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Federmeccanica, Indire e Miur hanno

pubblicato “Progettare, gestire e valutare i

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro:

l’esperienza del progetto pilota Traineeship“,

un volume che illustra il progetto pilota,

finalizzato alla sperimentazione nazionale

dell’alternanza scuola lavoro.

Il progetto, che ha coinvolto 50 scuole, 

propone un metodo orientato allo sviluppo armonico di tutte le fasi che conducono a

realizzare un’esperienza significativa per lo studente, proficua per l’impresa e integrata alle

altre attività scolastiche.

Il volume si sviluppa in 5 capitoli:

Capitolo 1. L’approccio all’alternanza seguito nel progetto

pilota Traineeship

Capitolo 2. Progettare l’alternanza scuola lavoro
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• Prova preselettiva concorso DS: strategie
organizzative e di gestione – dal 28 maggio
• Insegnare e valutare per competenze
nella secondaria di 2° grado – dal 29 maggio
• Life Skills: conoscerle, promuoverle,
svilupparle – dal 7 giugno
• RAV, autovalutazione e piano di
miglioramento – dall’11 giugno
• Strategie organizzative per la gestione
della classe – dall’11 giugno
• Violenza a scuola – dal 12 giugno
• DSA e strategie di intervento in classe –
dal 14 giugno
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Capitolo 3. La gestione dell’alternanza scuola lavoro

Capitolo 4. La valutazione dei percorsi realizzati nell’ambito del progetto

Capitolo 5. Il monitoraggio del progetto.

Un’appendice riporta alcuni esempi e schede.
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Non puoi dimagrire?

Applica il cerotto e
dimagrisci!

Prova >>

Inglese in 2 settimane

Il cervello può assorbire la
lingua come una spugna.

Scoprilo ora

Passa a IperFibra

A 24,90€ al mese senza
costi extra. Offerta solo
online!

Attiva subito!

Miur apre la Piattaforma per
l’aggiornamento dei dati
dell’Alternanza

Alternanza scuola-lavoro:
aggiornamento dei dati dal 23
maggio

Dacrema (Cgil) su alternanza
scuola lavoro: sarebbe un
errore cancellarla

Articoli correlati Di più dello stesso autore
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LIFE SKILLS: CONOSCERLE, PROMUOVERLE,
SVILUPPARLE
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