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INCONTRO FORMATIVO
“L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: DALLA PROGETTAZIONE
ALL'ESAME DI STATO”
Liceo Statale “Salvatore Pizzi” Piazza Umberto I - CAPUA (CE)
Seminario sulla metodologia didattica dell’alternanza
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 e la finalità e per
organizzare operativamente i percorsi, accompagnando lo studente sino all'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 fino ad arrivare alla stesura
della presentazione delle esperienze di alternanza dell'Esame di Stato.

TEMPI E COSTI
Il seminario ha una durata di 3 ore ed è GRATUITO.
Ai docenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

DATA DI SVOLGIMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il seminario di formazione si svolgerà il giorno 26/04/2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
E’ possibile iscriversi entro e non oltre il 24/04/2018 collegandosi al link.
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Norma Pellegrino al seguente indirizzo email:
norma.pellegrino@istruzione.it
Si allega locandina.
Capua 24/03/2018

Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti
dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)

Codice Min.: CEPM03000D
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN UF7IYN

P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE
Email: cepm03000d@istruzione.it
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L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: DALLA
PROGETTAZIONE ALL'ESAME DI STATO
26 Aprile 2018 dalle ore 15.00 alle 18.00
Liceo Statale “Salvatore Pizzi”
Piazza Umberto I - CAPUA (CE)
Seminario sulla metodologia didattica dell’alternanza
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
e la finalità e per organizzare operativamente i percorsi, accompagnando lo studente sino
all'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 fino ad arrivare alla stesura della presentazione delle
esperienze di alternanza dell'Esame di Stato.
De Agostini
Cedam Scuola
Cideb
Black Cat
Garzanti Scuola
Ghisetti e Corvi
Marietti Scuola
Liviana
Petrini
Valmartina

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Definizione dell'alternanza
• Le novità normative
• Organizzazione dei percorsi: figure coinvolte e documentazione
Seconda sessione in presenza
• Esempio della progettazione
• Valutazione e certificazione delle competenze
• Verso il nuovo Esame di Stato: strumenti e schede di accompagnamento dello studente

Theorema Libri

RELATORE
Vanessa Kamkhagi: docente di francese, traduttrice e referente per l’alternanza. Autrice del
volume "L'alternanza scuola-lavoro in pratica" , UTET Università 2017 e di dossier e percorsi
interdisciplinari per De Agostini Scuola.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO

Per maggiori informazioni deascuola.it

