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Giornata di studio 
 

Imparare e progettarsi facendo. 

L’alternanza scuola-lavoro per lo sviluppo 
 delle competenze e l’orientamento: 

modelli, esperienze, prospettive 
 

14 ottobre 2017 
 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Largo Gemelli 1, Milano 
Aula PIO XI 

 
 

Con la legge 107 del 2015, il MIUR ha reso obbligatoria 
l’esperienza di alternanza scuola-lavoro per gli studenti dell’ultimo 
triennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Alcuni 
istituti che già prevedevano questo tipo di offerta hanno avuto la 
possibilità di ripensare le tante iniziative già realizzate, mentre per 
i licei si è trattato spesso di affacciarsi a una realtà nuova.  
Ad un anno dall’effettiva introduzione dell’alternanza scuola-
lavoro, SPAEE e CROSS propongono un momento di riflessione per 
fare il punto della situazione e aprire nuove prospettive che 
permettano di consolidare e amplificare le potenzialità di questa 
esperienza all’interno di un percorso di consapevolezza e crescita 
personale degli studenti  
La giornata è organizzata in quattro momenti. Dopo i saluti 
introduttivi, le relazioni magistrali hanno lo scopo di tracciare le 
coordinate concettuali delle questioni che si pongono a riguardo 
di recenti modi di guardare all’apprendimento che collegano 
questo alle pratiche contestualizzate, ponte per l’inserimento 
lavorativo. 
Segue una serie di comunicazioni relative a esperienze di 
alternanza scuola-lavoro che hanno visto la partecipazione, a vario 
titolo, di esperti di SPAEE e CROSS. L’obiettivo è mettere in luce i 
diversi modi di intendere e gestire l’alternanza scuola-lavoro. 
A conclusione della mattinata una tavola rotonda permetterà il 
confronto tra sguardi diversi all’interno dell’Università Cattolica 
sul tema dell’alternanza scuola-lavoro. 
Nel pomeriggio vengono offerti laboratori in cui saranno 
presentate le proposte che SPAEE e CROSS, anche in 
collaborazione con altri enti, hanno messo a punto per le scuole 
interessate a concordare collaborazioni per l’alternanza scuola-
lavoro. 
La giornata è rivolta a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, 
esperti di orientamento, tutor aziendali.  
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Programma 
 
8.45-9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00-9.15 Introduzione 

Alessandro Antonietti (SPAEE e CROSS - Università 
Cattolica) 

 
9.15-9.30 L’alternanza scuola-lavoro: primi bilanci 

Delia Campanelli (Direttore Generale - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Lombardia) 

 
9.30-9.55 Costruire traiettorie professionali: tra formazione e 

lavoro nella quarta rivoluzione industriale 
Giuseppe Scaratti (Trailab e CROSS – Università 
Cattolica) 

  
9.55-10.20  Il valore formativo e orientativo dell’alternanza scuola-

lavoro 
Livia Cadei (Università Cattolica) 

 
10.20-10.40 Conoscere le professioni per orientarsi alla carriera 
  Diego Boerchi (CROSS – Università Cattolica) 
 
10.40-10.50 Alternanza ascolto-azione (break energizzante) 

Dario Benatti (Musica Prima e SPAEE – Università 
Cattolica) 

 
10.50-11.05 Mission Legality: il progetto degli Ambasciatori della 

Cultura della Legalità 
Matteo Pauri (CIRGIS), presentato da Manuela Cantoia 
(SPAEE – Università Cattolica) 

 

11.05-11.20 Salute e “ben-essere attivi”: il fit walking 
Riccardo Rolla (Associazione Allegramentewalking) 
presentato da Annella Bartolomeo (SPAEE – Università 
Cattolica) 

 
11.20-11.45 Le professioni del teatro d’opera 

Christian Silva (Lilopera) presentato da Simona Avondo 
(SPAEE – Università Cattolica) 

 
11.45-12.00 Alternanza scuola-lavoro per lo studente con autismo: 

come trasformare un ostacolo in un'opportunità. 
Cristina Panisi, Roberta Sala (SPAEE – Università 
Cattolica) 

 
12.00-12.10 Alternanza sonno-fame (break energizzante) 

Dario Benatti (Musica Prima e SPAEE – Università 
Cattolica) 

 
12.10-13.00 L’Università Cattolica per l’alternanza scuola-lavoro. 

Un primo bilancio e alcune prospettive 
Coordina: Elena Gatti (SPAEE – Università Cattolica). 
Intervengono: 
- Michele Faldi (Università Cattolica) 
- Emanuela Confalonieri (Università Cattolica) 
- proposte SPAEE e CROSS per l’alternanza scuola-

lavoro 
 
 

14.00 – 17.00 Presentazione delle proposte SPAEE e CROSS per 

l’alternanza scuola-lavoro 
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LAB1 - Diventare tutor di apprendimento per studenti della scuola 

primaria e secondaria di primo grado (Manuela Cantoia, Elena Gatti e 

Cristina Caldiroli) 
 

LAB2 - Chi ben comincia... proposta di educazione economico-

finanziaria nella progettazione di percorsi di alternanza 

(Maria Grazia Demaria e Paola Iannello) 
 

LAB3 - Sviluppare competenze per l’inserimento lavorativo 

(Emanuela Bonelli, Deborah Pagani e Elena Ramella)  
 

LAB 4 - Progettare percorsi di alternanza scuola-lavoro per la scelta 

universitaria (Diego Boerchi, Alessandro Buffoli e Pierpaolo Rossato) 

 
 

La partecipazione alla giornata di studio è gratuita. Sarà rilasciato 
attestato di partecipazione.  
L’iscrizione alla giornata di studio può essere compiuta sul sito 
www.spaee.it entro il 7 ottobre 2017. 
Si assicura l’iscrizione alle prime 180 domande pervenute. 
Nella compilazione del modulo di iscrizione si chiede di indicare 
l’ordine di preferenza dell’incontro pomeridiano (LAB) che si desidera 
seguire. Ogni proposta può ospitare al massimo 45 partecipanti. 
L’assegnazione in base alle preferenze espresse si baserà sulla data di 
invio dell’iscrizione. 
 
La giornata di studio rientra nelle iniziative di formazione e 
aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e 
automaticamente riconosciute dall’Amministrazione Scolastica ai 
sensi degli artt. 62 e 66 del CCNL Comparto Scuola 2003 e dell’art. 67 
del CCNL 2006-2009 e dà luogo, per gli insegnanti di ogni ordine e 
grado, alla possibilità di usufruire dall'esonero dal servizio per la 
partecipazione ad iniziative di formazione. 
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