
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

FORMAZIONE

2020

Relatore
Vanessa Kamkhagi: docente di francese, traduttrice e referente per l’alternanza. Autrice del volume
“L’alternanza in pratica” , UTET Università 2017 e di dossier e percorsi interdisciplinari per De Agostini Scuola.

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

Percorsi di Alternanza per le Competenze
trasversali e l’orientamento

Venerdì 24 gennaio 2020 dalle 14.30 alle 18.30

Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” Via Appia, 356 - 72100 Brindisi (BR)

L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica divenuta oramai obbligatoria.
Il seminario si propone di fornire al docente tutti gli strumenti necessari per capirne il senso. 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 pratiche e suggerimenti 
utili allo svolgimento dei percorsi, con un’attenzione particolare alla valutazione delle competenze 
trasversali.

ObiettiviConoscere 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

Scuola-polo per l’inclusione di livello 
provinciale con Decreto di 
individuazione USR Puglia, ai sensi 
del D.D. n. 478 del 5 aprile 2019 in 
attuazione dell’art. 10 D.M. N. 174

Per comunicazioni:
inclusioneipsseoabr@gmail.com

Prof. Gianfranco Palmariggi Cell. 334 7372354 
Docente con funzione strumentale area Inclusione IPEOA BR

Prof.ssa Cassandra Greco Cell. 328 2255932
Docente componente del GLI iPEOA BR


