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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Formazione  2007 -2008

per tutor esperti

Promuovere competenze nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro nel panorama europeo.
Dalla … valutazione alla progettazione

Antonio Gasperi

26 novembre 2007

(Rielaborazione di alcune slide della relazione di Maria Renata Zanchin)
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Nel gioco di ruolo…

si va verso le competenze chiave

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI

COMUNICARE
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…attraverso la “reciproca integrazione” tra

Il marketing 
bancario

Forme di 
espressione 
artistica

Applicativi 
informatici

Riconoscere le 
conseguenze delle 
diverse combinazioni 
di marketing mix 
Individuare i linguaggi 
appropriati per 
comunicare 
informazioni alla 
clientela
Elaborare prodotti 
multimediali anche 
con tecnologie digitali

Individuare le 
tipologie dei 
prodotti e le 
strategie 
comunicative più 
adatte per 
avvicinare il 
mondo giovanile 
alla banca

ConoscenzeAbilità/capacitàCompetenze

dell’asse storico-sociale e non solo …
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Cogliere le opportunitCogliere le opportunitàà offerte da un contesto offerte da un contesto 
lavorativo per sviluppare lo spirito di collaborazione e lavorativo per sviluppare lo spirito di collaborazione e 

iniziativainiziativa--competenza chiavecompetenza chiave--

Ascolto

Asse storico-sociale Impatto del marketing 
bancario nell’ambiente giovanile 
(competenza disciplinare)

Flussi banca -
ambiente

Il marketing bancario

… con il progetto di ASL
“Operatore di marketing bancarioOperatore di marketing bancario””

Asse linguistico Comunicare 
(competenza disciplinare)

Applicativi 
informatici

Individuare l’opportuno 
marketing mix ….(abilità)

Acquisire informazioni
per adottare una forma
di comunicazione 

(abilità)
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per progettare, osservare, valutare i 
profili …

è importante condividere nel Consiglio di classe alcuni fondamentali

processi
(che  sono parte non manifesta della competenza)

e 

indicatori sovradisciplinari di processo

(leggiamo un esempio nella slide successiva, che li esemplifica in uno schema:
processi  distribuiti intorno al radar, indicatori corrispondenti ai raggi)
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Dimensione relaziona
affettivo-motivazional

Dimensione metacognitiva

Generalizzazione

Autonom
ia di scelta

Applicazione
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Attenzione

Transfer
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Socialità
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Flessibilit
à
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INFORMAZIONE LABORATORIO

VERIFICA

Che cosa sai?

Devi sapere che

... e occorre condividere un ambiente di apprendimento consono alla 
promozione di competenze, che dà spazio all’esperienza e al laboratorio 
(per promuovere processi di applicazione e transfer) ma anche alla 
riflessione… verso processi di generalizzazione della regola e dei saperi…

Che cosa devi fare

E se invece…
Prova anche tu

Che cosa hai 
fatto e perchè

Inventa una regola
con quello che

hai fatto
Margiotta U. (a cura di) (1997), Riforma del 

curricolo e formazione dei talenti.
Linee metodologiche ed operative, Armando, 

Roma.
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…il discorso continua…


