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Prot. 50
Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di secondo grado
statali e paritari
Ai docenti referenti per l’alternanza
Ai docenti referenti IFS

Oggetto: interventi formativi per i docenti delle istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi
di alternanza scuola lavoro. Corso formativo “Learning by doing” – Scadenza iscrizioni 20
gennaio 2015
Le scuole del nostro territorio hanno da anni consolidato un approccio metodologico laboratoriale
all’alternanza e all’impresa formativa simulata sostenuto da una progettazione per competenze
sempre più condivisa dai Consigli di classe e dalle aziende ospitanti secondo la prassi altrettanto
consolidata dell’ “imparare facendo”.
Il corso di formazione “Learning by doing” si pone in continuità con le precedenti esperienze
formative e nel contempo intende porre l’attenzione sulle competenze trasversali – soft skills –
richieste dal mondo del lavoro e delle professioni che trovano da un lato corrispondenza nelle
competenze di cittadinanza richieste agli studenti al termine del primo biennio del secondo ciclo,
dall’altro nella loro articolazione nei profili in uscita dei vari ordinamenti.
Avvalendosi della metodologia “esperienziale” il corso si propone di:
 Fornire un inquadramento metodologico alla formazione esperienziale in ambito scolastico
 Delineare i presupposti teorici e scientifici che supportano l’efficacia di questa modalità
formativa
 Fornire strumenti concreti ai partecipanti al corso: direttamente utilizzabili con i propri
alunni
 Creare un contesto di stimolo e confronto per identificare collettivamente le modalità di
utilizzo di questi strumenti formativi in ambito scolastico.
Il coinvolgimento nella formazione di figure esperte anche del mondo del lavoro che ne
condividono finalità e obiettivi rende sinergica la collaborazione tra i due ambiti, prevedendo la
elaborazione di materiali sostenibili e trasferibili, in coerenza con il Decreto Legislativo 13/gennaio
2013 e del Decreto direttoriale 44/novembre2013.
Target
Il corso è rivolto ai docenti referenti dell’alternanza e a uno/due docenti da poco coinvolti in questa
esperienza; ai referenti IFS o a un docente che segue tale attività.
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Il corso si svolgerà presso università Carlo Cattaneo – LIUC ospitato da Centro CARED, a partire
da venerdì 23 gennaio 2015, secondo il calendario allegato e sarà tenuto da formatori aziendali
esperti nella gestione delle Risorse Umane, dott. Gianluca Lotti e dott. D’Alessio Platypus, in
collaborazione con Angelo Maraschiello, referente provinciale per l’alternanza scuola lavoro.
Le iscrizioni sono aperte sino al 20 gennaio 2015 al sito w5.itctosi.va.it/ASL sino al
raggiungimento di 40 iscritti.
Busto Arsizio, 8 gennaio 2015
Il Dirigente Scolastico
Angela Nadia Cattaneo
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

Allegato: Moduli del corso con Agenda degli incontri

Per informazioni:
Angelo Maraschiello
0332 257165
Email: angelo.maraschiello@gmail.com
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