X
XVI Co
onveg
gno Na
azionale AlmaDi ploma
a

ORI
IENT
TARE
E E (È
È) ED
DUCA
ARE
P
Percorsii, strum
menti e nuove strateg
gie di co
ontinuittà
Giovedì 13 dicemb
bre 2018
M
Ministero
de
ell’Istruzio
one, dell'Università e della
d
Ricerc
ca
Sa
ala Aldo Mo
oro
Viale Tras
stevere, 76/a - Roma

Educazione ed orientam
mento come azioni com plementari sin
s dai primi anni di sco
olarità, con il
i fine di po-tenziare lo sviluppo di un
u set di atte
eggiamenti, competenze
e ed abilità utili
u
ad affron
ntare situazioni di scelta
a
e cambiamento in mod
do attivo, in una dimen sione compllessa nella quale
q
il viag gio continuo
o ed il cam-biamento s
sono diventa
ati elementi prioritari. S
Saranno questi i temi al centro de
el XVI Con
nvegno na-zionale Alm
maDiploma
a Orientare
e e (è) Educ
care. Perco
orsi, strume
enti e strattegie di con
ntinuità che
e
si svolgerà giovedì 13
3 dicembre al Ministerro dell’Istru
uzione, delll'Università
à e della Ricerca, Ro-ma.
Un’occasion
ne di confron
nto e di dialo
ogo tra espo
onenti del mondo delle Istituzioni
I
e rappresenta
anti degli uf-fici scolastic
ci regionali, esperti del mondo univ
versitario e della
d
scuola che, parten do dalla letttura dei datii
AlmaDiplom
ma sul Profilo dei diplo
omati 2018
8, pongono l’’attenzione su
s alcuni tem
mi di importanza strate-gica per la c
crescita del sistema form
mativo di istrruzione seco
ondaria.
Giovani e fa
amiglie, scuola, università e lavoro : sono questti i pilastri da
d cui prend e le mosse il XVI Con-vegno Alm
maDiploma nato con l’o
obiettivo di ffavorire, a livello nazionale, lo svilu ppo di un sistema inte-grato sul m
modello Alma
aDiploma. Lo scopo è im
mplementare
e strumenti utili ed efficcaci per l’incremento dii
corrette pollitiche di orie
entamento, dalla scuola all’universittà e al mondo del lavoro,, e per dotare gli Istitutii
di scuola se
econdaria su
uperiore di im
mportanti pu
unti di riferim
mento, che permettano
p
loro di collegarsi in rete
e
e condivide
ere i criteri più efficaci pe
er i processi di autovaluttazione.
Nel precede
ente anno sc
colastico il progetto
p
Alm
maDiploma è stato svolto
o in 305 Istittuzioni Scola
astiche coin-volgendo 4
46.500 diplo
omati di dive
erse di regiioni quali Campania, Emilia-Rom
E
magna, Laziio, Liguria,,
Lombardia
a, Marche, Puglia,
P
Sicilia, Toscan
na, Veneto e la Provinc
cia Autonom
ma di Trentto (quest'ul-tima grazie all’attivo ruolo svolto da
all’IPRASE) .

Programma
XVI Convegno Nazionale AlmaDiploma

ORIENTARE E (È) EDUCARE
Percorsi, strumenti e nuove strategie di continuità
Giovedì 13 dicembre 2018
Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Sala Aldo Moro
Viale Trastevere, 76/a - Roma
ore 09.30 Registrazione dei partecipanti
ore 10.00 Saluti di benvenuto
Rappresentante MIUR
Introduce
Silvia GHISELLI (Responsabile Indagini e Ricerche AlmaLaurea)
Presentazione della XVI Indagine AlmaDiploma sul Profilo dei Diplomati 2018
Davide CRISTOFORI (Ufficio Indagini e Ricerche AlmaLaurea)
Interventi
E dopo la "maturità"? AlmaDiploma racconta le intenzioni dei diciannovenni
Eleonora BONAFE'(Ufficio Indagini e Ricerche AlmaLaurea)
Le competenze non cognitive degli studenti nella transizione tra il primo e il secondo ciclo di
istruzione: un focus da un progetto di ricerca-intervento in Provincia di Trento
Francesco PISANU (Direttore Ufficio per la Valutazione delle Politiche Scolastiche, Dipartimento della Conoscenza, Provincia Autonoma di Trento)
Almamedie: un percorso di orientamento dalle risorse personali alla educazione alla scelta per
gli studenti della scuola secondaria di primo grado
Greta MAZZETTI (Docente - Dipartimento di Scienze dell'Educazione “G. M. Bertin - Università di Bologna)
Conclude:
Mauro BORSARINI (Presidente AlmaDiploma)
ore 13.00 Chiusura dei lavori
Il servizio accoglienza sarà svolto in collaborazione con l'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera Pellegrino Artusi di Roma.
La partecipazione al convegno dà diritto al personale della scuola a richiedere l’esonero dai normali obblighi di servizio, ai sensi dell'art 453 del D.lgs. 297/94 e dell'art. 64 del C.C.N.L. sottoscritto il 29 novembre 2007, trattandosi di iniziativa promossa da soggetto qualificato per la formazione del personale scolastico ai sensi all'art.1 comma 5 della direttiva 170 del 21/03/2016.

