
 

 

 

Laboratori formativi 

 
Di fronte alle nuove generazioni di studenti 

Di fronte ai "nuovi genitori" 

Di fronte all'Alternanza Scuola Lavoro 

sono possibili nuove prospettive, interventi, strumenti? 

 

Incontri aperti a tutte/i 
 

1. Comunicare in modo generativo con i "nuovi genitori"? Yes, we can! 

In questo incontro si andranno a focalizzare le possibili modalità di comunicazione 

con la nuova generazione di genitori, ponendo una particolare attenzione ai potenziali 

momenti di conflitto 

Venerdì 19 ottobre 2018 dalle 14.30 alle 17.30 

 

 

2. E dopo i Millennials arrivano i Plurals! Yes, we can! 

Andiamo a conoscere meglio le due generazioni di studenti che troviamo in aula, 

scoprendone gli elementi comuni e quelli distintivi.  

Con una particolare attenzione alla nuova generazione che sta arrivando sui nostri 

banchi 

Mercoledì 31 ottobre 2018 dalle 14.30 alle 17.30 

 

Incontri rivolti a referenti e tutor dell'Alternanza Scuola Lavoro e 

insegnanti interessati 
 

3. E' possibile sviluppare il proprio potenziale in Alternanza?Yes, we can! 



 

 

Nell'incontro si andranno a condividere esperienze di Alternanza in cui le studentesse 

e gli studenti hanno sviluppato nuove competenze, esplorandone i punti di forza e le 

criticità 

Mercoledì 14 novembre 2018 dalle 14.30 alle 17.30 

 

4. L'Alternanza come esperienza di empowerment? Prospettive, strumenti, 

interventi possibili  

Obiettivo dell'incontro e' focalizzare il ruolo che tutor e referente possono svolgere 

affinché l'Alternanza possa essere esperienza di crescita e di self empowerment 

Venerdì 23 novembre 2018 dalle 14.30 alle 17.30 

 

5. Come si può co-valutare l' Alternanza? 

Nell'incontro verranno condivise le possibili modalità di co-valutazione fra studente, 

insegnante, tutor esterno e Collegio Docenti 

Mercoledì 30 gennaio 2019 dalle 14.30 alle 17.30 

 

6. L'Alternanza all'esame di Stato: quali possibilità si aprono? 

L'obiettivo è esplorare quali strumenti possono permettere agli studenti di presentare 

e valorizzare la loro esperienza nel contesto dell'esame  

Venerdì 8 febbraio 2019 dalle 14.30 alle 17.30 

 

Metodologie formative 

Ogni incontro sarà caratterizzato da metodologie attive per attivare la dimensione 

generativa delle/dei partecipanti 

Non sono previste lezioni frontali 

 

Counsellor 

Il percorso verrà realizzato da Flavia Favero Baino 

 

Iscrizioni presso la Segreteria Docenti entro il 10 ottobre 

 

 

 

 

 
 


