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Alternanza Scuola Lavoro
Bergamo ospita i seminari residenziali per i docenti dei licei lombardi
Ad un anno dall’avvio dei percorsi resi obbligatori dalla Legge 107/2015 per tutti gli
studenti del triennio, con almeno 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore
per i licei, Bergamo ospita tre edizioni di seminari residenziali sull’alternanza scuola
lavoro rivolti ai docenti dei licei della Lombardia. I seminari sono organizzati dall’Ufficio
Scolastico Regionale “per consolidare le esperienze progettuali, stimolare un confronto
tra gli insegnanti referenti e condividere la progettazione con il mondo del lavoro”.
“L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia da anni organizza iniziative di formazione
per supportare e accompagnare i tanti istituti lombardi impegnati nell’alternanza scuola
lavoro, ed il fatto che sia stata scelta la città di Bergamo come sede ospitante dei seminari
ci riempie di soddisfazione e per questo ringrazio il Direttore generale Delia Campanelli con
il suo staff – dichiara Patrizia Graziani, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Bergamo – Lo intendiamo come riconoscimento del grande lavoro svolto in tanti anni
dall’Ust e dalle scuole bergamasche nella realizzazione di esperienze di alternanza
scuola lavoro d’eccellenza, con un numero elevato di studenti partecipanti e di imprese
ed enti disponibili a ospitarli”.
I seminari si tengono al Seminario Vescovile Giovanni XXIII di Bergamo Alta,
in via Arena 11, con questo calendario: prima edizione dalle 14.30 del 26
ottobre alle 13 del 28 ottobre; seconda edizione dalle 14.30 del 2 novembre alle
13 del 4 novembre; terza edizione dalle 14.30 del 9 novembre alle 13 dell’11
novembre 2016.
“Ognuna delle tre-giorni seminariali ha raccolto circa un centinaio di docenti iscritti e
questo è un dato davvero importante a testimonianza del gradimento dell’iniziativa,
tanto più se si considera che ogni istituto scolastico poteva iscrivere al seminario un
solo docente per indirizzo”, conclude la dott.ssa Patrizia Graziani.
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PROGRAMMA SEMINARI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
I tre seminari si articolano, in forma residenziale, su tre giornate, con l’utilizzo significativo
del lavoro di gruppo, secondo il seguente programma di massima:
 1° giorno (dalle 14.30 alle 18.00): plenaria iniziale e assegnazione del compito di
lavoro ai gruppi: come definire le prestazioni attese rispetto alle competenze
obiettivo
 2° giorno, mattina (9.00 – 13.00): lavoro di gruppo (con la partecipazione come
testimonial di esperti aziendali): come pianificare l’attività in alternanza scuola
lavoro: progetto individuale, attività in azienda e a scuola
 2° giorno, pomeriggio: plenaria intermedia e lavoro individuale (su PC)
 3° giorno: completamento lavoro di gruppo e plenaria conclusiva

Info: www.istruzione.lombardia.gov.it
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