LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE
IL LAVORO
Excursus 2013-2015

La Bottega dell’Insegnare Il Lavoro è composta da docenti e formatori che, in ambiti
diversi, all’interno dell’istruzione tecnico professionale, della formazione
professionale iniziale e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro si occupano di aiutare
i ragazzi a “imparare a lavorare”. L’esperienza mostra come una collaborazione tra
soggetti diversi con finalità formativa possa risultare proficua.
Nel 2013-14 oggetto della proposta sono stati:
 Le tematiche implicate: abbandono/demotivazione, competenze, TIC,
"imparare ad imparare", ecc;
 Gli strumenti utilizzabili a questo fine: i laboratori (e in generale il learning by
doing) e le varie forme di tirocini formativi;
 Progettazione, programmazione e monitoraggio di questi strumenti.
Successivamente la Bottega ha focalizzato la sua attività sull'emersione delle
problematiche e delle condizioni operative attraverso le quali è possibile
l'introduzione di elementi strutturali propri del mondo del lavoro nella definizione dei
percorsi scolastici secondari superiori.
Questa attività si è svolta sempre in situazioni concrete, attraverso il contatto, il
confronto e la collaborazione con specifiche situazioni scolastiche e/o territoriali in
cui la rilevanza di questi elementi metodologici fosse presente e significativa.
Negli ultimi anni, la Bottega ha lavorato su richiesta di alcuni soggetti scolastici e
istituzionali, in particolare:
a)
Collaborazione strutturale della Bottega del Lavoro con l'ISS “Mattei” di
Fiorenzuola d'Arda, relativamente al supporto delle scelte organizzative e didattiche
derivanti dalla generalizzata adozione dell'esperienza di alternanza scuola - lavoro su
tutti i percorsi di studio. Nello specifico tale collaborazione riguarda gli aspetti di
progettazione e valutazione dei percorsi.
b)
Collaborazione della Bottega con un gruppo di docenti dei licei, delle scuole
professionali e imprenditori della provincia di Matera al fine di verificare le condizioni
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ambientali e scolastiche necessarie per creare occasioni di incontro e collaborazione
tra istituzioni scolastiche e tessuto aziendale e professionale.
c)
Collaborazione con il liceo statale “E. Mattei” di Castrovillari e altre scuole del
territorio al fine di analizzare le problematiche relative alla introduzione delle
esperienze di Alternanza Scuola Lavoro nello specifico contesto scolastico,
istituzionale e aziendale
d)
Contatto e collaborazione con AHK - Camera di Commercio Italo- Germanica
per l'analisi e l'emersione di nodi e condizioni relativi al progetto di Alternanza scuola
lavoro basato sul modello duale di matrice tedesca nella specifica situazione
scolastica e istituzionale italiana. Tale collaborazione ha portato alla partecipazione a
diversi incontri organizzati da AHK e all'invito di funzionari di detta istituzione alla
Convention di Bologna nell’ottobre 2014.
e)
Aggiornamento formativo in videoconferenza con alcuni docenti e dirigenti
scolastici dell'Aquila sull'alternanza scuola lavoro nei suoi aspetti pedagogici,
organizzativi e di valutazione
f)
Partecipazione a specifiche attività di alcune realtà locali di Diesse. Nello
specifico: contatti e collaborazione con Diesse Bolzano nell'ambito di un convegno
organizzato in accordo con la Provincia Autonoma di Bolzano sull'Orientamento;
Progettazione e realizzazione di specifici interventi formativi con Diesse Lombardia in
ambito di progettazione per competenze nelle scuole superiori, e in particolare
relativamente alla armonizzazione della progettazione di interventi di Alternanza
scuola Lavoro o di Laboratorio Azienda con l'attività scolastica curricolare.

La Bottega si propone per collaborazioni in itinere che aiutino le singole scuole a
operare in modo sempre più sostenibile ed efficace in favore dei loro allievi.
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