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FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2017/2018
Il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, quest’ultimo inteso nelle sue diverse articolazioni (imprese, enti
pubblici e privati, musei e soggetti operanti nel campo del terzo settore, ma anche della cultura, dell’arte e
del patrimonio ambientale, ecc.), risponde all’esigenza di consentire agli studenti di prendere contatto con
una realtà produttiva, sociale, artistica e culturale in rapida trasformazione, di esplorare vocazioni,
opportunità, tensioni innovative, ma soprattutto di modificare il tradizionale rapporto tra il conoscere, il fare
e lo sperimentare.
Buone esperienze di alternanza rappresentano per gli allievi un modo diverso di approfondire gli
apprendimenti curricolari, contestualizzando conoscenze e misurandosi con l’acquisizione di nuove
competenze in compiti di realtà e in contesti di impegno diretto. Dell’alternanza va dunque enfatizzata la
dimensione didattica e del social learning e non quella del mero addestramento a mansioni di carattere
professionale. In un’ottica moderna, inoltre, la formazione dello studente è orientata, oltre che verso
contenuti strettamente disciplinari, nella direzione di favorire l’inserimento del giovane in una dimensione
organizzativa funzionante, favorendo l’acquisizione delle competenze necessarie all’agire con piena e
immediata operatività. Questa prospettiva, che motiva l’estensione delle esperienze di alternanza a tutti i
percorsi di studio della scuola secondaria di II grado, implica significativi momenti di formazione del
personale, sia interni alla scuola, sia in collaborazione con interlocutori esterni e ospitanti le esperienze di
alternanza.
La finalità principale di queste attività è quella di fornire ai destinatari gli strumenti per sviluppare progetti di
alternanza qualitativamente rilevanti e completi nelle fasi di processo (ideazione, innesco relazione con
struttura ospitante, co-progettazione, verifica aderenza curricolare, inserimento nella programmazione
didattica, realizzazione percorsi, certificazione competenze, valutazione, ecc.). In secondo luogo, il piano e le
azioni formative hanno l’interesse a contribuire per la sensibilizzazione delle scuole secondarie di II grado
(raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica) sul significato culturale, educativo e “funzionale” dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro.
La dimensione orientativa che caratterizza i percorsi di alternanza dovrà trovare compimento attraverso
l’incontro con le realtà più dinamiche dell’innovazione nel mondo del lavoro favorendo gli studenti nello
sviluppo di competenze chiave espresse dall’Agenda Europea 2020, quali ad esempio l’imprenditorialità,
intesa come atteggiamento pro-attivo nei confronti delle problematiche affrontate, e lo spirito di iniziativa.
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Esperti/Relatori
•
•
•
•
•
•
•

Gisella Persico, referente Alternanza USR Ambito Territoriale di Bergamo
Gemma Bonini, Area Education di Confindustria Bergamo
Gabriella Fasulo e Oscar Mora, Area Education di Confartigianato Bergamo
Pamela Mologni, Bergamo Sviluppo – Camera di Commercio di Bergamo
Sergio Piazzolla, ATS di Bergamo
Annibale Pinotti, esperto Alternanza
Barbara Nebuloni, esperto IFS

Finalità
Supportare i docenti coordinatori e i tutor nella progettazione, realizzazione, valutazione e certificazione
dei percorsi di alternanza
Destinatari
Docenti di scuola secondaria di 2° grado che ricoprono il ruolo di coordinatore e tutor d’alternanza
Tempistica
percorso minimo di 26 h:





incontri frontali
progettazione operativa*
visita aziendale
produzione materiali

10 h
8h
3h
5h

* relativamente agli incontri di Progettazione operativa di percorsi in Alternanza (4°, 5° e 6° incontro), i
docenti scelgono di partecipare ad almeno 2 laboratori
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.
Verranno forniti riferimenti di siti dedicati che potranno facilitare la progettazione dei percorsi e la
ricerca di documentazione e collaborazioni.
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Calendario
1° incontro (4 h) – giovedì 5 ottobre ore 14:30-18:30

Sala Giunta di Confindustria Bergamo in Via G. Camozzi, 64
1.

2.

L’alternanza scuola lavoro: il contesto
•
Saluti istituzionali: At di Bergamo, Confindustria, Confartigianato e Bergamo Sviluppo
•
Introduzione: normativa, significato e finalità
•
Protocolli sottoscritti dal MIUR e dall’USR
•
Le best practice di alternanza a Bergamo
L’alternanza scuola lavoro: salute e sicurezza
•
Il d. lgs. 81/2008 in relazione agli studenti in alternanza
•
Il progetto Scuola Sicura

2° incontro (3 h) – venerdì 13 ottobre ore 14:30-17:30

sede da confermare
L’alternanza scuola lavoro: La progettazione per competenze
•
Il portale www.alternanzascuolalavoro.it
•
Il portale www.inalternanza.it
•
Il portale www.scuolalavoro.registroimprese.it (Registro per l’alternanza)
3° incontro (3 h) - giovedì 19 ottobre ore 14:30-15:30

Sala Giunta di Confindustria Bergamo in Via G. Camozzi, 64
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, Relazione finale
•
Certificazione delle competenze acquisite dallo studente
4° incontro (4 h) - giovedì 26 ottobre ore 14:30-18:30

Aule corsi di Bergamo Sviluppo in Via Sebastiano Zilioli, 2, Bergamo
Progettazione operativa di alternanza classica con la presenza del tutor aziendale (tirocinio)
Il format progettuale: le competenze oggetto del percorso, organizzazione e coordinamento delle fasi/attività, soggetti
coinvolti, documentazione
5° incontro (4 h) - venerdì 3 novembre ore 14:30-18:30

Aule corsi di Bergamo Sviluppo in Via Sebastiano Zilioli, 2, Bergamo
Progettazione operativa di Impresa Formativa Simulata (IFS)
Il format progettuale: le competenze oggetto del percorso, organizzazione e coordinamento delle fasi/attività, soggetti
coinvolti, documentazione
6° incontro (4 h) – giovedì 9 novembre ore 14:30-18:30

Aule corsi di Bergamo Sviluppo in Via Sebastiano Zilioli, 2, Bergamo
Progettazione operativa di Project Work con la presenza del tutor aziendale
Il format progettuale: le competenze oggetto del percorso, organizzazione e coordinamento delle fasi/attività, soggetti
coinvolti, documentazione
7°- 8° incontro (3 h) - giovedì 16 novembre ore 14:30-17:30
Visita aziendale
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