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Tematiche trasversali / ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Alternanza scuola lavoro
• Educazione alla cultura 

economica
• Orientamento e dispersione 

scolastica
• Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper gestire e organizzare  

i percorsi di alternanza
• Saper progettare e valutare le 

competenze

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online

I.D. S.O.F.I.A. 23749

DALL'ALTERNANZA AI PERCORSI  
PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E L'ORIENTAMENTO  
Seminario sulla metodologia didattica dell’Alternanza 

 
I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento mettono in luce due poli già 
contenuti nella metodologia dell’alternanza: le soft skills e l’orientamento.
Il seminario si propone di fornire al docente tutti gli strumenti necessari per capirne 
la finalità e per organizzare operativamente i percorsi, accompagnando lo studente 
nella sua crescita formativa e nella presentazione del percorso durante la prova orale 
dell'Esame di stato. Partendo dalle novità normative, verranno date indicazioni prati-
che e suggerimenti utili allo svolgimento dei percorsi, con un’attenzione particolare 
alla valutazione delle competenze trasversali. 

OBIETTIVI 
• Conoscere la metodologia dell’Alternanza, le loro finalità e la normativa
• Essere in grado di organizzare dei percorsi dalla progettazione delle competenze 

traversali alla valutazione e all’orientamento
• Acquisire le competenze per guidare lo studente nella sua crescita formativa
• Essere in grado di gestire tutta la documentazione necessaria

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Dall’alternanza ai PCTO: le competenze trasversali e l’orientamento
• Le novità normative
• Organizzazione dei percorsi: funzioni della piattaforma e modulistica
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Progettazione didattica dei percorsi
• Esempi di progettazione per lo sviluppo delle competenze e per l’orientamento 
• Valutazione e certificazione delle competenze: strumenti e schede per 

l’accompagnamento dello studente
• Verso l’Esame di Stato e la prova orale

RELATORE 
Vanessa Kamkhagi: docente di francese e referente per l’alternanza. Autrice di un  
volume, L’alternanza in pratica, UTET, 2017 e di dossiers e percorsi interdisciplinari per  
De Agostini Scuola

33

N
O

V
IT

À

ZPRO2173_Catalogo_FG_interni_STP.indd   38 08/01/19   08:47




