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Con l’alternanza scuola lavoro obbligatoria ed estesa a tutte le scuole secondarie di secondo grado, si presenta 

la necessità, sia da parte delle istituzioni scolastiche che dei soggetti che devono ospitare gli studenti, di 

individuare comuni momenti di confronto e progettazione. 
In questo contesto va particolarmente sostenuto ed incentivato il rapporto fra i giovani in formazione e il 

variegato mondo di imprese, associazioni ed istituzioni che accolgono la sfida dell’innovazione in chiave green 

con le pratiche produttive e sociali che ne conseguono.  
Legambiente, spesso chiamata dalle scuole a dare un contributo progettuale, in tal senso può facilitare una 

relazione di qualità fra queste imprese ed organizzazioni ed il mondo della scuola, andando ad individuare 

bisogni ed opportunità che articolano domanda e offerta di formazione e competenze orientate all’innovazione 

ed al futuro, al fine di articolare al meglio l’esperienza di alternanza scuola-lavoro per gli studenti. 
Il 17 maggio scorso Legambiente Scuola e Formazione ha realizzato a Roma un seminario nazionale in 

collaborazione con il MIUR, cui hanno partecipato scuole e imprese che si sono confrontate sull'opportunità 

di instaurare relazioni stabili al fine di realizzare un'integrazione che non si limiti a progetti dettati 

dall'emergenza organizzativa delle scuole. 
Riteniamo sia utile continuare questo percorso per arrivare a costituire dei forum tematici nazionali di scuole, 

aziende e istituzioni e nel contempo stimolare la creazioni di reti a livello territoriale, anche per creare, a valle 

delle esperienze che già sono state messe in campo lo scorso anno scolastico, momenti di confronto sui progetti 

già realizzati. A tal fine mira questo progetto seminariale con finalità eminentemente formative, rivolto a 

docenti e dirigenti degli istituti superiori Italiani, e aperto anche a imprese ed enti territoriali, che ci permetta 

di avviare una discussione collettiva finalizzata alla valutazione dei progetti realizzati e alla promozione di una 

coprogettazione integrata delle esperienze future. 
 
Il seminario è copromosso da: 

● IIS “Pacinotti-Archimede”- Roma 

● Legambiente Scuola e Formazione 

● IIS Gian Tommaso Giordani - Monte Sant’Angelo (FG) 

● Liceo Artistico Statale e Musicale - Potenza 

A questi soggetti in un secondo momento si potranno aggregare altri partners. 
 
Sede: Roma + modulo a distanza 
Durata complessiva: 20 ore 
Realizzazione: 17-18 febbraio e progetto assistito con valutazione a maggio 2017 
 
Il seminario ha carattere nazionale e rappresenterà il momento d’inizio per la creazione di distretti locali per 

progetti di alternanza scuola lavoro nel settore della green economy.  
 

 
E’ pertanto rivolto a: 

● docenti e capi d’istituto delle secondarie superiori di tutte le regioni italiane 

● animatori locali di Legambiente (dirigenti ed educatori) 

● aziende che operano nei settori della green economy 

 



E’ finalizzato a: 
● operare una valutazione condivisa delle esperienze già realizzate di alternanza, partendo con 

l’utilizzo dello storytelling come base per una discussione critica 

● individuare nuclei tematici, risorse e modalità organizzative per la creazione di forum tematici e reti 

locali di alternanza scuola lavoro 

 
Articolazione: 
 
17 febbraio 
ore 10 - Prima sessione 
Lavoro, Green Economy e Alternanza 
Tavola Rotonda di apertura con: 

● Rossella Muroni, Legambiente 

● Valeria Santagata, IIS Pacinotti-Archimede, Roma 

● Francesco Di Palma, IIS G.T. Giordani, Monte Sant’Angelo 

● Vanessa Pallucchi, Legambiente Scuola e Formazione 

● Alessandro Rinaldi, Unioncamere 

● Andrea Pugliese, Federculture 

● Elena Gaudio, Miur 

● Jacopo Buffolo, Rete degli studenti medi 

 
Ore 14 - Seconda sessione 
Alternanza Scuola lavoro e Green Economy - esperienze 

● Apertura in plenaria, con interventi introduttivi 

● Storytelling 

 
o Fiume specchio della sostenibilità, Roberto Scacchi, Legambiente Lazio 

o Il modello Marche dell’alternanza scuola-lavoro, Patrizia Cuppini, IIS Elia, Ancona 

o Itinerari di service learning in Alternanza Scuola Lavoro, Patrizia Lotti, Ricercatrice Indire 

o Scuola e territorio in alternanza, Paolo Malinconico, Liceo artistico, musicale e coreutico di 

Potenza 

o Esperienze di alternanza, Diego Flores, IIS Pacinotti-Archimede, Roma 

o "I have a...green" A smart school in a green building, Prof. Rita Vandini, Istituto Tecnico F. 

Selmi, Modena 

o New skills new textiles, Stefano Fricano, Agenzia di Sviluppo Camera di commercio di 

Chieti  

o Alternanza scuola lavoro: un progetto di eccellenza in Umbria, Lucia Pasqui, 

docente IIS Franchetti Salviani,Città di Castello 
Confronto su punti di forza ed elementi critici emersi dalla presentazione dei casi. 

● Interventi esperti in plenaria. 

Ore 18 chiusura dei lavori 
 
18 febbraio 
Ore 9 - Terza sessione 
Gruppi di lavoro:  

● Ingredienti essenziali per un buon progetto di Alternanza sulla Green Economy. 

 
Ore 12.30 - Quarta sessione 
Chiusura in plenaria e input per la creazione di gruppi di confronto territoriali, verso i distretti locali. 
 
Ore 14 chiusura dei lavori 
 
Sessione a distanza 
Il corso prevede una parte pratica di sei ore, con due momenti di confronto e valutazione intermedia e finale, 

con l’utilizzo del webinar. Chiusura della parte pratica prima settimana di maggio, da calendarizzare. 
 
Costi e iscrizione 
La quota di partecipazione al seminario è di 80 €. Per aderire basta compilare il modulo di adesione in tutte 



le sue parti e spedirlo a scuola.formazione@legambiente.it 
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza a tutti i partecipanti. 
Legambiente Scuola e Formazione è un soggetto già riconosciuto dal MIUR ai fini dell’aggiornamento e 

formazione del personale docente con DM 177/2000, Direttiva n.90/2003 (protocollo confermato secondo la 

direttiva 170/2016) e accreditato quale ente di formazione nel portale del bonus docenti* 
 
*Il bonus docenti, come previsto dalla legge 107/2015, può essere utilizzato per l'iscrizione a corsi per attività di 

aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR.  
 
Per info: tel 0686268425 scuola.formazione@legambiente.it 

mailto:scuola.formazione@legambiente.it

