
 

 

 

 

 

Dall’Alternanza scuola lavoro ai Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento: 

sfide, scenari, prospettive 
 

26 e 27 marzo 2019 
Camera di Commercio di Trapani 

Corso Italia, 26, 91100 Trapani 
 
 

Dal 2003 al 2019 l’Alternanza Scuola Lavoro, metodologia didattica che prevede 
l’esperienza in contesti professionali, da parte di studenti di età compresa tra i 15 e i 18 
anni, è stata organicamente inserita nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio 
della scuola secondaria di secondo grado, quale parte integrante dei percorsi di 
istruzione (L. 107 del 2015). Più di recente, le si è data una curvatura che ne rivaluta il 
ruolo orientate per le scelte future: Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento. (L.145 del 2018) 
Tali percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, 
o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa. 
L’alternanza scuola lavoro si basa su una concezione integrata del processo educativo in 
cui il momento formativo, attuato mediante lo studio teorico d’aula, e il momento 
applicativo, attuato mediante esperienze assistite sul posto di lavoro, si contemperano 
e strutturano un’esperienza di forte impatto formativo. 
Il percorso formativo è progettato e realizzato dall’ ente camerale in collaborazione 
con l’Ufficio Regionale Scolastico per la Sicilia Ufficio XI – Ambito Territoriale di 
Trapani. Nel   corso   delle   due   giornate    si    approfondirà    la   metodologia 
dell’alternanza scuola-lavoro come strategia orientativa. 
Lo scopo dell’orientamento è quello di supportare la persona in un percorso di 

conoscenza personale e sociale al fine di accrescerne la consapevolezza decisionale per 
una scelta non solo scolastica o lavorativa, ma anche di cammino di vita (Life long 
learning). 
Nella dimensione educativa si pone un’attenzione particolare ai soggetti coinvolti 
(impresa, enti pubblici o privato), e ai protagonisti diretti: le scuole, le figure di 
riferimento (tutor) e gli studenti, chiamati in causa ad approfondire conoscenza e 
consapevolezza di sé, delle proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e di relazione, 
e ad approfondire conoscenze e informazioni sul contesto di studio e/o lavoro. 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE 
 
 

 

26 marzo 2019 
9 Introduzione ai lavori della Camera di commercio di Trapani e dell’USR SICILIA Uff. XI di Trapani. 
9.15-12 Relazione 
Dall’ASL ai PCTO: il quadro normativo alla luce delle riforme in atto: dalla Riforma Moratti agli 
“aggiustamenti” Bussetti 
Progettare e realizzare un percorso di ASL coerente con il PTOF: azioni, fasi, strumenti: l’autonomia 
progettuale, organizzativa e didattica delle scuole 
I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento all’esame di stato 2019: dal Documento 
del 15 maggio al Colloquio d’esame 

 

12-14 Workshop- Study Cases 
Studi di caso sulla progettazione e gestione dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento. Focus di gruppo su: “Simulinpresa”, Scuola “bottega”, ASL e PNSD, ASL all’estero, 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e Cittadinanza e costituzione 

 
 

27 marzo 2019 
9-11 Relazione 
Future literacy, Scenari globali e competenze trasversali: Life e soft skills dalla scuola al lavoro 
Educare all’imprenditorialità e all’imprenditività. 
Focus sulle Skills di relazione: Comunicazione efficace e ascolto attivo, Team work, Prevenzione e 
Gestione dei conflitti. 

 

11-13 Workshop 
Fare impresa a scuola: alcuni strumenti operativi. Il Business model canvas e la SWOT analysis 

 

 
13-14 Question time: il formatore risponde alle domande di approfondimento. 

Questionario finale e definizione successivi step progettuali a cura della Camera di Commercio di 
Trapani 

Esperto formatore: Prof. Danilo Vicca 
Facilitatore dei workshop: Dott.ssa Catia Fierli 
Ufficio Studi EIP Italia Scuola Strumento di Pace. Ente di formazione accreditato MIUR ex DM 
170/2016 


