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 Al DSGA 

 Agli Atti 

 

 

Oggetto: Corso di formazione e aggiornamento percorsi di Alternanza Legge 107/15  

“Scuola - Lavoro - Territorio: Procedure, Linguaggi e Innovazione” (n. 25 ore). 
 

 

ARGOMENTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

STEP 0 (2 ore)- LUNEDÌ  22 GENNAIO 2018 

Introduzione ai lavori da parte del Dirigente Scolastico: 

 Progetti di alternanza legge 107/15:      

 Percorsi alternanza scuola lavoro in Italia:  

 

 

STEP 1 (3 ore)  - GIOVEDÌ  08 FEBBRAIO 2018 

 Progettazione didattica delle attività di alternanza: 

o Dal sapere al saper fare - L’organizzazione dei percorsi; 

o Tempi e metodi di progettazione - Analisi del diagramma di Gantt; 

o Il percorso formativo personalizzato per alunni in alternanza; 

o Il patto formativo scuola-azienda-studente in alternanza;        

o La carta dei diritti e doveri dell’alunno in alternanza;        

o Il ruolo del comitato tecnico scientifico o comitato scientifico;         

o Valutazione degli apprendimenti - I livelli dell’EQF per l’europass; 

o Monitoraggio, disseminazione e valutazione dei percorsi di alternanza.         

 

STEP 2 (3 ore) – VENERDI 16 FEBBRAIO 2018 

 Attività teorico-pratica: progettazione, organizzazione, gestione, stesura e realizzazione di un 

format per un percorso di alternanza. 
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STEP 3 (3 ore) – VENERDI 02 MARZO 2018 

 Programmazione e rendicontazione amministrativo-contabile dei percorsi di alternanza: 

o L’organizzazione di un portfolio di aziende partners;  

o Il registro nazionale delle imprese: requisiti delle strutture ospitanti;  

o La richiesta di documentazione alle aziende;        

o Le convenzioni;  

o la funzione del tutor aziendale e scolastico;  

o Il decreto Lgs 9 aprile 2008 n.81: obblighi dell’azienda/impresa/ente/associazione          

partner e del soggetto proponente;         

o Salute e sicurezza degli stagisti nelle strutture ospitanti;         

o Scheda di valutazione dei rischi in azienda per le attività di alternanza;        

o La rendicontazione amministrativa di un progetto;          

o L’impresa formativa simulata; bottega-scuola; scuola-impresa; laboratori territoriali per 

l’occupabilita’;         

o Protocolli di intesa e convenzioni MIUR-Enti formatori per attività di formazione ed 

aggiornamento.   

 

STEP 4 (3 ore) – VENERDI 09 MARZO 2018 

 Attività teorico-pratica: progettazione, organizzazione, gestione, stesura e realizzazione di un 

format per un percorso di alternanza.   

 

STEP 5 (3 ore) – VENERDI 16 MARZO 2018 

o Valutazione e certificazione delle competenze; 

o Monitoraggio, disseminazione e rendicontazione dei percorsi di alternanza;  

o La scheda di valutazione del percorso da parte dello studente; 

o Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro; 

o Griglia di valutazione della permanenza in azienda;    

o La certificazione intermedia e finale come elemento di valorizzazione delle esperienze 

formative.        

 

STEP 6 (3 ore) – VENERDI 23 MARZO 2018 

 

 Attività teorico-pratica: progettazione, organizzazione, gestione, stesura e realizzazione di un 

format per un percorso di alternanza.   

 

STEP 7 (5 ore) DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30  MARZO 2018 PREVIA RELAZIONE 

FINALE 

 

 Attività in situazione presso le proprie classi: progettazione, organizzazione, gestione, stesura e 

realizzazione di un format per un percorso di alternanza. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
Firma autografa  omessa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


