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AltAlternanzaSCUOLLAAVOROLAVOROA cura di Beatrice Fernandez

La norma della Legge 52/2003 che ha trovato la piena attuazione oggi con la
Legge 107/2015, cosiddetta la “Buona Scuola”.
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Gli attori diventano punti focali del logo

L’edificio rosso Il circuito a frecce L’edificio verde
rappresenta

L’ISPRA

Il circuito a frecce
rappresenta

L’Alternanza in ISPRA
rappresenta
LA SCUOLA

che ha raccolto la 
sfida attivando per 
l’anno scolastico

e questo evento è una 
opportunità offerta sia per 

per la scuola L’Alternanza
scuola-lavoro è 
un’esperienza formativa

l anno scolastico 
2017/2018 nove
percorsi formativi 

l di di

far conoscere le 
tematiche ambientali degli 
undici progetti formativi,

innovativa, che
integra sapere e saper fare, 
un percorso regolato da "patti
f ti i" li i tit tiper le sedi di 

Roma, uno per la 
sede di Palermo 

undici progetti formativi, 
sia per iniziare tutti 
insieme, un percorso  di 
condivisione ed

formativi" con gli istituti
scolastici, che richiede un 
forte impegno organizzativo
d t di t tti li tt ied uno per la 

sede di Milazzo

condivisione ed 
integrazione tra scuola e 
mondo del lavoro.

da parte di tutti gli attori
coinvolti: scuole, strutture
ospitanti ed anche studenti.



L’ISPRA ha deciso di accettare questa opportunità con la stipula del
Protocollo di intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ed ha elaborato nove proposte formative, per le sedi di
R h i l d h l’i f i l f iRoma, che includono anche l’informazione e la formazione
integrativa ed obbligatoria in materia di salute e sicurezza per lo
specifico profilo di rischio correlato ad ogni progetto formativo Novespecifico profilo di rischio correlato ad ogni progetto formativo. Nove
proposte per nove temi ambientali: mare, report ambientali,
rumore ferroviario, elettrosmog, Emas (certificazioni ambientali),, g, ( ),
applicativi GIS, ambiente urbano, comunicazione ambientale e
infine informatica aziendale.
Si è così pensato di creare una tastiera
vettoriale interattiva per accedere
di tt t i tti lti O idirettamente ai progetti scelti. Ogni
pulsante numerato infatti, agisce su un
comando che richiama al numero delcomando che richiama al numero del
progetto a tema ambientale proposto dalle
Unità ISPRA coinvolte.



La notizia sulla pagina web ISPRA

VIRTUAL TOUR

Per la realizzazione dei video
e delle animazioni e tasti
interattivi hanno collaborato i

Video progetti
interattivi hanno collaborato i
colleghi Daniela Antonietti,
Fabrizio Felici e Simona
BenedettiBenedetti



Ogni progetto aperto tramite il
l t tt i l d i i dpulsante vettoriale da origine ad un

documento con un colore che
identifica il progetto per la tematica
ambientale e che spiega il progetto di
Alternanza scuola-lavoro nella sua
durata, nelle sue finalità e struttura.



Ispra ‐Milazzo Ispra ‐ Palermo

ISPRA ha attivato, presso le sedi siciliane di Milazzo e Palermo, dueISPRA ha attivato, presso le sedi siciliane di Milazzo e Palermo, due
progetti sulle tematiche ambientali che riguardano alcune delle criticità
ambientali marine attuali, sui rifiuti marini e la plastica e gli effetti
sull’ecosistema e i cambiamenti climatici e le specie aliene.
Per questi due progetti si è pensato di identificarli con un pulsante con un
i h i d l fi i l i d ll TRINACRIA i b l d llicon che riprendesse la figura mitologica della TRINACRIA simbolo della
Sicilia, e che è composta dalla testa della Gorgone, i cui capelli sono
serpenti intrecciati con spighe di grano dalla quale di irradiano tre gambeserpenti intrecciati con spighe di grano, dalla quale di irradiano tre gambe
piegate all'altezza del ginocchio. La Gorgone è un personaggio
mitologico, che secondo il poeta greco Esiodo (VIII - inizio VII sec. a.C.)to og co, c e seco do poeta g eco s odo ( o sec a C )
era ognuna della tre figlie di Forco e Ceto, due divinità del mare: Medusa
(la gorgone per antonomasia), Steno ("la forte"), Euriale ("la spaziosa").



“il fare è il miglior modoil fare è il miglior modo 
d’imparare”

Giacomo Leopardi
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Grazie per L’attenzione Beatrice Fernandez


