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Gli istituiti 

 ISIS "GIOSUÈ CARDUCCI  -  DANTE ALIGHIERI" di TRIESTE 

 Istituto Professionale "GIACOMO CECONI"   di UDINE 

 Istituto Tecnico "SANDRO PERTINI" di PORDENONE 

 ISIS “FERMO SOLARI” di TOLMEZZO 

aggiudicatari dei progetti per la gestione della formazione dei docenti tutor dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia 

Giulia organizzano il 
 

Secondo corso di formazione per docenti tutor dei 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

(primo incontro - sessione congiunta) 
 

Sede: IP “Giacomo Ceconi” Via Monzoni, 6 - 33100 Udine  

Data: venerdì 29 maggio 2015 
 

PROGRAMMA 
 

Ora Descrizione Relatore 

14:45– 15:00 Registrazione dei partecipanti  

15:00 – 15:15 Saluti del  

Dirigente Titolare dell’ USR FVG 

Dirigente dell’IP Ceconi Di Udine 

 

Pietro Biasiol 

Giovanni Francois 

15:15 - 16:00 Presentazione del nuovo percorso di 

formazione. Illustrazione dei risultati e 

delle esperienze del percorso 

precedente. Novità sull'Alternanza 

Scuola - Lavoro. Presentazione del 

portale di e-learning e suo contenuto 

attuale. 

Oliviero Barbieri 

Sergio Campochiaro 

16:00 – 17:00 La sicurezza nei percorsi di Alternanza 

Scuola - Lavoro  
Giuseppe Di Florio * 

17:00 – 18:00 I tirocini extracurricolari promossi dalla 

regione FVG 
Felice Carta ** 

 

* ing. Giuseppe Di Florio – Ispettore della direzione provinciale del lavoro di Udine. 

 

** dott. Felice Carta – Referente per i tirocini della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Destinatari: 

 Docenti impegnati o che intendono impegnarsi in attività di tutor scolastici dei percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado statali. 

 Docenti già formati come tutor scolastici dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro che 
intendono aggiornare la loro certificazione. 

 

Iscrizioni 

I docenti interessati potranno iscriversi, utilizzando il modulo On-Line reperibile al seguente 

indirizzo; http://www.tutorfvg.it entro il giorno 26/05/2015 

N° di persone previste: circa 120  

 

Finalità del corso 

Le attività di formazione hanno la finalità di: 

 migliorare l'alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica volta all'apprendimento 
basato su esperienze concrete di lavoro 

 accrescere le competenze dei docenti dei licei, istituti tecnici e degli istituti professionali in 

merito alla fase di pianificazione e programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

per far acquisire agli studenti saperi anche in ambienti non formali ed informali;  

 far acquisire ai docenti tutor dei progetti di alternanza, l'abilità di individuare ed applicare 

metodi e percorsi per il rafforzamento delle competenze e conoscenze degli studenti, al fine 

di sviluppare le capacità di valutazione di quanto appreso nei percorsi di alternanza. 

 

Obiettivi 

 

 Potenziare le competenze dei docenti nel realizzare un'alternanza intesa come "formazione 
congiunta" tra la classe e il luogo di lavoro, tra la scuola e l'impresa atta a sviluppare negli 

studenti la consapevolezza del valore formativo ed educativo del lavoro.  

 Attuare un confronto tra gli attori coinvolti, tali da contribuire a sviluppare quelle 
competenze utili a superare l'esclusività della didattica basata sulle singole discipline a 

vantaggio di una diversificazione degli approcci, compresa l'esperienza diretta sul campo, in 

modo che il curricolo risulti essere un insieme coerente di azioni diverse. 

 Accrescere le competenze del docente in merito alla fase di pianificazione e 

programmazione dei percorsi di alternanza, in modo da migliorare la qualità 

dell'insegnamento/apprendimento con il supporto di metodologie che valorizzano i saperi 

acquisiti anche in ambiti non formali e informali;  

 Sostenere il docente nell'acquisizione di competenze relazionali al fine di favorire la crescita 
e la motivazione dello studente rendendolo progressivamente più critico e consapevole del 

percorso realizzato e delle possibili scelte future;  

 Promuovere nel docente la consapevolezza che, nell'attuale società della conoscenza, 
l'informazione, la comunicazione e la didattica innovativa, rivestono un ruolo fondamentale 

nei percorsi in alternanza per il successo formativo degli studenti;  

 Contribuire a sviluppare nel docente un atteggiamento che ritenga la valutazione delle 

competenze individuate ed acquisite nei percorsi in alternanza un elemento fondamentale 
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per la verifica della qualità e della valorizzazione degli obiettivi raggiunti nel processo di 

apprendimento. 

 

Valutazione 

Al temine del corso i docenti che avranno frequentato almeno il 75% del percorso previsto 

potranno accedere una prova di accertamento delle competenze in relazione al raggiungimento degli 

obiettivi di cui all'Art.3 Comma 6 del DD832/2014 ai fini del rilascio della relativa certificazione. 

 

Riferimenti normativi: 

• DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

• D.lgs.15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all’alternanza 

scuola-lavoro”; 

• D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 122, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle 

professioni e al lavoro”; 

• DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli 

istituti professionali, tecnici e liceali; 

• Legge 28 giugno 2012, n. 92 ed in particolare l'art.4, comma 55 che fa riferimento alla 

promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di 

istruzione, formazione lavoro; 

• D.lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni 

per l'individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi 

di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”; 

• D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione"; 

• DL 12 settembre 2013, n. 104, articolo 16, comma 1, lettera - Convertito con 

modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 

• D.M. n. 762 del 2 ottobre 2014, riguardante le modalità di organizzazione e gestione delle 

attività formative di cui all'art. 16, comma l, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 

• Nota MIUR AODGPS 7864 del 15/10/2014 del Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse 

umane e finanziarie. 

• Decreto Direttoriale n° 832 del 04/11/2014 della Direzione Generale per l’istruzione e 

formazione Tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni; 

• Nota USR FVG prot n° AOODRFR-10407 del 14 novembre 2014 - Direttiva per 

l’assegnazione del finanziamento MIUR – A.S. 2014/15, relativa a progetti finalizzati ad 

interventi formativi per i docenti delle istituzioni scolastiche impegnate in progetti 

innovativi di Alternanza Scuola Lavoro; 

 


