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Prima 

LA  RILEVAZIONE

Inizio novembre 2017: Monitoraggio USR Liguria rivolto alle 

Scuole sull’ Alternanza scuola-lavoro – le  principali criticità:

� organizzazione

� coinvolgimento CdC

� interazioni con strutture ospitanti

� reperimento posti stage

� monitoraggio a SIDI

� formazione

� modalità di certificazione



Adesso

Il Gruppo di coordinamento regionale

Lavori in corso per Tecnici, Professionali, Licei 

� Coinvolgimento CdC, il Coordinatore o tutti i Docenti? Il/I Tutor del CdC

o esterno/i  al CdC?/Funzioni strumentali/ La Commissione Alternanza scuola-

lavoro/Alternanza e disabilità

� Maggiore e minore interazione Tutor scolastico -Tutor aziendale

� Moduli formativi - Moduli orientamento in uscita - Esperienze 

nel mondo del lavoro

� Valutazione e certificazione delle competenze, non sempre  

c’è corrispondenza tra valutazione Azienda e CdC

� L’ interazione con le strutture ospitanti: a che punto è la 

formazione congiunta?

� Problemi organizzativi interni alla Scuola, i tempi…

�…e le ‘opposizioni’ interne…?

� Serve alle Scuole autonome un  modello/vademecum operativo?



Presente e futuro prossimo: 

alcune  risposte  concrete MIUR e USR  alle criticità

� reperimento posti stage… ► in via di definizione 

Protocollo USR-ANCI UPI

Protocollo USR- INAIL Liguria

…altri Protocolli al vaglio 

► PIATTAFORMA  ASL di UNIGE

� formazione sicurezza… ► Il MIUR in collaborazione con l’ INAIL

ha realizzato uno specifico percorso formativo …composto da 

7 moduli con test intermedi… e un test di valutazione finale. .. 

Le studentesse e gli studenti del III, IV e V anno delle scuole 

superiori potranno accedere alla Piattaforma dell'Alternanza

e seguire gratuitamente questo corso…

Alla fine  ognuno avrà un credito formativo permanente, valido per 

tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html



Futuro prossimo: 

Alcune  risposte  concrete alle criticità
� formazione … ► Con fondi D.M. 851/2017, l’ USR avvierà Attività 

di formazione sulla certificazione delle 

competenze in Alternanza ed Esame di Stato 

� modalità di certificazione.. ► Il Portfolio triennale   dello studente, 

un «Curricolo per competenze per

Alternanza» (alcune Scuole al lavoro)

� interazioni con strutture ospitanti… ► Ipotesi  di costituzione di  
realtà consortili  (Scuole, Scuole Polo, EELL, Enti e Istituzioni, Mondo 
del lavoro, CPIA, Agenzie formative, etc) in 5 aree socio-produttive 
della Liguria

���� monitoraggio a SIDI… ► v. Il Portale ASL del MIUR

http://www.alternanza.miur.gov.it/index.html?pk_vid=dcfd1309e5021455
1520443718fd079d
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