CORSO DI FORMAZIONE
Percorsi scuola-volontariato, alternanza scuola-lavoro, stage, apprendimento-servizio
Definizione, differenze, rapporti, modalità di realizzazione, esiti, buone prassi, nuova didattica
1° incontro

Programma
2° incontro

3° incontro

venerdì 7 dicembre 2012

giovedì 13 dicembre 2012

giovedì 20 dicembre 2012

15.00-17.30

15.00-17.30

Prof.ssa Gisella Persico
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo,
responsabile Ufficio Alternanza Scuola-Lavoro

Tema: “Percorsi scuola-volontariato, alternanza
scuola-lavoro, stage: definire, chiarire,
realizzare. I tempi, i modi, le opportunità”

Alternanza scuola-lavoro, stage, volontariato:
percorsi preziosi, ricchi di opportunità,
didatticamente innovativi ma…li conosciamo
davvero? Studiamo insieme le strade da percorrere
e i traguardi da raggiungere
Segue dibattito

15.00-17.30

Dirigente Prof.ssa Giovanna Gargantini,
Prof.ssa Loretta Musitelli, Prof. Mario Negrola,
Prof.ssa Cristina Razza, Prof.ssa Anna Orlando,
Prof.ssa Cinzia Pelucchi
e Studenti
dell’ISIS “Mamoli”, Bergamo
Scuola-polo per i progetti di volontariato
Prof. Angelo Paolo Vavassori,
Prof. Battista Panseri,
Prof. Ferdinando Bettoni
e Studenti
del Liceo Scientifico “Mascheroni”, Bergamo
Commissione Solidarietà
Prof.ssa Gisella Persico
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
Tema: “Esperienze di alternanza scuola-lavoro,
stage, progetti di volontariato: buone prassi,
modelli trasferibili. La testimonianza di docenti
e studenti”
Il racconto di due scuole: la passione, i progetti, le
regole, l’apertura al territorio, gli esiti. Percorsi
interdisciplinari di solidarietà, per imparare meglio

Prof.ssa Marta Beatrice Rota
Università degli Studi di Bergamo,
Scuola Internazionale di Dottorato in Formazione
della Persona e Mercato del Lavoro

Tema: “Il sapere solidale. L’apprendimentoservizio: nuova didattica, interdisciplinarità,
prosocialità, competenze di cittadinanza,
protagonismo attivo degli studenti
Il tema dell’apprendimento-servizio apre
prospettive di grande novità nel campo della
didattica: dialogare e progettare con la
comunità,accendere la motivazione nei ragazzi,
costruire un ecosistema solidale
Segue dibattito

Segue dibattito
Il corso è gratuito. Adesioni on line a cura delle scuole: www.formistruzionelombardia.it/bergamo, link “Corso alternanza scuola-lavoro, stage, apprendimento-servizio”

Informazioni: Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, tel. 035 284211

e-mail benetti@istruzione.bergamo.it

Sede degli incontri: sala riunioni della Caritas Diocesana Bergamasca, via Conventino 8, Bergamo

