Incontro di approfondimento

L'ALTERNANZA
PER TUTTI
"Strategie, formule e modalità"
GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015 - ORE 10,00
SALA DELLA COMUNICAZIONE DEL MIUR
VIALE TRASTEVERE 76 - ROMA

Ore 10.00:
Apertura dei Lavori

Programma

Prima Parte:

Ilsostegnoalcambiamentoel'impegnoistituzionale
L’Incontro sarà introdotto da Giuseppe Martinez y Cabrera,
Presidente di Confao.
Terrà l’intervento di apertura Rosa De Pasquale, Capo Dip.mento
per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del MIUR.
Apre il confronto su “I nuovi scenari”
Carmela Palumbo, Direttore Generale degli Ordinamenti e per
l'Autonomia Scolastica che porrà l’accento sulle strategie del
MIUR nel nuovo assetto legislativo
seguita da Gaetano Domenici, Direttore del Dipartimento di
Scienze della Formazione di RomaTre, che interverrà sul ruolo
della simulazione per lo sviluppo dell’approccio scientifico nella
didattica.
Liliana Borrello, Responsabile Scientifico di Confao, interverrà
sull’esperienza del progetto dell’Impresa Formativa Simulata e sul
ruolo trainante della simulazione per la didattica per competenze
“Il rilancio e la gestione dell’alternanza ed il ruolo della formula
della simulazione” verranno considerati, in uno scambio di
esperienze caratterizzate da particolari elementi di specificità, da:
Delia Campanelli, Dir. Gen. USR Lombardia;
Francesco Feliziani, Dir. Gen. USR Sardegna;
Anna Cammalleri, Dir. Gen. USR Puglia;
Gildo De Angelis, Dir. Gen. USR Lazio;
Ernesto Pellecchia, Dir. Gen. USR Abruzzo;
Luisa Franzese, Dir. Gen. USR Campania

dei Lavori

Seconda Parte:

Losviluppodell'esperienzadell'IFS
Ore 12.00 “La valenza dell’esperienza” e del suo contributo alla
realizzazione dei processi di apprendimento attraenti è affrontata dai
dirigenti, docenti ed esperti che, in diverse collocazioni, la seguono
per impegno professionale.
Sono previsti, con il coordinamento di Fabrizio Proietti, Dirigente
MIUR, interventi programmati di circa 10 minuti ciascuno di:
Claudio Pardini, D. S. (Centrale Regionale Rete Veneto)
Patrizia Tarantino, D. S. (Centrale Regionale Piemonte)
Daniele Santagati, D. S. Istituto Professionale “Datini” di Prato
Massimo Spadi, Docente Referente IFS (Centrale Regionale Marche)
Ore 13.00 “Presentazione della Piattaforma Digitale e della relativa
funzionalità operativa: dallo start-up al market place”
Ore 13.3014.30 Intervallo

Terza Parte:

IProtagonistidellaSimulazione
Sono previsti interventi di Studenti nel ruolo di manager di Imprese
Formative Simulate e rappresentanti di aziende “sostenitrici”
(Grimaldi Lines, Tecnocasa, Powerseed, CTS di Frosinone)
Ore 15.30 “Il confronto aperto”
Hanno la parola tutti i partecipanti che chiederanno di intervenire.
Coordina i lavori Liliana Borrello
Ore 16.00 Conclusione dei Lavori
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Il Consorzio CONFAO è ente accreditato
presso il MIUR con Decreto 28/08/2008
per la Formazione e l’Aggiornamento
del Personale Scolastico
E’ stato concesso dal MIUR l’esonero dal servizio per
Dirigenti e docenti partecipanti (nota n. 37074 del 12.11.15).
La partecipazione all’incontro va considerata
attività di aggiornamento e verrà rilasciato,
al termine dell’incontro stesso,
un attestato di effettiva frequenza
su richiesta degli interessati.

Abstract
L’incontro ha l’obiettivo di approfondire in generale il tema dell’alternanza e in
particolare la modalità dell’impresa formativa simulata che rappresenta una
modalità di attuazione dell’alternanza scuola lavoro.
I percorsi di Impresa Formativa Simulata consentono a gruppi di allievi o all’intera
classe, di costituire la propria azienda, secondo il modello e la tipologia
dell’azienda reale di riferimento che, realizzata in un ambiente di apprendimento
simulato, svolge la funzione di Tutor esterno, operando come un vero e proprio
“mentore” che assiste gli studenti nella realizzazione del percorso di simulazione,
offrendo modelli, strumenti e documenti propri del sistema aziendale.
L’attività di costituzione, organizzazione e funzionamento è realizzata
attraverso i servizi forniti dalla piattaforma digitale di simulazione di impresa,
impostata e funzionante secondo la normativa vigente in Italia. Le Imprese
Formative Simulate effettuano le transazioni commerciali nel mercato  market
place  della rete e sono collegate sia alla Centrale di simulazione nazionale che,
laddove siano presenti sul territorio, alle centrali regionali. Gli studenti, nell’azienda
virtuale, assumono i diversi ruoli sociali e imprenditoriali presenti nell’azienda tutor
e curano una comunicazione adeguata al contesto e tecnologicamente
avanzata; l’esperienza di alternanza in IFS sostiene l’orientamento dei giovani, ne
valorizza le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.
Il percorso è organizzato con metodo scientifico e punta, in via prioritaria, alla
maturazione di competenze funzionali al conseguimento della cittadinanza
economica dello studente.
La guida operativa per l’attività di alternanza scuola lavoro, realizzata dal MIUR,
fornisce indicazioni puntuali sull’organizzazione del percorso nel secondo biennio
e nell’ultimo anno del secondo ciclo, sulla validità dell’alternanza in IFS per le
diverse tipologie di istituzioni scolastiche, sulla componibilità del percorso con altre
esperienze di alternanza realizzate con modalità diverse.
Gli interventi e le testimonianze presentate dai soggetti che, a vario titolo,
interverranno nel seminario, consentiranno di cogliere le specificità del progetto
nei diversi territori e di avere indicazioni utili per la prosecuzione dell’attività.
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