Convegno Regionale sull’Alternanza
Scuola – Lavoro al “Niccolini Palli”
Venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 9.30 presso l’IIS “Niccolini Palli” si è tenuto il
Convegno Regionale dei Licei delle Scienze Umane e dei Licei S.U. Opzione Economico
Socialesul tema “La sfida attuale dell’alternanza scuola-lavoro: dialogo tra istituzioni,
ricerca educativa e innovazione didattica”
Al Convegno, aperto dalla Prof.ssa Nedi Orlandini, DS dell’Istituto, hanno portato i loro
saluti ai docenti provenienti dai Licei delle Scienze umane e dei Licei S.U Opzione
Economico sociale di tutta la Toscana: Eugenio Giani, Presidente del Consiglio della
Regione Toscana; Cristina Grieco, Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro della
Regione Toscana; Domenico Petruzzo, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Toscana; Alessandro Franchi, Presidente della Provincia di Livorno; Anna Pezzati,
Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale dellaProvincia di Livorno; Filippo Nogarin,
Sindaco del Comune di Livorno; Stella Sorgente, Vice Sindaco, Assessore all’Istruzione
del Comune di Livorno; Massimiliano Bendinelli, Dirigente del Settore Educazione e
Sport del Comune di Livorno; Lilia Bottigli, Responsabile del Sistema Integrato Infanzia
0/6 del C.R.E.D. e C.I.A.F. del Comune di Livorno; Letizia Vai, Pedagogista del Comune
di Livorno.

In un momento delicato per la scuola e con l’emergenza della disoccupazione giovanile
porre al centro il tema del rapporto fra sistema dell’istruzione e mondo del lavoro
rappresenta una sfida e una scommessa per il futuro. L’alternanza scuola - lavoro
investe il significato stesso e la funzione sociale della scuola storicamente divisa fra due
opposte tendenze: quella di chiudersi all’interno del proprio orizzonte culturale e quella
di divenire uno strumento subalterno alle richieste congiunturali del sistema economico
e produttivo. È proprio avendo in mente una strategia che medi queste due derive che la
scuola deve ripensarei tradizionali tirocini e le vecchie esperienze di stage lavorativi per
puntare su un rinnovamento della didattica tramite l’interazione fra strumenti teorici e
attività pratica in contesti non fittizi. Al fine di porre il punto sui risultati fin qui ottenuti
nel corso di ventiquattro anni di esperienza sul campo, l’IIS “Niccolini Palli” di Livorno,
tradizionalmente all’avanguardia nella pedagogia di alternanza scuola-lavoro, ha
organizzato un convegno coordinato dalla Prof.ssa Nedi Orlandini, DS dell’Istituto, con la
direzione scientifica del Prof. Alessandro Mariani, Ordinario di Pedagogia Generale e
Sociale dell’Università degli Studi di Firenze. Le scuole partecipanti hanno portato il
contributo delle loro esperienze insieme a quello degli Enti pubblici e privati che nel
corso degli anni sono stati coinvolti. Una particolare attenzione sarà rivolta alla disabilità
nei confronti della quale l’alternanza scuola-lavoro costituisce sia uno strumento di
integrazione sia di orientamento.

Si sono succeduti i Relatori Franco Cambi, Docente di Pedagogia Generale I.U.L. su
“L’alternanza scuola-lavoro : un compito urgente e… critico per la formazione attuale ”;
Caterina Orlandi, Dirigente di Ricerca dell’INDIRE su “L’alternanza scuola-lavoro tra
passato e futuro ”; Loretta Fabbri, Ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale
dell’Università di Siena su “La didattica dentro e fuori l’aula. Traiettoria di
apprendimento partecipativo”; Andrea Salvini, Docente di Sociologia Generale
dell’Università di Pisa su “NEET, drop-out e la difficile transizione dalla scuola al lavoro:
efficacia e criticità delle prassi di alternanza; Andrea Marchetti, Dirigente Scolastico
presso il MIUR su “I percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli studenti diversamente
abili: la valutazione e la
certificazione
delle
competenze”.
Nella
sessione pomeridiana si
sono tenuti i laboratori
di
approfondimento
guidati da Lucia Bacci,
DS dell’IC “CompagniCarducci
di
Firenze
sull’orientamento
attraverso
le
scienze
umane; Maria Centonze,
DS dell’I.I.S.”Peano” di
Firenze
sulla
certificazione
delle
competenze; Alessandro
Marinelli
DS
dell’IIS”
“Virgilio”
di
Empoli
sull’impresa
formativa
simulata;
Walter
Rinaldi, Presidente di
EdaForum
su
un
modello di work related
learning e di alternanza
scuola-lavoro.
La
relazione conclusiva è
stata affidata a Claudio
Gentili, Vice direttore
dell’area
lavoro
di
Confindustria
che
approfondirà il tema
“A.S.L.:
paradigmi
pedagogici e modelli
didattici”. Al termine i
risultati dei laboratori
sono stati restituiti alla
sessione plenaria con
approfondimenti
e
dibattito.
Enrica Ricci Docente referente Liceo Scienze Umane

