FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 26 – ADRIA
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: INCONTRI OPERATIVI
DATA

ARGOMENTO

8 SETT
2017
14.3018.30

“L'equivalenza
formativa dell'AS-L”.
Analisi di un percorso
AS-L:
il
progetto
formativo

13
SETT
2017
14.3018.30

La personalizzazione
dei percorsi

15
SETT
2017
14.3018.30

“La valutazione delle
competenze acquisite
in AS-L”

22
SETT
2017
14.3016.30
29
SETT
2017
14.3016.30

Attività di sintesi dei
lavori avviati durante i
laboratori
Presentazione finale
dei materiali prodotti
e conclusione del
lavori
(2 ore)

RISULTATI E METODI

MATERIALI

MODALITÀ DI
LAVORO
1. Analisi
modello  Modello di progetto  Plenaria (Aula
standard di progetto
(fornito dal corso)
Magna)
formativo (USR)
 Tipologia di attività  Gruppi
2. Costruzione
del
(fornite dal corso)
(simulazione di
percorso
AS-L
in  Europass, profilo in
dipartimenti e
struttura,
secondo
Consigli
di
uscita, competenze e
attività, profilo in
Classe, in spazi
programmazione
uscita, competenze e
attrezzati
con
delle
discipline
1
contenuti disciplinari
PC)
(fornite dai docenti)
3. Individuazione delle
attività propedeutiche
1. Presentazione
e  Casi (forniti dal corso)  Plenaria (Aula
assegnazione dei casi  Percorso
Magna)
AS-L
in
di
studenti
con
struttura
elaborato  Gruppi
particolari necessità
durante la simulazione
(simulazione di
2. Costruzione
del
dei Dipartimenti
Consigli
di
percorso AS-L in
Classe, in spazi
coerenza
con
la
attrezzati
con
situazione assegnata
PC)
1. Esame
delle  Percorso
AS-L
in  Plenaria (Aula
competenze e dei
struttura
elaborato
Magna)
contenuti disciplinari
durante la simulazione  Gruppi
individuate
nei
dei Dipartimenti
(simulazione di
progetti
Consigli
di
2. Elaborazione
di
Classe, in spazi
ricaduta AS-L (UDA,
attrezzati
con
prove/verifiche, ecc.)
PC)
Attività di messa a Materiali prodotti
 Plenaria (Aula
punto, chiarimento e
Magna)
perfezionamento
di
 Gruppi (in base
quanto svolto nei tre
alle esigenze)
incontri precedenti
Breve illustrazione dei
 Materiali prodotti
 Plenaria (Aula
lavori e stesura delle
Magna)
 Agenda programmatica
azioni da attuare presso
le proprie scuole

Conduzione incontri e tutoraggio gruppi:



1

Alessandra Grompi (referente provinciale AS-L Rovigo)
Paola Stucchi (referente provinciale AS-L Padova)

Qualora si desiderasse lavorare su progetti/attività pre-esistenti e utilizzati presso le proprie scuole, si prega di farli
pervenire in risposta alla presente mail.

