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RETE DI AMBITO GE3 

CORSO DI FORMAZIONE SU ALTERNANZA-SCUOLA-LAVORO 

 
Descrizione del corso  
 
Il percorso intende affrontare il tema della progettazione e dell’accompagnamento di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, considerando il ruolo degli insegnanti come nodi di una 
rete che mette in relazione gli studenti e il mondo del lavoro.  
La metodologia dell’Alternanza Scuola Lavoro introdotta dalla legge 107/2015  
si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono il loro 
sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Tale 
metodologia consente di alternare attività presso la scuola, con particolare rilevanza dei 
laboratori e dei progetti, ad attività esterne sotto forma di visite, ricerche, compiti reali in 
azienda.  
La valutazione degli apprendimenti che conseguono ai percorsi equivalenti della  
formazione in alternanza, rappresenta l’aspetto più delicato dell’intera partita. Per tante 
ragioni: urgenza di ampliare le competenze valutative dei docenti rispetto a componenti 
dell’apprendimento finora abbastanza estranee ai processi formativi scolastici, definizione 
del ruolo che nella valutazione svolge il tutor aziendale, ecc, maggiore consapevolezza nelle 
modalità di certificazione delle competenze, intesa come bilancio del percorso formativo 
effettuato dagli studenti.  
 
Obiettivi generali  
Il corso di formazione è rivolto ai docenti che operano negli Istituti Superiori in qualità di 
referenti/tutor impegnati nella progettazione dei percorsi in alternanza o comunque 
interessati alle tematiche trattate nel corso. 
L’iniziativa formativa ha per oggetto: 
- il rafforzamento delle competenze in tema di pianificazione e programmazione dei percorsi 
di alternanza; il ruolo del docente referente e del docente tutor nelle istituzioni scolastiche e 
le sue competenze professionali; 
- la progettazione dell’alternanza scuola-lavoro, la redazione o rielaborazione del patto 
formativo, la progettazione o ri-progettazione di un percorso di alternanza scuola lavoro, gli 
strumenti per l’individuazione delle strutture ospitanti, il Registro delle imprese, la nuova 
piattaforma MIUR per l’alternanza Scuola-Lavoro, i Protocolli del MIUR e dell’USR Liguria; 
- il monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il questionario per gli studenti, le 
griglie di osservazione e la valutazione dello stage, la certificazione delle competenze, la 
valutazione dell’alternanza in sede di scrutinio,  
Lo scopo principale è quello di sviluppare e affinare la competenza valutativa  

http://www.firpobuonarroti.gov.it/


degli insegnanti rispetto agli apprendimenti maturati dagli alunni nell’esperienze di 
Alternanza Scuola Lavoro.  
 
Obiettivi specifici  
Gli obiettivi del corso possono essere così specificati:  
1. raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro: bisogni e competenze degli  
studenti;  
2. progettazione del curriculum integrato dell’alunno; la progettazione di percorsi di  
Alternanza insieme al territorio;  
3. come si costruisce il portfolio delle esperienze di ASL degli studenti;  
4. valutare le esperienze in Alternanza: che cosa e come valutare? I possibili problemi.  
 
Organizzazione  
Il corso si rivolge ai docenti a T.I. in servizio presso le istituzioni scolastiche dell’ambito 
territoriale GE3, con un numero massimo di iscritti pari a 15 (quindici) unità. 
Il corso ha una durata di 24 ore e prevede un’eventuale seconda edizione. 
Lo svolgimento del corso è previsto per i mesi di settembre e ottobre 2018.  
 
Sede 
Sede del corso è l’IIIS Firpo-Buonarroti, Via Canevari 51, 16137 Genova  
 
Programma del corso 
Il corso, incentrato sulla metodologia della ricerca-azione, si propone un’articolazione in 24 
ore secondo la seguente suddivisione:  
12 ore in presenza, 6 ore di coaching online e 6 ore di autoaggiornamento  
 
Programma degli incontri in presenza: 
 

DATA DURATA CONTENUTI 
19.09.2018 15:00-18:00 Contesto e cornice di ASL; quadro normativo; gestione: convenzioni 

e patti formativi 

26.09.2018 15:00-18:00 Reperimento aziende, contatti, costruzione e manutenzione 
database aziende. La piattaforma MIUR 

4.10.2018 15:00-18:00 Esame di stato 2019: la costruzione del portfolio 

9.10.2018 15:00-18:00 La valutazione dei percorsi e la certificazione delle competenze in 
ASL 

   

 
 
Coaching online e autoaggiornamento 
Produzione di materiali da parte dei corsisti, sui relativi moduli; a titolo esemplificativo: 
- produzione convenzione/patto formativo; 
- produzione schede per aziende con indicazione attività-abilità-competenze da rilevare, 
diario di bordo… 
- costruzione schema di portfolio per esame di stato 
 
 
 
 

 


