“PROGETTARE L’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO”

PREMESSA
Il corso di formazione è rivolto ai docenti degli istituti
impegnati nella progettazione dei percorsi in alternanza,
nei licei e negli istituti tecnici professionali.
L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani,
oltre alle conoscenze di base, quelle competenze
trasversali necessarie all’inserimento nel mercato del
lavoro e al proseguimento degli studi universitari.
L’alternanza scuola lavoro consente di superare il gap
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico
in termini di competenze ed esperienze professionali,
attraverso la formazione presso aziende o enti come
nuovi ambienti di apprendimento.
Questo mismatch rende difficile l’inserimento
lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. Aprire il
mondo della scuola al mondo esterno consente più in
generale di trasformare il concetto di apprendimento in
attività permanente (lifelong learning, opportunità di
crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita),
consegnando pari dignità alla formazione scolastica e
all’esperienza di lavoro.

L’alternanza scuola lavoro intende integrare i sistemi
dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una
collaborazione formativa tra i diversi ambiti, con la finalità di
creare nuovi ambiti di apprendimento in cui i ragazzi siano
in grado di imparare concretamente gli strumenti del
“mestiere” in modo responsabile e autonomo.
Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla
didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e
dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di
orientamento e di acquisizione delle competenze utili ai
ragazzi nella scelta che dovranno fare a conclusione del
percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si
articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei.

Durata del percorso formativo 25 ore
Costo € 55 + IVA se dovuta
MODULI DEL CORSO
1. LINEE GUIDA ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
✓ Le tipologie dei progetti di alternanza
✓ Definizione degli obiettivi dell’alternanza
✓ La progettazione
2. LA LEGGE 53/2003
✓ Percorsi di alternanza previsti dalla Legge 13 luglio
2015 n. 107 “La buona scuola”
✓ Le comunicazioni obbligatorie
✓ Salute e sicurezza sul posto di lavoro:
informazione e disposizioni per lo stagista.
3.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PROCEDURE
La formazione
Progettazione del “percorso”
Comunicazione/informazione
Percorsi specifici scuola/azienda
Attuazione del percorso
Valutazione finale degli studenti
Monitoraggio e valutazione del progetto
Simulazione di casi

4. TIPOLOGIE DI WORK EXPERIENCE
✓ Visite
✓ Stage formativo
✓ Project work
✓ Simulazione di impresa
✓ Stage operativo
5. VALUTARE L’ALTERNANZA- LA CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE
✓ La valutazione di processo
✓ La valutazione di risultato
✓ Programmazione degli strumenti e delle azioni di
osservazione
✓ Verifica dei risultati
6. RUOLI E FASI DEL PROGETTO
✓ Gli attori coinvolti nel progetto
✓ La micro progettazione
✓ La macro progettazione
7. LA DIDATTICA DELLE COMPETENZE
✓ EQF - European Qualifications Framework
✓ La progettazione
✓ La valutazione
✓ La certificazione
✓ La validazione
8. ASL: ARRIVA LA CARTA DEI DIRITTI E IL NUOVO
ESAME
✓ Il nuovo Esame di Stato
✓ La Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
APPROFONDIMENTI
✓ Analisi di case history per indirizzi di studio e settori
di attività
✓ Documenti e modulistica da adottare in fase di
progettazione di massima e progettazione esecutiva

