PROGETTO FORMATIVO

L’Apprendistato di Primo Livello
una risorsa per l’orientamento
rivolto ai Docenti degli Istituti di Istruzione secondaria
di secondo del Lazio
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PREMESSA
Il presente progetto rientra nelle attività di collaborazione tra ANPAL Servizi e l’Ufficio Scolastico
Regionale del Lazio e prevede l’erogazione di un percorso informativo/formativo rivolto ai Dirigenti
Scolastici e ai Docenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del Lazio.
Il percorso nasce in risposta alle esigenze rilevate a seguito del questionario di monitoraggio
trasmesso dall’USR per il Lazio (prot. n.35514 del 25-11-2020) sulla conoscenza del dispositivo di
apprendistato di I livello negli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del Lazio.
L’intervento formativo intende focalizzare l’attenzione sulla valenza formativa e orientativa del
contratto di Apprendistato di I livello, finalizzato a favorire lo sviluppo delle competenze tecnico
professionali degli studenti, l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e a contrastare la
dispersione scolastica.
OBIETTIVI
✓ Facilitare una riflessione sulla funzione dell’apprendistato di I livello evidenziando gli
elementi facilitanti per la sua attivazione.
✓ Illustrare gli elementi caratterizzanti l’apprendistato di I livello come dispositivo per le
transizioni formative e lavorative degli studenti.
DESTINATARI
Dirigenti Scolastici e Docenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado del Lazio.
MODALITÀ REALIZZATIVE
Le attività sono realizzate in modalità digital learning, attraverso webinar (piattaforma Microsoft
Teams), finalizzate all’illustrazione delle tematiche principali e all’approfondimento di contenuti
specifici.
È prevista la fruizione di materiale didattico (tutorial, dispense, materiali di approfondimento) in
autoapprendimento fruibile, successivamente, alle sessioni on line.
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
STRUTTURA DEL PERCORSO
La proposta formativa si articola in 2 fasi:
1. La prima fase si realizza con un incontro, della durata di due ore, rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici
e ai Docenti degli Istituti di Istruzione Superiore del Lazio.
2. La seconda fase, destinata a coloro che vogliono approfondire gli elementi che caratterizzano il
processo di attivazione del Contratto di Apprendistato di I livello, prevede:
- 1 incontro, della durata di due ore, rivolto agli Istituti Professionali, Tecnici e Licei
- 1 incontro, della durata di due ore, indirizzato agli Istituti Professionali
- 1 incontro, della durata di due ore, indirizzato agli Istituti Tecnici e Licei
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Nel corso degli incontri formativi, sono previste testimonianze di apprendisti-studenti, scuole, tutor
e referenti esperti del mondo del lavoro.
PROGRAMMA PROGETTO FORMATIVO
TEMA
DEGLI INCONTRI
1° INCONTRO

OBIETTIVI
•

(sessione plenaria)

L’APPRENDISTATO:
UNA RISORSA PER
L’ORIENTAMENTO

2° INCONTRO

•

(sessione plenaria)

L’APPRENDISTATO DI
I LIVELLO: LE AZIONI
PRELIMINARI
•

•

3° INCONTRO
(rivolto ai Docenti degli
Istituti Professionali)

•

L’APPRENDISTATO DI
I LIVELLO: LA
REALIZZAZIONE
•
NEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI

4° INCONTRO
(rivolto ai Docenti degli
Istituti Tecnici e dei Licei)

•

Condividere la
valenza orientativa e
formativa
dell’apprendistato di
I livello come
strumento
dell’apprendimento
in modalità duale
Presentare le
caratteristiche
principali del
contratto di
Apprendistato di I
livello
Illustrare le azioni
preliminari alla
stipula del contratto
Condividere le
testimonianze delle
scuole
Illustrare gli elementi
caratterizzanti il
processo di
attivazione e
gestione dei percorsi
formativi in
apprendistato
Condividere le
testimonianze di
tutor scolastici e
aziendali
Illustrare gli elementi
caratterizzanti il
processo di
attivazione e

CONTENUTI
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

DURATA

L’apprendistato come strumento
dell’apprendimento duale
L’apprendistato in Italia e
l’esperienza del Lazio
Testimonianze degli attori coinvolti:
studenti apprendisti e scuole

2 ore

L’Apprendistato di I livello: la
disciplina generale
La fase di preparazione: Team
dedicato e condizioni facilitanti
La fase di sensibilizzazione:
Promozione interna ed esterna
La sottoscrizione del Protocollo
Offerta formativa in apprendistato:
pubblicazione, candidature e
selezioni
Testimonianze Scuole e Aziende

2 ore

La co-progettazione: Formazione
interna e esterna
L’attivazione del contratto: Contratto
e PFI
La gestione: Monitoraggio e
Valutazione
Testimonianze Tutor scolastici e
Tutor aziendali
Raccolta domande e richieste di
approfondimenti

2 ore

La co-progettazione: Formazione
interna e esterna
L’attivazione del contratto: Contratto
e PFI

2 ore
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L’APPRENDISTATO DI
I LIVELLO: LA
REALIZZAZIONE
NEGLI ISTITUTI
•
TECNICI E NEI LICEI

gestione dei percorsi
formativi in
apprendistato
Condividere le
testimonianze di
tutor scolastici e
aziendali

•
•
•

La gestione: Monitoraggio e
Valutazione
Testimonianze Tutor scolastici e
Tutor aziendali
Raccolta domande e richieste di
approfondimenti

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
I INCONTRO rivolto ai docenti di ogni
tipologia di indirizzo di studio
II INCONTRO rivolto ai docenti di ogni
tipologia di indirizzo di studio
III INCONTRO rivolto ai Docenti degli Istituti
Professionali
III INCONTRO rivolto ai Docenti di Istituti
Tecnici e dei Licei

Data

Orario

21 APRILE 2021

dalle ore 15:30 alle ore 17:30

29 APRILE 2021
5 MAGGIO 2021
6 MAGGIO 2021

dalle ore 15:30 alle ore 17:30
dalle ore 15:30 alle ore 17:30
dalle ore 15:30 alle ore 17:30
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