FORMAZIONE PERMANENTE

IN COLLABORAZIONE CON

ASSOCIAZIONE “CENTRO DI CULTURA RAFFAELE CALABRÌA”

CORSO DI FORMAZIONE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del Corso
Il Corso intende fornire conoscenze utili a leggere e interpretare in maniera critica la sfida e le
competenze spendibili nella progettazione e valutazione dei percorsi di alternanza scuola‐
lavoro, che le recenti disposizioni normative (L. n. 107/2015), hanno configurato come modali‐
tà di apprendimento per tutti gli studenti tra i 15 e i 18 anni nell’ambito dell’istruzione secon‐
daria di secondo grado.
Tale compito interpella le scuole sui piani del rinnovamento delle metodologie didattiche, della
promozione del successo formativo, della governance sul territorio.
Nello specifico, il Corso mira a:
- inquadrare il tema dell’alternanza scuola‐lavoro dal punto di vista pedagogico;
- riflettere sul valore formativo e orientativo dell’alternanza scuola lavoro;
- delineare ipotesi di lavoro per raccordare l’alternanza alla pratica didattica;
- sviluppare competenze metodologiche per progettare e valutare percorsi di alternanza;
- fornire conoscenze e strategie per collaborare sul territorio.
Articolazione didattica
Il Corso ha la durata di 25 ore complessive di cui 14 in presenza e 11 a distanza.
Gli incontri in presenza saranno impostati in maniera partecipativa e potranno prevedere lo
svolgimento anche di attività pratiche guidate; le ore a distanza saranno destinate allo studio
dei materiali resi disponibili on line e alla sistematizzazione, rielaborazione ed approfondimen‐
to delle attività pratiche svolte in aula.
Coordinamento scientifico
Prof.ssa Katia Montalbetti, professore Associato presso la facoltà di Scienze della Formazione dell'Uni‐
versità Cattolica del Sacro Cuore.

Programma
Venerdì 01 dicembre 2017 (pomeriggio):
L’alternanza come strategia per la promozione del successo formativo (3h) + 1h a distanza
Prof.ssa Katia Montalbetti

Sabato 13 gennaio (mattina e pomeriggio):
Implicazioni didattiche e organizzative: promuovere, valutare, certificare competenze nei percorsi di al‐
ternanza (8h) + 9 ore a distanza
Dott. Claudio Goisis

Dopo la metà di febbraio (pomeriggio):
Il territorio come risorsa per l’alternanza (3h) + 1 a distanza
Docente da confermare

Sede
Il corso si svolge presso il Centro di Cultura “Raffaele Calabria” ‐ P.zza Orsini, 33 Benevento il venerdì
pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18 e il sabato dalle ore 9 alle ore 18.

Destinatari
Il corso si rivolge a tutti gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado, in particolare a
chi svolge attività di tutor per l’alternanza scuola lavoro.
Iscrizioni
Per
partecipare
è
necessario
iscriversi
online
collegandosi
al
sito
http://milano.unicatt.it/formazionepermanente e procedere al pagamento della quota di par‐
tecipazione entro il giorno 24 novembre 2017.
Il corso è finanziabile con la Carta del docente. Gli interessati devono selezionare la voce di pa‐
gamento bonifico bancario, non provvedere al pagamento, e inviare tramite mail il buono fisico
(non on‐line) generato dal sito “Carta del docente”.
È prevista una riduzione della quota di iscrizione per gli Alumni Cattolica, ovvero laureati
dell’Università Cattolica e coloro che abbiano frequentato un Corso di perfezionamento, un
Master, la SSIS, il TFA e il PAS presso l’Università Cattolica.
La medesima riduzione si applica agli iscritti all’Associazione Amici dell’Università Cattolica e ai
soci del Centro di cultura “Mons. Calabrìa”.
Il costo di partecipazione al corso è di euro 300,00 euro (IVA compresa); 270,00 euro (IVA com‐
presa) per Alumni Cattolica e Soci del Centro di cultura.

