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Premessa 

 

Per gli  studenti e le studentesse dei licei l’inserimento del mondo del lavoro si avrà a distanza di 

tempo e sarà preceduto da percorsi formativo complessi, lunghi e basati su diversi segmenti (liceo, 

triennale, magistrale, master ecc.), inoltre tali percorsi non saranno necessariamente lineari tra loro 

(ad esempio può capitare di svolgere la triennale in una facoltà e la specialistica in un’altra, il 

master in un’altra ancora ecc.). Questa lunghezza e segmentazione articolata del percorso 

richiedono  

 il potenziamento delle strategie di studio, ricerca e autoformazione; 

 il rafforzamento della motivazione e della percezione di autoefficacia; 

 la definizione di un progetto personale di studio per acquisire le competenze capaci di 

favorire un inserimento qualificato nel mondo del lavoro. 

 

In questo senso l’alternanza scuola-lavoro può offrire agli studenti la possibilità di gettare un ponte 

tra scuola e università per la proficua continuità della formazione, di fare esperienza dei contesti 

organizzativi propri del mondo del lavoro di testare il “saper fare” e “sapere essere scolastico” 

Per le scuole, d’altro canto, possono essere  sfruttate  le prassi consolidate, ma anche inseriti 

interessanti elementi di novità, come ad esempio la collaborazione con l’Università e con formatori 

esperti. 

 

Il progetto 

Il progetto innovativo di rete SUAFI consta, per rispondere a questi obiettivi,  di 3 parti distinte: una 

prima parte di attività di formazione per gli alunni dei licei iscritti alla rete (azioni 1, 2, 3, 4, 5, e 6), 

una seconda parte di ricerca azione sugli strumenti della ASL (azione 7) e  un’ultima parte di 

monitoraggio delle attività svolte. 

 

Parte Prima Attività di formazione per gli alunni/e dei licei della rete. 

 

Le azioni formative promosse dalla  rete SUAFI  saranno  volte ad : 

 

 ampliare e approfondire le competenze e/o metodologie di studio e ricerca delle 

informazioni (Azione 1 La ricerca bibliografica in Internet, Azione 2 Strutturare testi 

complessi ); 

 



 imparare a comunicare e parlare in pubblico, e a presentarsi (Azione 3); 

 

 

 conoscere e valutare le opportunità di lavoro e di formazione accessibili (Azione 4  

Progettare il proprio lavoro);  

 

 Conoscere se stessi e le proprie competenze trasversali (azione 5 Progettare la propria 

formazione tramite bilanci di gruppo e individuali, azione 6 Il bilancio di competenza 

per la costruzione del proprio futuro) (per le classi terze quarte e quinte).  

 

 

Azione 1- La ricerca bibliografica in Internet.  

La selezione delle informazioni nella rete e la costruzioni di percorsi di ricerca e documentazione 

(ricercare materiale in rete; selezionare le informazioni; condividere percorsi di ricerca attraverso al 

rete; valutare l’attendibilità dei siti; gestire e archiviare la ricerca in rete) 
 destinatari: studenti del IV e V anno (2 repliche territoriali della 

formazione d’aula)    

Azione 2 – Strutturare testi complessi.  

L’interazione virtuale e in presenza nella costruzione e nello sviluppo di percorsi di ricerca 

cooperativa e di documentazione. (tecniche di scrittura; redazione di una relazione tecnica e di un tesina) 
 destinatari: studenti del III, IV e V anno (2 repliche territoriali della 

formazione d’aula) 

 

Azione 3 – Parlare in pubblico. Public speaking e video presentazione per 
candidatura a progetto o poso di lavoro. 

Un esperto spiegherà agli studenti le tecniche del discorso in pubblico e della presentazione. Il 

progetto prevede anche un incontro individuale di un’ora per la realizzazione di una breve video 

presentazione di sé.  
 destinatari: studenti del III, IV e V anno (2 repliche territoriali della 

formazione d’aula) 

 

Azione 4 – Progettare il proprio lavoro 

Gli esperti del carrer service dell’Università di Padova effettueranno 4 incontri sulle offerte di 

lavoro in Italia e all’estero, come presentarsi alle aziende e prepararsi ad un colloquio di lavoro, 

come cercare lavoro attraverso le conoscenza dei principali strumenti di raccolta delle informazioni. 
 destinatari: studenti del III, IV e V anno (2 repliche territoriali della 

formazione d’aula) 

 

 

 

Azione  5- Progettare la propria formazione (bilanci di gruppo e individuali) 
 
La redazione e la gestione di bilanci di competenze individuali e di gruppo per delineare un progetto 

personale di formazione post-secondaria (credenze di autoefficacia, interessi professionali; 

opportunità formative; inquadramento personale; attività di riflessione in gruppo). 
 destinatari: studenti del III, IV e V anno (2 repliche territoriali della 

formazione d’aula) 

 



Azione 6- Il bilancio di competenze per la costruzione del proprio futuro 
 
Il bilancio di competenze come spazio di riflessione e di costruzione del proprio futuro. 

L’intervento è previsto per un gruppo di 15-20 studenti, con 2 incontri settimanali di 2 h, per un 

totale di 4 incontri (8 ore). Segue un incontro individuale di 1 h utile alla definizione e stesura del 

progetto personale.  
 destinatari: studenti del III, IV e V anno (3 repliche territoriali della 

formazione d’aula) 

 

Azione 7 – ricerca-azione sugli strumenti per l’a.s.l. nei licei 

Commissioni di lavoro per elaborazione, sperimentazione e produzione di report su : 

a. PECUP in rapporto all’esperienza asl; 

b. Competenze attese al termine dell’esperienza asl; 

c. Redazione strumenti di verifica, validazione e valutazione dell’esperienza asl 

condivisi da tutti i licei della rete; 

d. Comitato scientifico di rete; 

e. Redazione modelli di convenzione e progetti formativi condivisi per gli 

stage; 

 

Azione 8 – monitoraggio 

Commissioni di lavoro per il monitoraggio su: 

 

a) Esiti di apprendimento 

b) Percezione dei fruitori 

c) Percezione dei formatori 

 

PREVENTIVO DI SPESA  

Sono stati stanziati 13.829 euro di cui: 
 

 € 8.000 per la formazione d’aula strutturata in cicli di attività modulari 
ripetuti, a seconda delle esigenze dell’utenza, 3 volte nell’area nord, 
nell’area urbana e nell’area sud della provincia di Padova, comprensivi 

anche degli incontri individuali per il bilancio di competenze e dei 
rimborsi spese ai formatori d’aula presso le scuole di riferimento della 

Provincia di Padova; 
 € 1.700 per l’azione 7 (commissione di lavoro per elaborazioni 

documenti condivisi dalle scuole della rete) 

 € 1.000  per le attività dei docenti referenti nelle varie scuole per 
promuovere le azioni e raccogliere le iscrizioni; 

 € 1529  per le azioni di monitoraggio e documentazione delle attività; 
 € 800 per le attività amministrative della scuola capofila e 

dell’università. 
 € 400 per i rimborsi spese ai formatori d’aula  presso le scuole di 

riferimento della Provincia di Padova; 

 € 400 di materiali e supporti per la documentazione del lavoro svolto. 
 

 
 
 



 


