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Valutazione nell’Alternanza Scuola Lavoro
Focus Scuola secondaria di secondo grado
Programma di apprendimento
A chi è rivolto?
• Tutti i docenti Scuola
Secondaria di secondo
grado
• Referenti e tutor
Alternanza Scuola
Lavoro
• Dirigenti Scolastici
• Docenti

Quali gli obiettivi?
Il corso ha la finalità di promuovere nei docenti la capacità di sviluppare
capacità per progettare il processo efficace di valutazione del percorso di
Alternanza Scuola Lavoro (ASL). Gli obiettivi per i partecipanti al corso sono:
Sviluppare capacità di co-progettare un sistema di valutazione,
validazione e certificazione degli apprendimenti in contesti di Alternanza
Scuola lavoro
Migliorare la capacità di valutare, validare e certificare competenze,
dell’ASL.

Quali saranno le attività:
Il percorso è articolato in unità di apprendimento collegate:
1) I presupposti della valutazione: la Rubrica delle Competenze, come impostare in fase di progettazione
del percorso ASL il processo valutativo dei risultati di apprendimento; Co-progettazione con il soggetto
ospitante come presupposto per la validazione del processo di valutazione. 2) Valutare il percorso ASL con
il metodo della triangolazione: soggetti, processi, strumenti; progettare la Rubrica di Valutazione: cosa e
come valutare; le dimensioni della valutazione e i livelli di padronanza EQF (European Qualification
Framework) 3) La qualità della valutazione degli apprendimenti non formali: il quadro EQAVET e EQAVET+
(European Quality Assurance in Vocational and Educational Training), modelli, sperimentazioni e lezioni
apprese. 4) La valutazione dell’ASL e le ricadute disciplinari, la griglia di valutazione multiattore; la
certificazione delle competenze acquisite: modelli e buon prassi. 5)Follow-up e presentazione lavori. Sono
previsti laboratori nel corso di tutte le sessioni. Ore in aula 18 (6 sessioni), Homework ore 10.

Metodologia - Come?
Il corso è fondato su una combinazione di apprendimento tradizionale e apprendimento esperienziale
attraverso attività laboratoriali, l’analisi di casi di studio, il lavoro sul campo e dialoghi moderati da nostri
esperti. I partecipanti riceveranno anche una cartella di lavoro con sintesi e descrizioni delle attività
realizzate. Verrà inoltre consigliata una letteratura interessante per ulteriori studi.
La struttura del processo di apprendimento consente ai partecipanti di praticare nuove forme di
insegnamento e di innovare il proprio stile.

Quali i risultati di apprendimento
Al termine di questo laboratorio, i partecipanti
saranno in grado di:
- Progettare processi di valutazione per i percorsi di
ASL
- costruire il processo per la validazione e la
certificazione delle competenze acquisite in ASL.
- Sviluppare e utilizzare strumenti di valutazione
tipici dei contesti di apprendimento non formali;
- Co-valutare gli apprendimenti in un percorso ASL
Vantaggi offerti ai partecipanti
- Ampliare il proprio profilo di competenze verso la
dimensione della valutazione nei contesti non
formali;
- Incrementare la probabilità di acquisire la
funzione strumentale o un ruolo formale nell’ASL;
- Migliorare la propria capacità di relazionarsi con i
soggetti ospitanti mediante la condivisione di
strumenti di lavoro condivisi
Certificazione delle competenze
Ilmiofuturo svilupperà un processo di valutazione
degli apprendimenti che porterà alla Certificazione
delle competenze acquisite dal partecipante
Costo
Il laboratorio ha un costo di € 220,00 tramite Carta
del docente
Per coloro che non possiedono la Carta del docente la
modalità di pagamento è: Bonifico Bancario IBAN
IT 84 F 02008 15303 00010 3537581
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