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Maturità 2019: scopri subito
come cambia l’esame di Stato
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Scopri l’Alternanza Scuola Lavoro di qualità
(anche in estate)

PUBBLICATO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

CONTENUTI CORRELATI

Alternanza scuola - lavoro:

finalmente arrivano le soluzioni di

TuttoAlternanza.it

Alternanza scuola - lavoro? Ecco

come è semplice con le videolezioni

Studenti del liceo diventano

giornalisti in smart working con

l’alternanza scuola-lavoro

Per sfruttare pienamente le opportunità

o f f e r t e  d a l l ’Alternanza Scuola

Lavoro è  indispensabi le  che  g l i

s t u d e n t i  a r r i v i n o  i n

azienda adeguatamente preparati.

Infatti, trascorrere settimane in una

struttura ospitante senza possedere le

competenze su come lavorare in team o

affrontare compiti  e  scadenze,  ad

e s e m p i o ,  p u ò  e s s e r e

terribilmente frustrante per i ragazzi.

Per potenziare le esperienze degli

studenti presso le aziende/enti, arriva “PRONTI AL LAVORO!”  la

nuova soluzione di Tuttoalternanza (la partnership tra Tuttoscuola e

Civicamente). Si tratta di 4 percorsi in e-learning, propedeutici

all’Alternanza scuola lavoro, prodotti in collaborazione con IUL

(l’università telematica promossa da INDIRE e dall’Università di

Firenze).
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ALTRE SU STUDENTI

Seconda prova maturità 2019: le
tracce. Da Tacito e don Milani,
passando per la Luna e i selfie

20 giugno 2019 

Tracce prima prova maturità
2019 in diretta: Ungaretti, Dalla
Chiesa e Bartali tra i protagonisti

19 giugno 2019 

Memoria: 6 trucchi per allenarla
e finire i compiti più velocemente

Di pomeriggi interi passati chino su un libro

nel tentativo di...

25 luglio 2019 

Test ingresso 2019: i trucchi per

PRONTI AL LAVORO! presenta 4 moduli da 25 ore. Ecco i titoli:

– Autoimprenditorialità e business planning

– Comunicazione

–Soft skills

– La sicurezza

È possibile scegliere tra 4 ambienti digitali di apprendimento

utilizzabili nel monte ore obbligatorio dell’ASL (fino a 100 ore), certificati

dalla IUL. I pacchetti sono fruibili in autonomia dai ragazzi anche nel

periodo estivo.

Per saperne di più, clicca qui

Gli ambienti digitali di apprendimento di PRONTI AL LAVORO! 

includono ore di didattica erogativa (videolezioni, materiali interattivi,

webquest, case history) e ore di studio individuale (slides, testi integrativi

consigliati, film e video appositamente selezionati).

Potranno essere fruiti a scuola o anche a casa, in modalità e-learning su

piattaforma FAD dell’Università. Sarà l’istituto scolastico a scegliere le

date, gli orari e le modalità di utilizzo più confacenti alla propria

programmazione.

I moduli possono essere somministrati tutti e quattro a classi o gruppi di

studenti oppure ad ogni studente quelli più adatti alle sue attitudini e

vicini ai suoi interessi. Una soluzione estremamente flessibile e adattabile

alle esigenze della programmazione didattica. 

L’Università IUL si occuperà di verificare le competenze acquisite dagli

studenti e di rilasciare i relativi attestati attraverso il tutor aziendale di

TuttoAlternanza.

Si tratta di attività di alternanza propedeutiche e funzionali

per accompagnare l’inserimento con successo dei ragazzi

presso le organizzazioni che li ospiteranno. Le attività proposte

forniscono le chiavi di fruizione per valorizzare le ulteriori attività di

alternanza presso le strutture ospitanti o per sedimentare al rientro in

classe quanto appreso fuori. Sono ideali per gli studenti del terzo anno

(ma non solo).
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affrontarli e superarli

“L’utilizzo mirato delle tecniche di memoria

per potenziare...

24 luglio 2019 

PROFESSIONE SCUOLA

GENITORI

STUDENTI

LA RIVISTA

giugno 2019

Leggi la rivista

LA FONTE DI
INFORMAZIONE E
APPROFONDIMENTO
PRIVILEGIATA SULLA
SCUOLA.

Sfoglia la rivista Sommario

Non hanno nulla a che vedere con l’impresa formativa simulata.

Ecco il razionale di queste attività

Clicca qui e scopri la metodologia didattica e formativa

Clicca qui e scopri l’ambiente di apprendimento

La metodologia IUL

Due le “stelle polari” che orientano i servizi di TuttoAlternanza.it:

realizzare un’Alternanza di qualità e semplificare il lavoro delle scuole.

Con TuttoAlternanza tutti possono infatti svolgere alternanza, anche

se non si trovano aziende ospitanti, in qualsiasi periodo dell’anno (anche

in estate). In più permette di risolvere il problema di dover collocare

grandi gruppi di studenti trovando la soluzione anche per tantissimi

ragazzi alla volta. Questo senza contare che grazie agli ambienti digitali

di apprendimento Pronti al lavoro!, gli studenti non verranno più

spediti presso la struttura ospitante impreparati, ma formati a un

corretto inserimento sul lavoro.

Per rimanere sempre aggiornato sulle novità relative all’alternanza scuola

– lavoro, ma anche sulle nostre promozioni, vai su www.TuttoAlterna

nza.it.

www.TuttoAlternanza.it mette a disposizione soluzioni pratiche

e veloci per sviluppare percorsi di qualità e ridurre il lavoro

burocratico. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere qui: http://www.tuttoalter

nanza.it/contatti/

 

Iscriviti gratis a TuttoscuolaNEWS: ogni lunedì notizie e

approfondimenti esclusivi. E sarai sempre informato sulle

iniziative di Tuttoscuola 

SUBSCRIBE
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ARTICOLI SUGGERITI

L’alternanza dimezzata: l’ha fatta
solo uno studente su due

Alternanza Scuola Lavoro,
Salvini: ‘Implementare la
proposta, soprattutto nei
professionali’

0  

Altri articoli presenti nella newsletter

Vaccini: quella inquietante disputa tra diritti fondamentali

Vaccini: anche l’istruzione è ‘interesse della collettività’

Vaccini: la rapida retromarcia di Beppe Grillo. Con riserva

Scopri l'Alternanza Scuola Lavoro di qualità (anche in estate)

Nelle Isole il più alto tasso di dispersione. Ma la Lombardia segue a

ruota

Contro la dispersione servono interventi preventivi

CPIA: notevole passo avanti

CPIA: debutto dell’educazione finanziaria

TuttoscuolaMEMORANDUM del 22 maggio, le scadenze delle

scuole

TuttoscuolaNORMATIVA del 22 maggio, la normativa della

settimana

 COMMENTA
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