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FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SCUOLE PARITARIE
a.s. 2016/2017

Finalità
Supportare i docenti nella progettazione, realizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di
alternanza
Destinatari
Docenti di scuole secondarie di 2° grado paritarie
Modalità organizzative
Il percorso formativo sarà improntato all’operatività, con un significativo ricorso a metodi interattivi di
sviluppo degli argomenti volti a favorire il diretto coinvolgimento dei partecipanti, anche per mezzo della
testimonianza di docenti e referenti aziendali coinvolti in esperienze di alternanza scuola lavoro realizzate
negli anni scolastici scorsi.
I diversi incontri saranno realizzati con la presenza di diversi relatori/esperti/conduttori a
seconda delle specifiche tematiche.
Sede
Il percorso si svolgerà pressi l’ITCS Abba-Ballini, via Tirandi 3 – Brescia
Tempi
Le date successive alla prima saranno definite in un secondo momento sulla base delle disponibilità dei
relatori. Si prevede in ogni caso di concludere entro la prima settimana di aprile.
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Calendario

1° incontro – giovedì 9 febbraio 2017 ore 15-18
L’alternanza scuola lavoro: il contesto e il processo di progettazione
•
•

Introduzione: normativa, attori, metodologia
L’applicativo alternanzascuolalavoro.it di USR Lombardia

2° incontro – data da definire
L’Impresa Formativa Simulata (IFS) – 1° incontro
Il format progettuale: le competenze oggetto del percorso, articolazione in fasi/attività, modalità e
strumenti di osservazione e dichiarazione delle competenze, soggetti coinvolti. Lavori di gruppo
3° incontro – data da definire
L’alternanza scuola lavoro: salute e sicurezza
•
Il d. lgs. 81/2008 in relazione agli studenti in alternanza
•
Il protocollo 05/02/2015 siglato da UST, DTL, ASL di Brescia, ASL di Valle Camonica-Sebino, Provincia
•
Le Best Practice a Brescia
4° incontro – data da definire
L’Impresa Formativa Simulata (IFS) – 2° incontro
Il format progettuale: le competenze oggetto del percorso, articolazione in fasi/attività, modalità e
strumenti di osservazione e certificazione delle competenze, soggetti coinvolti,
5° incontro - data da definire

in collaborazione con AIB o con Confartigianato Brescia
Visita aziendale

6° incontro – data da definire
Progettazione operativa di percorsi in alternanza - Lavori di gruppo

7° incontro – data da definire
Progettazione operativa di percorsi in alternanza - Lavori di gruppo
8° incontro – data da definire
Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza
•
Schede di valutazione del tutor aziendale, del tutor scolastico, di autovalutazione dello studente, di
sintesi del Consiglio di Classe
•
Certificazione delle competenze acquisite dallo studente
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