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Corso di formazione congiunto per docenti tutor scolastici e tutor aziendali. 

IIS Pertini di Alatri – 20,21,22 aprile 2017 
 

Finalità del percorso 
Il corso si propone di: 

- definire criteri comuni di co-progettazione, comprensivo della rubrica di valutazione (anche in vista di una 

possibile certificazione delle competenze) 

- individuare i processi di riferimento per l’inserimento e accompagnamento dei giovani e selezionare i 

“compiti di realtà” da svolgere nei percorsi di alternanza. 

- proporre lo stile educativo tipico di un tutor “generativo”, ovvero di uno che è in grado di prendere in carico 

non solo la componente tecnico-professionale, ma anche quella del “saper essere” dei giovani in quanto 

portatori di talenti e risorsa per le imprese e il territorio. 

 

Articolazione del percorso 

 
Il percorso prevede una formazione congiunta a carattere residenziale, della durata complessiva di 16 ore, 

articolata nei seguenti 3 moduli: 

 

modulo monte 

ore 

temi attività Modalità di 

lavoro 

Risultati 

attesi 

1 4 ore 
Giovedì 

20 aprile 

Dalle 

14:30 

alle 

18:30 

il modello e gli 

strumenti 

proposti 

Introduzione 

Condivisione delle esperienze di 

ASL 

Il ruolo e lo stile di tutorship per 

l’alternanza 

Identificazione di un lessico 

comune 

 

 

 

In plenaria 

Modello 

validato 

 

Glossario 

condiviso 

2 8 ore 
venerdì 

21 aprile 

Dalle 

9:00 alle 

13:00 

E dalle  

14 alle 

18 

Criteri operativi 

per la co-

progettazione e 

co-valutazione 

dei percorsi di 

alternanza 

L’identificazione dei processi e 

dei ruoli di riferimento per i 

percorsi 

La selezione dei “compiti di 

realtà” e dei criteri di qualità delle 

prestazioni richieste 

La definizione della “rubrica di 

valutazione delle acquisizioni” 

 

A gruppi per 

coppie di scuole e 

aziende 

 

(indicativamente 

6 gruppi, 

ipotizzando la 

presenza di 2 

aziende per 

ciascuna delle 3 

scuole della rete) 

Matrice 

processi/ruoli/co

mpiti di realtà 

 

Rubrica di 

valutazione 

3 4 ore 
sabato 

22 aprile 

Dalle 

9:00 alle 

13:00 

Elaborazione 

strumenti 

operativi 

comuni per il 

progetto 

Presentazione dei risultati dei 

gruppi di lavoro 

Discussione 

Presentazione indice piccolo 

“vademecun operativo” e 

“decalogo del tutor generativo” 

Discussione sulle questioni aperte 

Conclusioni 

 

 

 

 

 

In plenaria 

Validazione 

vademecum e 

decalogo  

 

Docente 

Il corso sarà tenuto dal preside dello IUSVE di Venezia, prof. Arduino Salatin 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Annamaria Greco 


