UNITA’ FORMATIVA n. 18
Titolo

Alternanza Scuola-Lavoro

Sede di svolgimento
Contatti/segreteria organizzativa

Periodo di svolgimento

ITI “Stanislao Cannizzaro” - Catania
e-mail: cttf03000r@istruzione.it
Tel.095 613 6450 – Fax.095 613 6449
Inviare domanda di iscrizione e-mail all’indirizzo di posta
elettronica dell’ITI Cannizzaro (cttf03000r@istruzione.it)
riportando in oggetto: richiesta di iscrizione corso di
formazione Alternanza Scuola-Lavoro.
Nella domanda ogni candidato deve indicare:
 Nome e Cognome
 Indirizzo e-mail
 Recapito telefonico
 Classe di Concorso
 Disciplina insegnata
 Istituto di provenienza ed indirizzo della scuola
Marzo/Aprile 2017

Destinatari e n. partecipanti

Massimo 40 docenti per modulo1

Modalità di iscrizione

Crediti formativi
Priorità della
formazione del
prossimo triennio
(2016-2019)

Da definire
Competenze di
Competenze per il 21mo
sistema
secolo
Autonomia didattica e
Scuola e lavoro
organizzativa

Competenze per una
scuola inclusiva
Coesione sociale e
prevenzione del disagio
giovanile

COMPETENZE PROFESSIONALI
Area delle competenze relative
all’insegnamento (didattica)
Avvicinare i giovani al mondo del
lavoro.
Orientare e promuovere il
successo scolastico.
Utilizzare metodologie didattiche
innovative.
Affiancare al sapere il saper fare.
Valutare l’efficacia del
insegnamento scolastico.
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Area delle competenze
relative alla
partecipazione scolastica
(organizzazione)
Progettare attività e percorsi
con aziende ed imprese con
la costituzione di gruppi di
lavoro.
Partecipare alla gestione
della scuola, lavorando in
collaborazione con il
dirigente e il resto del
personale scolastico.
Informare e coinvolgere i
genitori.
Contribuire al benessere
degli studenti.

Area delle competenze relative
alla propria formazione
(professionalità)
Curare la propria formazione
continua.
Partecipare e favorire percorsi di
ricerca per innovazione, anche
curando la documentazione e il
proprio portfolio.

Per la definizione di modulo vedere quanto riportato di seguito nella DESCRIZIONE DEL PERCORSO – Modalità
organizzative

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Finalità
Formazione dei docenti nella progettazione e rendicontazione dei percorsi di alternanza scuolalavoro.
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 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. La formazione è personalizzata in base alla tipologia di
scuola da cui provengono i docenti; è previsto un modulo per i Licei ed un modulo per gli Istituti
tecnici e Professionali. Ciascun di questi moduli ha la durata di 9 ore di lezioni frontali ed attività
laboratoriali. Inoltre è previsto un modulo comune di autoformazione on-line della durata di 7 ore.
Argomenti
 Normativa
 Soggetti e figure coinvolte
 Progettazione condivisa scuola-azienda
 Modulistica
 Sicurezza
 Impresa simulata
 Rendicontazione delle attività

Attività formative
Tipologia attività
Attività in presenza (lezione
frontale/attività laboratoriale)
Esercitazioni, tutoring e pratica
didattica
Attività di studio, documentazione e
lavoro on line

Metodologia e setting
 progettazione

Totale Ore
9+9

 produzione di ipotesi didattiche
 documentazione e di
restituzione/rendicontazione con
ricaduta nell’Istituto

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:
 Produzione di materiali didattici
 Documentazione generativa multimediale di processi e di prodotti
DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:
 questionario ex ante di rilevazione delle aspettative,
 questionario ex post di gradimento,
 fogli firme, descrizione attività svolta esperti,
 descrizione attività svolta tutor,
 materiali prodotti individualmente o in gruppo.
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