla legalità all’inclusione, dalla comunicazione alla salute. 

 Liceo scienze applicate a curvatura sportiva F. S. Nitti, Napoli  

“Lo sport un’opportunità di crescita completa”- Docenti e referenti F.I.R. in sinergia tra 
loro utilizzano il gioco del Rugby quale strumento di educazione e formazione  

 

ORE  13.00  CONCLUDE GABRIELE TOCCAFONDI  

SOTTOSEGRETARIO DI STATO DEL MIUR 

 

 


