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Prot. n° 144/D12

Casamicciola T., 14.01.2017
Ai referenti di plesso e ai seguenti docenti dell’I.I.S. “C. Mennella”
Barbieri Assunta
Castagna Francesco
Cerbone Maria Rosaria
Conte Concetta
Di Massa Andrea
Genco Giovanna
Martino Maria
Orlando Davide
Pettorino Maria
Razzano Adriana
Schiano Maria Luisa
Varletta Giuseppe

LORO SEDI

Avviso n° 90

Oggetto: Corso di formazione ASL "Ulisse in viaggio" organizzato dagli istituti superiori di
Ischia, in collaborazione con il CIDI Isola d'ischia.

Il CIDI Isola d’Ischia ha organizzato, in collaborazione con gli istituti d'istruzione Secondaria
Superiore dell'isola, un percorso formativo a numero chiuso per meglio comprendere e valorizzare
l’Alternanza Scuola Lavoro, grazie alla disponibilità del prof. Renato Domenico Di Nubila,
professore ordinario di Metodologia della Formazione e di Comportamenti organizzativi
dell’Università di Padova (Dipartimento FISPPA). Il progetto denominato “Ulisse in viaggio”
prevede, nella prima parte, tre giornate di formazione, per complessive 21 ore, i giorni 16, 17 e 18
gennaio 2017 aperte ai dirigenti e docenti per “preparare il terreno” e stimolare la sensibilità
educativa sui temi dell’alternanza e le sue implicazioni didattico-curricolare-organizzative.

Tre i temi che saranno affrontati dal prof. Di Nubila:
a) primo tema: “Una via italiana all’alternanza: nella logica dell’aut-aut o dell’et-et?”, in altre
parole: fare alternanza (come alternativa allo studio: aut-aut?) facendo finta con uno stage? O fare
alternanza (come integrazione modulare allo studio: et-et?)…a cominciare dalla valorizzazione dei
saperi scolastici e dei saperi extra; con modalità di sensibilizzazione formativa per tutti gli attori
dell’alternanza (dirigenti, docenti, studenti, genitori, aziendali, istituzioni….e con forme di
Orientamento, conseguenti all’impatto con il nuovo Mercato del Lavoro… e la società della
conoscenza);
b) secondo tema: “La strategia didattica dell’et…et”: con ASL curricolare, che inseirsce in
curricolo le attività di alternanza, fino alla valutazione, con criteri concordati e trasparenti; partendo
con uno stage-docenti come propedeutica alla progettazione dell’alternanza;
c) terzo tema: “A confronto con esperienze significative” (Marco Polo; Dire Fare, Pensare e lo
Stage dei docenti;…) …ma con fattibilità contestuali.
Ai docenti che parteciperanno a questa prima unità formativa saranno certificate complessivamente
25 ore di aggiornamento professionale, di cui 21 per le ore in presenza e 4 per la realizzazione di
un elaborato finale da concordare con il relatore.
In particolare le ore in presenza saranno suddivise in: 3 ore di mattina di lezione frontale + 4 ore
pomeridiane in forma laboratoriale con suddivisione in piccoli gruppi di lavoro.
Il Progetto complessivamente è articolato in tre unità formative (vedi allegato) per rendere la
proposta più organica.
1a. per i docenti e dirigenti scolastici (16,17 e 18 gennaio 2017)
2a. per gli studenti sul campo dell’alternanza (orientativamente da febbraio a maggio 2017)
3a. per la valutazione e la pubblicizzazione dei risultati (orientativamente tra maggio/giugno 2017)
Ai docenti che decideranno di completare il percorso saranno certificate almeno altre 25 ore di
attività di aggiornamento professionale, purché siano rispettate le consegne stabilite in sede di
progettazione.
Le attività formative si svolgeranno presso la sede del Liceo Statale Ischia, Via delle Ginestre a
partire da lunedì 16 gennaio 2017 alle ore 09,00.
Trattandosi di un corso a numero chiuso e visti i tempi ristretti posti dall’organizzazione si
invitano i docenti in indirizzo, individuati in quanto tutor nei percorsi di A.S.L., a dare conferma
della loro partecipazione ai referenti di plesso.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giuseppina Di Guida
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993

