L’Alternanza Scuola-Lavoro: una
proposta operativa
Modalità operative e strumenti per l’attivazione e la gestione dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro

PROGRAMMA FIxO
Formazione e Innovazione per l’Occupazione

ANPAL Servizi S.p.A.
Catania
23 febbraio 2017

L’Alternanza ScuolaScuola-Lavoro: una proposta
operativa
Modalità operative e strumenti per l’attivazione e la gestione dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro
Il sistema scolastico vive continue condizioni di riprogettazione a diversi livelli: organizzativi,
delle identità professionali, delle attese di studenti e famiglie. Ciò accresce l’esigenza di
attrezzarsi continuamente con modelli interpretativi, metodologie e strumenti di intervento
che siano in grado di trasformare gli obblighi normativi in obiettivi di sviluppo per le
istituzioni formative.
Programma FIxO, entro la finalità di qualificazione dei servizi di orientamento e placement
e di promozione di misure e dispositivi di politica attiva nel sistema scolastico e formativo,
intende supportare le istituzioni formative nello sviluppo del rapporto tra formazione e
lavoro attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro.
In particolare il Programma intende accompagnare le istituzioni formative nel processo di
ripensamento e attuazione del ruolo che, entro la propria mission formativa, le sollecita a:
• sviluppare nei giovani una cultura del lavoro;
• costruire un raccordo tra formazione, lavoro e territorio con la possibilità di agire su
problemi sociali come la dispersione scolastica, la disoccupazione giovanile e la lunga
durata della transizione scuola-lavoro.
A tale proposito è necessario pensare modalità di avvicinamento del sistema formativo al
sistema produttivo per favorire una conoscenza reciproca dei due sistemi e condividere il
senso della metodologia dell’alternanza formativa. Tutto ciò richiede il cambiamento di
alcuni paradigmi culturali per la scuola e l’impresa: si può imparare anche attraverso il lavoro
e non soltanto sui libri; si può lavorare insegnando e il luogo di lavoro diventare contesto di
apprendimento.
Il primo seminario formativo mira a condividere con le istituzioni formative le esperienze di
alternanza in corso di realizzazione e una modalità operativa corredata di strumenti utili
all’attivazione ed alla gestione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Programma della giornata

10:00 Apertura dei lavori
- Presentazione - il ruolo di FIxO nei processi di transizione scuola lavoro
- Raccolta delle aspettative e condivisione degli obiettivi dell’attività
10:40 La proposta di ANPAL Servizi per la realizzazione dell’alternanza
- Introduzione al tema – L’alternanza che cambia: tra obbligo e opportunità
- Condivisione della modalità operativa proposta da Anpal Servizi SpA per l’attivazione
e la gestione dei percorsi di alternanza
11:20 L’esperienza delle istituzioni formative nei percorsi di Alternanza
Scuola-Lavoro
- Confronto sulle esperienze di alternanza realizzate
12:30 L’Assistenza tecnica alle scuole
- Le tematiche di approfondimento delle giornate seminariali
- Gli strumenti di facilitazione e le proposte laboratoriali per la realizzazione dei
percorsi di alternanza
13:30 Feedback finali e Chiusura dei lavori

