Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

PIANO DI FORMAZIONE PROVINCIALE PER DOCENTI a.s. 2010/2011

COLLEGAMENTO ORGANICO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO
rif. scheda B2 – corso n. 2

Esperto/Relatore
•
•
•

Prof.ssa Gisella Persico, referente alternanza UFFICIO X – Ambito Territoriale di Bergamo
Prof. Annibale Pinotti, collaboratore Confindustria Bergamo per l’alternanza
docenti esperti degli istituti superiori della Provincia

Finalità
L’alternanza scuola-lavoro (decreto legislativo n. 77/2005) consente di:
a. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro e la società civile;
e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Contenuti del percorso
•
•
•
•

Il contesto normativo e territoriale
Il processo di progettazione
La progettazione operativa del percorso delle classi seconda, terza e quarta
Ipotesi di percorsi negli Istituti professionali

Destinatari
Docenti di scuola superiore di 2° grado

Modalità organizzative
Il percorso formativo sarà improntato all’operatività.
Si prevede un significativo ricorso a metodi interattivi di sviluppo degli argomenti volti a
favorire il diretto coinvolgimento dei partecipanti, anche per mezzo della testimonianza di
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docenti e referenti aziendali coinvolti in esperienze di alternanza scuola-lavoro realizzate negli
anni scolastici scorsi.
Verrà fornito materiale didattico informativo predisposto con la finalità di consentire una
immediata dotazione documentale di facile consultazione che potrà, una volta conclusa l’azione
formativa, implementare l’archivio dei partecipanti.

Calendario
Primo incontro – lunedì 11 ottobre

L’alternanza scuola lavoro: il contesto
•
•
•

Introduzione: normativa, attori, metodologia
Il modello lombardo per la costruzione di percorsi in alternanza: punti di forza e di
debolezza
Testimonianze

Secondo incontro – giovedì 21 ottobre

L’alternanza scuola lavoro: il processo di progettazione
•
•
•

La progettazione condivisa scuola-azienda: dall’analisi di bisogni e risorse all’individuazione
del percorso formativo in alternanza
La progettazione per competenze
Il format progettuale 2010/2011: analisi scheda di presentazione progetto

Terzo incontro – giovedì 28 ottobre

L’alternanza scuola lavoro: progettazione operativa percorso classe seconda
•
•

•

Il format progettuale 2010/2011: analisi in dettaglio scheda di presentazione
La progettazione di dettaglio: individuazione delle competenze oggetto del percorso
declinate in abilità e conoscenze, articolazione in fasi/attività, modalità e strumenti di
osservazione e dichiarazione delle competenze, soggetti coinvolti, modalità di verifica del
percorso
Lavori di gruppo

Quarto incontro – giovedì 4 novembre

L’alternanza scuola lavoro: progettazione operativa percorso classe terza/quarta
•
•

•

Il format progettuale 2010/2011: analisi in dettaglio scheda di presentazione
La progettazione di dettaglio: individuazione delle competenze oggetto del percorso
declinate in abilità e conoscenze, articolazione in fasi/attività, modalità e strumenti di
osservazione e dichiarazione delle competenze, soggetti coinvolti, modalità di verifica del
percorso
Lavori di gruppo

Quinto incontro – giovedì 11 novembre

L’alternanza scuola lavoro: i percorsi negli Istituti professionali
•
•

Presentazione di ipotesi di percorsi progettuali per le classi quarte e quinte
L’alternanza scuola lavoro: lo sviluppo di un sistema integrato

Orario e sede
Gli incontri si terranno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso la sede di Confindustria Bergamo
in via Camozzi 64.
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