Calendario
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

1° incontro - martedì 6 dicembre ore 14,30 - 17,30
presso ISIS Vittorio Emanuele II via Lussana, 2 - Bergamo

L’alternanza scuola lavoro: il contesto e il processo di progettazione
• Introduzione: normativa, attori, metodologia
• L’applicativo alternanzascuolalavoro.it di USR Lombardia

2° incontro - giovedì 15 dicembre ore 14,30 - 17,30
presso ISIS Vittorio Emanuele II via Lussana, 2 - Bergamo
FORMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SCUOLE PARITARIE
a.s. 2016/2017

Finalità

L’Impresa Formativa Simulata (IFS) – 1° incontro
Il format progettuale: le competenze oggetto del percorso, articolazione in fasi/attività,
modalità e strumenti di osservazione e dichiarazione delle competenze, soggetti coinvolti,
Lavori di gruppo

3° incontro – data da definire

Supportare i docenti nella progettazione, realizzazione, valutazione e certificazione dei
percorsi di alternanza

L’alternanza scuola lavoro: salute e sicurezza
• Il d. lgs. 81/2008 in relazione agli studenti in alternanza
• Workshop: Le best practice di alternanza a Bergamo

Destinatari

4° incontro – data da definire
in collaborazione con Confindustria Bergamo o con Confartigiato Bergamo

Docenti di scuole secondarie di 2° grado paritarie

Visita aziendale

5° incontro - data da definire
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.
I diversi incontri saranno realizzati con la presenza di diversi relatori/esperti/conduttori a
seconda delle specifiche tematiche.

Progettazione operativa di percorsi in alternanza
Lavori di gruppo

6° incontro – data da definire

L’Impresa Formativa Simulata (IFS) – 2° incontro
Il format progettuale: le competenze oggetto del percorso, articolazione in fasi/attività,
modalità e strumenti di osservazione e certificazione delle competenze, soggetti coinvolti,
Lavori di gruppo

7° incontro – data da definire

Progettazione operativa di percorsi in alternanza
Lavori di gruppo

8° incontro – data da definire

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
• Certificazione delle competenze acquisite dallo studente

