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Titolo corso: Progetto Alternanza – 9 ore in presenza

A partire dall’anno scolastico 2015/2016, i progetti in alternanza scuola-lavoro sono diventati elementi
strutturali dell’offerta formativa delle scuole, con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli
istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.
L’alternanza scuola-lavoro è una strategia formativa che si basa su un modello di scuola diverso da quello
tradizionale fondato esclusivamente sulle conoscenze; vuole infatti mettere lo studente in grado di
acquisire e sviluppare le competenze proprie dell’indirizzo di studi prescelto. Tutte le attività in alternanza
(in aula, in laboratorio, in tirocinio, autonome) devono perciò essere finalizzate a tale scopo.
A partire da tali necessità, il corso ha l’obiettivo di inquadrare la tematica in termini di contesto normativo
e fornire assistenza nella gestione operativa della stessa, mettendo al centro il benessere e le esigenze
degli studenti.

Competenze attese in uscita
 Conoscere i riferimenti normativi e modelli organizzativi dell’alternanza scuola-lavoro;
 Saper valutare i percorsi possibili e individuare gli enti con cui è possibile intraprendere il

progetto;
 Saper progettare e valutare il percorso formativo, e fornire proposte operative per l’alternanza.

Obiettivi specifici e descrizione attività
Il corso di formazione ha come obiettivo fornire ai docenti una conoscenza delle normative e dei modelli
organizzativi dell’alternanza scuola-lavoro, per fornire strumenti utili alla valutazione dei percorsi possibili
e all’individuazione degli enti con cui è possibile collaborare.
L’attività non prevede conoscenze pregresse da parte dei docenti, può essere modulato in base alle
esigenze della scuola, a seconda che si tratti di un liceo, di un istituto tecnico o professionale.

Il corso verrà articolato in presentazioni teoriche frontali e in momenti di discussione e confronto per la
riflessione personale e la rielaborazione collettiva.
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