CATALOGO OFFERTA FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER DOCENTI DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

TITOLO CORSO:

L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
DURATA DEL CORSO
NUMERO DI PARTECIPANTI
PREVISITI:
TARGET E REQUISITI DI
ACCESSO:
FINALITA’ DEL CORSO

Totale 36 ore di cui 12 ore in presenza e 24 ore in e learning
MIN. 20 MAX. 30
DOCENTI DEL SECONDO CICLO
Il corso mira ad approfondire il dispositivo dell’Alternanza Scuola Lavoro
nel riordino dell’istruzione secondaria e ad inquadrarlo nel più ampio
contesto delle sue connessioni con il territorio, il sistema formativo e del
lavoro e con il Quadro Europeo delle Qualifiche.
Particolare attenzione verrà posta agli aspetti organizzativi, di
networking, di progettazione, monitoraggio, valutazione e certificazione
dei percorsi e delle esperienze al fine di potenziare la qualità e la quantità
dei progetti.

CONTENUTI DEL CORSO:
I SESSIONE RESIDENZIALE
DURATA 4 ORE
L’Alternanza Scuola Lavoro nel riordino dell’istruzione secondaria e il
Quadro Europeo delle Qualifiche.
Organizzazione e sinergie nell’alternanza scuola lavoro: il territorio, la
scuola, la rete.
Condivisione di esperienze significative per consentire ai corsisti di
presentare il contesto territoriale e individuare nuovi percorsi e nuovi
modelli per potenziare la qualità e la quantità dei progetti.
(modalità Brain Storming)
Laboratorio
 Come progettare i percorsi in Alternanza
 L’alternanza ed i risultati di apprendimento(European
Qualification FrammeworK)
 Il Comitato Tecnico Scientifico/ Comitato Scientifico ed Il
Territorio nell’alternanza
 I Soggetti coinvolti: ruolo e funzioni
 Il valore aggiunto della rete
 Il Percorso e le modalità operative
Durante il seminario saranno utilizzati i documenti del Portale Confao e
learning e condivisi i riferimenti per il laboratorio da realizzare nella fase
a distanza
II SESSIONE E‐LEARNING
da realizzare utilizzando il Portale che consente la tracciabilità del
percorso durata 12 ore
Fase a distanza per la prosecuzione ed il completamento delle attività
avviate nel corso residenziale, le attività saranno realizzate secondo
quanto concordato e con l’ utilizzo del Portale Confao e learning
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III SESSIONE RESIDENZIALE
DURATA 4 ORE
Presentazione, da parte dei corsisti,delle attività realizzate nella II Sezione
con l’utilizzo del Portale Confao e learning , confronto tra i partecipanti
e condivisione di future strategie operative
Prosecuzione delle attività
 Percorso e modalità operative
 Risultati attesi in termini di apprendimento espressi in competenze,
abilità e conoscenze
 Unità di apprendimento nei percorsi di alternanza
 Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione nei percorsi
l’alternanza
LABORATORIO
Progettazione e realizzazione dei percorsi con riferimento al curricolo
orizzontale e verticale, attraverso la trattazione di temi fondamentali e
l’utilizzazione di adeguati strumenti operativi ( modalità laboratoriale‐
learning by doing)

IV SESSIONE E‐LEARNING
da realizzare utilizzando il Portale che consente la tracciabilità del
percorso durata 12 ore
Fase a distanza per la prosecuzione ed il completamento delle attività
avviate nel corso residenziale, le attività saranno realizzate secondo
quanto concordato e con l’ utilizzo del Portale Confao e learning
V SESSIONE RESIDENZIALE
DURATA 4 ORE
Presentazione e condivisione, da parte dei corsisti, delle attività realizzate
nella IV Sessione con l’utilizzo del Portale Confao e learning
 Presentazione dell’Alternanza Scuola Lavoro realizzata in
modalità IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
 Progettazione e realizzazione (elementi generali) dell’Impresa
Formativa Simulata
 Presentazione ed Utilizzazione del Portale di Simulazione
d’impresa Confao
MODALITA’ DI EROGAZIONE

VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE FINALE

Il corso è strutturato in modalità blended e pertanto prevede 5 sezioni di
cui 3 incontri in presenza e 2 sessioni di e‐learning per un totale 36 ore
(12 ore in presenza e 24 ore in e‐learning)
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione ai docenti valido ai
fini curriculari, in quanto rilasciato dal Consorzio CONFAO accreditato
presso il MIUR per l’Aggiornamento del personale in servizio con Decreto
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28/08/2008.

CALENDARIO

SEDE CORSO

SCADENZA E ATTIVAZIONE
DOCENZA
COSTO INDIVIDUALE:

COSTO A ISTITUTO:

MODALITA’ DI RECESSO

CONTATTI E SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Per ogni partecipante al corso Confao rilascerà la certificazione del
percorso realizzato nella fase residenziale e in e learning per il numero
reale di ore effettuate
CONFAO si riserva di pubblicizzare sul sito le date e le sedi di svolgimento
di possibili corsi programmati.
Il corso verrà attuato al raggiungimento del numero minimo di 20 allievi
fino ad un massimo di 30
ROMA
CONFAO si riserva di pubblicizzare sul sito le date e le sedi di svolgimento
di possibili corsi programmati.
Entro 15 gg. dalla data fissata
Il corso sarà tenuto da Docenti/Esperti sulla specifica tematica
appartenenti all’ALBO ESPERTI CONFAO
Il costo del corso è di € 100,00 a partecipante
Il costo del corso è rimborsabile con la Carta del Docente ai sensi dell’Art.
1 commi 121 e 122 della L. 107/2015
In caso di corso organizzato da Istituti scolastici a favore dei propri
docenti e del proprio personale, il costo del corso a Istituto è pari ad €
1.600,00 oltre rimborso spese di viaggio‐vitto e alloggio per sedi dislocate
al di fuori della Regione Lazio
La rinuncia o il recesso dal corso da parte del partecipante comunicata
entro 7 gg. prima dell’inizio del corso, darà diritto al rimborso delle quote.
Non sono previsti rimborsi per ritiri o recessi successivi all’inizio del corso.
CONFAO – Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e
l’Orientamento
Via Ludovisi, 35 – 00187 ROMA
Tel.: 06 42037393
06 42037394
Email: confao@libero.it

