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Circolare n. 141 

A tutti i docenti 

degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado  

di Verona e provincia 

Oggetto: corso di formazione sul tema 

INNOVAZIONE METODOLOGICA: PROGETTARE PERCORSI DI ASL CON IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA (IFS)/IMPRESA IN AZIONE (IA) 

Il percorso di formazione sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro è co-progettato dagli Istituti Calabrese Levi di 

San Pietro in Cariano - San Floriano e Marie Curie di Garda - Bussolengo. È aperto a tutti i docenti della scuola 

secondaria di secondo grado, previa iscrizione: ci sono 3 incontri - indicati in tabella a pagina seguente - ritenuti 

di interesse fondamentale per le scuole, aperti a 200 docenti, mentre l’itinerario completo - fatto di 8 incontri 

totali con momenti esperienziali alternati a momenti d’aula, prevede un numero massimo di 25 partecipanti. 

Il corso vuole motivare e preparare i docenti delle scuole secondarie a progettare percorsi utili a realizzare 

esperienze significative - impresa formativa simulata/impresa in azione - per gli studenti nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro obbligatoria. 

Gli incontri costruiscono - a partire da un iniziale importante dialogo di senso tra Scuola e Impresa - Stefano 

Quaglia, uomo di scuola, dirigente USR, e Antonio Grioli, uomo di impresa, presidente comitato direttivo 

Zucchetti Group - un itinerario di ricerca azione, fatto di testimonianze offerte come input di esempio, di metodi 

e strumenti per progettare percorsi in questo ambito, di azioni laboratoriali per sperimentare tali itinerari 

progettuali, definendo i criteri di valutazione e restituendo nella giornata conclusiva le proposte create. 

Il tema è molto importante sia per comprendere le novità della metodologia progettuale richiesta che per 

aumentare la qualità dei processi educativi tra scuola e mondo del lavoro. 

Relatori/esperti nei diversi incontri indicati nella tabella a pagina seguente 

 Stefano Quaglia, Dirigente USR Verona e Veneto 

 Antonio Grioli, Presidente comitato direttivo Zucchetti Group, docente di Strategia e Politica aziendale II 

Università Cattolica di Milano 

 Mariangela Icarelli, Dirigente Liceo Artistico di Verona 

 Laura Parenti, Referente ASL, USR Verona 

Docenti testimoni/facilitatori: Alessia Drezza, Flavia Perrone, Simona Polzot, Graziano Stevanin, Marco Teodoro 

Iscrizioni entro il 23.11.2017 

Iscrizione a 3 incontri -9 ore di formazione- numero massimo di partecipanti: 200 Le iscrizioni si chiudono 

automaticamente al raggiungimento del numero massimo previsto, un messaggio avviserà se l’iscrizione è 

andata o meno a buon fine. https://goo.gl/forms/LaUF05ESdT05T0v92  

Iscrizione al percorso completo -25 ore di formazione- numero massimo partecipanti: 25 Si precisa che sarà 

data la precedenza agli iscritti dei due Istituti proponenti il percorso. A tutti coloro che avranno chiesto 

l’iscrizione, sarà inviata mail di conferma, sull’accettazione o meno dell’iscrizione, entro il 24/11/17. 

https://goo.gl/forms/vJ9nsozxTjDVwKAB2 

 

San Pietro in Cariano, 16 novembre 2017 

Il Dirigente Scolastico IIS Calabrese Levi 

Prof.ssa Stefania Be 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.L. N.39/1993 

 

Il Dirigente Scolastico IIS Marie Curie 

Prof. Luigi Pizzighella 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.L. N.39/1993 

https://goo.gl/forms/LaUF05ESdT05T0v92
https://goo.gl/forms/vJ9nsozxTjDVwKAB2


PROGRAMMA 

INCONTRI ORARIO RELATORI 
N. MASSIMO 

PARTECIPANTI 
SEDE 

lunedì 27/11 15.00-18.00 
Stefano Quaglia 

Antonio Grioli 
200 IIS Calabrese Levi 

 Tema: la cornice di senso 

Dialogo tra un uomo di scuola e un uomo di impresa per comprendere il senso 

dell’alternanza a scuola. Stefano Quaglia, Dirigente USR Veneto dialoga con Antonio Grioli, 

Presidente comitato direttivo Zucchetti Group. 

mercoledì 6/12 15.00-18.00 
Marco Teodoro 

Flavia Perrone 
25 IIS Marie Curie 

 Tema: testimonianze di didattica con IA/IFS 

Due testimonianze dei docenti Marco Teodoro e Flavia Perrone, che propongono 

esperienze in contesti scolastici diversi, evidenziando aspetti positivi e criticità, con 

attenzione a metodi e strumenti usati. 

lunedì 22/1 15.00-18.00 
Alessia Drezza 

Graziano Stevanin 
25 IIS Calabrese Levi 

 Tema: testimonianze di didattica con IFS 

Due testimonianze dei docenti Alessia Drezza e Graziano Stevanin, che propongono 

esperienze in contesti scolastici diversi, evidenziando aspetti positivi e criticità, con 

attenzione a metodi e strumenti usati. 

venerdì 2/2 15.00-18.00 Mariangela Icarelli 200 IIS Marie Curie 

 Tema: metodi e strumenti 

Riflessione su metodi e strumenti per progetti di impresa formativa simulata. 

giovedì 8/2 15.00-18.30 
Facilitatori 

Drezza, Perrone, Polzot 
25 IIS Calabrese Levi 

 Tema: laboratorio 1 

Attività laboratoriale di gruppo, accompagnate dai facilitatori, per progettare percorsi di 

ASL con impresa formativa simulata. 

martedì 27/2 15.00-18.30 
Facilitatori 

Drezza, Perrone, Polzot 
25 IIS Calabrese Levi 

 Tema: laboratorio 2 

Attività laboratoriale di gruppo, accompagnate dai facilitatori, per progettare percorsi di 

ASL con impresa formativa simulata. 

lunedì 12/3 15.00-18.00 Laura Parenti 200 IIS Calabrese Levi 

 Tema: la valutazione 

Le modalità di valutazione delineate dal MIUR in percorsi ASL. 

venerdì 16/3 15.00-18.00 Mariangela Icarelli 25 IIS Calabrese Levi 

 Tema: analisi dei percorsi IA/IFS progettati 

Presentazione, analisi e confronto tra i gruppi sui percorsi IA/IFS progettati negli incontri 

dell’8 e del 27 febbraio. Idee migliorative. Riflessione finale sulle azioni svolte. 

Somministrazione del questionario di valutazione del percorso di formazione. 

 

Sede degli incontri 

IIS Calabrese Levi – Sede di San Pietro in Cariano, Via Mara, 6 – Tel. 045 7702648 

IIS Marie Curie – Sede di Bussolengo, Via C.A. dalla Chiesa, 10 – Tel. 045 7150752 

 

Email per informazioni 

elena.ciresola@calabreselevi.net 

daniela.princivalle@calabreselevi.net  

mailto:elena.ciresola@calabreselevi.net
mailto:daniela.princivalle@calabreselevi.net

