Titolo dell’Attività
Formativa
Destinatari
Durata

Docenti

LA CENTRALITÀ’ DEI CONSIGLI DI CLASSE NELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Docenti della scuola secondaria di secondo grado – circa 200.
10 ore di attività didattica pomeridiana in aula multimediale (lezioni multimediali e attività laboratoriali)
15 ore di attività didattica online
5 ore seminario con esperti di chiara fama
Personale dell’USR-Sicilia – Ufficio II (dirigente tecnico, funzionari, docenti utilizzati per l’ASL).
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro è entrata nell’ordinamento italiano con la legge 53 del 2003 e con il decreto
legislativo 77 del 2005. Tale metodologia didattica è stata utilizzata per diversi anni quasi esclusivamente negli istituti
professionali e negli istituti tecnici. L’alternanza scuola-lavoro e gli stage formativi aziendali sono stati spesso riservati
agli studenti più meritevoli diventando quindi uno strumento per la valorizzazione delle eccellenze. La legge
107/2015 rivoluziona l’approccio all’alternanza scuola-lavoro rendendo obbligatorio lo svolgimento di tali percorsi
formativi per tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie superiori. L’alternanza diventa quindi uno strumento
per orientare gli studenti, per ridurre la dispersione scolastica e per l’inclusione degli allievi con bisogni educativi
speciali. Questo nuovo approccio all’alternanza scuola-lavoro ha molto spesso colto impreparate numerose istituzioni
scolastiche e molti docenti.
FINALITÀ DEL CORSO

Descrizione sintetica del
Progetto esecutivo






Progettare, attuare e valutare percorsi di alternanza scuola-lavoro coerenti con gli indirizzo di studio e in
linea con le esigenze del mercato del lavoro e con le attitudini degli studenti.
Individuare soggetti partner per i percorsi di alternanza scuola lavoro.
Progettare percorsi di contrasto alla dispersione scolastica anche in raccordo con istituzioni e associazioni
del territorio.
Supportare i docenti nella realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro.

OBIETTIVI SPECIFICI







Conoscere la normativa vigente in materia di alternanza scuola-lavoro.
Conoscere la guida operativa del MIUR sull’alternanza scuola-lavoro.
Cercare le aziende disponibili a realizzare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (Registro delle imprese,
Protocolli d’intesa, Catalogo dell’alternanza pubblicato dall’università, ecc.).
Realizzare un progetto di alternanza scuola-lavoro.
Certificare e valutare le competenze nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Monitorare i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Modulo 1 Seminario introduttivo (5 ore)
La didattica nell’alternanza scuola-lavoro: buone pratiche e prospettive future.
Sede: Palermo
Relatori esperti di settore.
Rappresentanti MIUR
Rappresentante del mondo accademico
Rappresentanti Anpal Servizi
Rappresentante Unioncamere
Saranno presenti i referenti e i docenti utilizzati per l’ASL dell’Ufficio II Politiche Formative dell’USR-Sicilia.
Dettaglio dei contenuti
affrontati durante gli
incontri in presenza

Modulo 2 Conoscere l’alternanza scuola lavoro (4 ore in presenza)
Il quadro normativo sull’alternanza scuola-lavoro, la guida operativa, esempi di buone pratiche di alternanza, le
criticità dell’alternanza, l’alternanza per gli allievi diversamente abili, l’alternanza nei corsi per gli adulti, l’alternanza
per gli studenti sottoposti a misure di restrizione carceraria. Analisi del mercato occupazionale e delle competenze
richieste dal mondo del lavoro. L’impresa formativa simulata: le principali piattaforme e la simulazione d’impresa.
L’apprendistato di I livello (per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado): la
sperimentazione regionale e nazionali. Elementi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Modulo 3 La progettazione, il monitoraggio e la certificazione delle competenze dell’alternanza scuola lavoro (6 ore
in presenza + 15 ore online di attività di studio autonomo e produzione di materiali didattici)
La progettazione dell’alternanza scuola-lavoro, strumenti per l’individuazione delle aziende, il Registro delle imprese,
i Protocolli del MIUR e dell’USR-Sicilia, l’Offerta formativa di alternanza scuola-lavoro dell’Università di Palermo. Il
monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, questionario per gli studenti, le griglie di osservazione e
valutazione dello stage, la certificazione delle competenze, la valutazione dell’alternanza in sede di scrutinio,
redazione o rielaborazione del patto formativo, progettazione o ri-progettazione di un percorso di alternanza scuola
lavoro.

Piano di svolgimento degli
incontri

Il Seminario introduttivo si svolgerà in orario antimeridiano (sede Palermo).
Le attività didattiche in presenza si svolgeranno in 2/3 incontri pomeridiani presso la sede dell’IS “Medi” di Palermo.
Le attività online si svolgeranno su piattaforma di e-learning.

