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PRIMO PIANO
23 Settembre 2011
Convegno Firenze

FOCUS
28 Settembre 2011
Workshop con gli
studenti

Convegno “VALUTARE LE COMPETENZE NEL SISTEMA SCOLASTICO;
STRUMENTI E METODI”
Il prossimo venerdì 23 Settembre 2011 sarà realizzato presso Confindustria Firenze
il Convegno “Valutare le competenze nel Sistema Scolastico: strumenti e metodi”,
un’occasione per approfondire i temi legati all’importanza delle attività di Alternanza
Scuola-Lavoro nell’acquisizione delle competenze e delle modalità di valutazione
delle stesse. Gli argomenti trattati rappresenteranno un’occasione di confronto e di
riflessione nonché un momento di formazione per gli insegnanti impegnati nelle
attività di Alternanza Scuola-Lavoro.
Sarà molto gradita la partecipazione degli insegnanti impegnati in queste attività e/o
interessati ad approfondire la tematica.
Servizio navetta con partenza da Grosseto in viale monterosa 196 alle ore 8.00
(ritrovo ore 7.45) Info tel. 0564/468815 oppure info@alterskillspraxis.com.
“NOI, LA SCUOLA, IL NOSTRO FUTURO VERSO IL LAVORO, Giovani e
docenti a confronto” - WORKSHOP STUDENTI
Saranno gli studenti a terminare le attività di disseminazione del Progetto ASP.
Mercoledì 28 Settembre 2011, presso la Sala Pegaso – Palazzo della Provincia in
Piazza Dante a Grosseto, i ragazzi saranno i protagonisti della tavola Rotonda
“L’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Dubbi e certezze”.
Questo evento rappresenterà per i giovani un’opportunità per confrontarsi con i
docenti e gli studenti degli altri istituti della Provincia.

LAVORI IN CORSO
Invio
Il manuale operativo
Montaggio video

È in fase di preparazione l’invio del manuale operativo “Valutare le competenze nel
sistema scolastico: strumenti e metodi” a tutte le scuole della Provincia di Grosseto
e non solo.
È in fase di montaggio il video realizzato in collaborazione con gli studenti
dell’IPSIA di Arcidosso che sarà proiettato in occasione del Workshop “NOI, LA
SCUOLA, IL NOSTRO FUTURO VERSO IL LAVORO, Giovani e docenti a
confronto” del prossimo 28 Settembre 2011.

NEWS
ASP, gli incontri di
settembre

A settembre si terranno i seminari per i referenti amministrativi degli istituti scolastici
partner di Progetto per la definizione delle attività conclusive di Progetto.

ON LINE

Si ricorda che nella sezione riservata sono disponibili i documenti di progetto
(alterskillsp.com), che possono essere scaricati. Chi non disponesse ancora delle
credenziali di accesso può richiederle alla Segreteria di ASP.

ALTERSKILLSPRAXIS, PER L’INTEGRAZIONE SCUOLA LAVORO
IL PROGETTO
Il progetto Alterskillspraxis ha come obiettivo primario quello di migliorare la pratica dell’Alternanza Scuola-Lavoro, attraverso lo sviluppo
di stabili relazioni tra le Scuole e le PMI, finalizzate ad una didattica integrata. Le competenze acquisite dai giovani che prenderanno
parte al progetto potranno agevolarli nella loro transizione verso il mondo del lavoro o l’istruzione superiore. L’innovazione del metodo
sta nella capacità di implementare un sistema che coinvolge gli studenti su progetti lavorativi e professionali concreti, attraverso
l’assegnazione da parte dell’azienda di un compito rispondente ai propri fini produttivi. I ragazzi, quindi, si troveranno ad affrontare una
situazione reale, la sperimenteranno, dovranno trovare le giuste soluzioni ed arrivare alla realizzazione finale. Così come avverrà nel
loro futuro lavorativo, potendo perciò conoscere sin d’ora le prassi e le peculiarità del mondo del lavoro, non più soltanto da un punto di
vista formativo-teorico, ma tr aducendo in pratica le proprie competenze ed imparando sul campo. Il Progetto risponde alle
raccomandazioni emanate, in applicazione alle strategie del Processo di Lisbona, dal Consiglio europeo nell’anno 2008, che indicano
per l’Italia la necessità di proseguire nelle attività di miglioramento e rafforzamento della qualità dell’istruzione, sviluppando prassi
innovative e trasferibili anche a livello europeo, attraverso il Progetto Toi Trasfer of Innovation, che prevede un trasferimento sia di tipo
settoriale che geografico.
Per informazioni ed approfondimenti sul progetto scrivere a: info@alterskillspraxis.com
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