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Premessa 

La proposta, qui presentata, origina dal riconoscimento che nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, uno 

degli elementi di maggiore problematicità è costituito dal grado di coerenza che i vari attori coinvolti (scuole/insegnanti, 

studenti, famiglie) sono in grado di riconoscere tra progetto formativo (tipologia e contenuti), attività effettivamente 

svolte/competenze acquisite e valutazione delle medesime all’interno del percorso curriculare. Proprio per questo 

motivo, l’occasione formativa che si intende proporre consiste in un breve percorso di riflessione e di confronto sul 

tema della valutazione/certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali, in linea 

con le richieste del mondo del lavoro. In altri termini, diventa fondamentale, soprattutto per i docenti (sia di discipline 

tecniche, che non), saper leggere e integrare nella dimensione curricolare le competenze raggiunte in esito ai percorsi 

di alternanza scuola-lavoro. Al di là degli strumenti di valutazione già esistenti e in uso nel mondo della scuola, gli incontri 

formativi, qui ipotizzati, saranno focalizzati sul tema dell’occupabilità, ovvero sulla conoscenza e la valorizzazione delle 

risorse individuali e del contesto su cui impostare tutto il lavoro di ricerca e posizionamento professionale dei ragazzi. 

In questa direzione diventa altrettanto fondamentale allenare le competenze di autovalutazione degli studenti e di 

rafforzamento delle cosiddette life skills o delle CMS (Career Management Skills). 

Proposta formativa  
DURATA : 6 ore (2 incontri di 3 ore l’uno) ; 25/01/2018 e 21/02/2018 
FINALITÀ E OBIETTIVI SPECIFICI 
Gli incontri saranno finalizzati a inquadrare il tema dell’occupabilità dei giovani in termini di potenziale di risorse, in linea 
con l’ottica della valutazione/certificazione delle competenze acquisite nei percorsi di alternanza scuola/lavoro. 
Parallelamente a questo inquadramento più generale saranno presentati alcuni strumenti per la rilevazione delle 
competenze in esito dei percorsi di alternanza scuola/lavoro che tengano conto delle caratteristiche e delle esigenze 
curriculari, ma anche di quelle aziendali e del mondo professionale. 
CONTENUTI  
L’attenzione principale degli incontri formativi è di tipo applicativo e verte sulla possibilità per i partecipanti di 
progettare, con l’aiuto del formatore-consulente, una scheda/strumento di valutazione/certificazione delle competenze 
acquisite dagli studenti nel corso delle loro esperienze formative e di “lavoro”. Questa attività si potrà declinare in un 
project work che i docenti interessati potranno realizzare attraverso una vera e propria sperimentazione nei mesi a 
seguire. 
Modulo I - Sviluppare competenze nei contesti dell’alternanza scuola-lavoro (3 ore) giovedi’ 25/01/2018 ore 14-17 

• L’occupabilità: un patrimonio di risorse utili per il mondo del lavoro 

• L’alternanza scuola-lavoro come occasione per accrescere il potenziale di occupabilità di un giovane  
Modulo II - Strumenti per la rilevazione delle competenze in esito ai percorsi di alternanza scuola-lavoro (3 
ore)mercoledi 21/02/2018 ore 14-17 

• Esempi di strumenti di rilevazione delle competenze chiave per l’occupabilità 

• Modalità di lavoro per il project-work dei docenti 
METODOLOGIA 
I moduli prevedono: 
• approfondimenti in plenaria; 
• riflessioni individuali e piano per il project work. 

DESTINATARI  

Il seminario è rivolto a tutto il personale docente. 

 

Imperia, 13 dicembre2017                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Paolo Auricchia 

 


