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La possibilità di offrire progetti formativi di  

Alternanza Scuola Lavoro è fardello od opportunità? 
 

 Opportunità di avere studenti a disposizione, ovviamente non preparati, ma allo 
stesso tempo non molto discosti dalle nostre matricole,  
dei quali “sfruttare” la loro visione “giovane”  
à  nel campo della comunicazione, sia nelle diverse occasioni di apertura dei 

nostri laboratori o di avvicinamento alla cittadinanza, così come per gli stessi 
corsi di studio,  

à  per semplici esperimenti ripetitivi da sfruttare come data base di esperienze 
elementari e dimostrative utili per i nostri stessi corsi 

 
Opportunità di collaborare alla formazione lavorativa dei ragazzi come rispetto 
degli orari, del “datore di lavoro”,... e quindi di collaborare con gli Istituti tecnici 
ed i Licei al loro orientamento  
 
Opportunità in termini premiali, vista la rilevanza che tale attività assume nelle 
valutazioni Ministeriali, attraverso le quote distribuite dal nostro Ateneo ai 
dipartimenti anche sulla base della AS/L 
 
Opportunità di collaborazione con possibili ricadute sull’orientamento, in 
aggiunta a Stages e Open Week 
 



Obiettivi delle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro del DICCA: 

à  occasione formativa per gli studenti 

à  occasione di confronto per entrambe le parti 

à  esperienza di qualità per entrambi le parti, studenti, docenti/strutture ospitanti 
 

Il DICCA predilige progetti: 

à  su specifiche tematiche, dedicati a specifici gruppi di studenti 

à  in cui gli studenti possono inserirsi e mettersi in gioco attivamente 

à  in cui gli studenti possano condividere attivamente la loro visione «giovane» 

della tematica, con loro suggerimenti e talvolta loro proposte risolutive 

à  che possano stimolare la loro creatività e abilità comunicativa 

à  che li permettano di sperimentare il lavoro di gruppo 

L’opportunità di collaborazione è la principale motivazione  

che ha incentivato il DICCA nella creazione dei progetti formativi 



 
Ragazzi non preparati, probabilmente poco autonomi,  

se opportunamente motivati,  
possono fornire il loro utile contributo! 

 
L'importanza è offrire percorsi di qualità,  

dove gli studenti siano coinvolti attivamente facendo loro 
comprendere gli obiettivi dell'attività proposta. 

 
 

à  Ciò certamente richiede a docenti/strutture ospitanti di dedicare un 

po' del nostro tempo per introdurre gli studenti al loro operato 

à  Ciò richiede al DICCA di dedicare spazi idonei alle loro 

sperimentazioni e approfondimenti  

à Si suggerisce il lavoro degli studenti in piccoli gruppi per un loro 

supporto vicendevole  



Progetti formativi del DICCA 
 

(ad oggi 27 progetti per 530 ore) 



Supporto alla preparazione di materiale didattico … 



Supporto alla preparazione di materiale didattico … 



Supporto alla ricerca bibliografica o creazioni di database … 



Supporto alla ricerca bibliografica o creazioni di database … 



Supporto alla ricerca bibliografica o creazioni di database … 



Supporto alla ricerca bibliografica o creazioni di database … 



Supporto alla ricerca bibliografica o creazioni di database … 



Supporto alla ricerca bibliografica o creazioni di database … 



Elaborazioni semplici, ripetitive, sperimentali tramite semplici software ... 



Elaborazioni semplici, ripetitive, sperimentali tramite semplici software ... 



Supporto alla preparazione di materiale divulgativo … 



Supporto alla preparazione di materiale divulgativo … 



Un bel esempio: i ragazzi dell’Alternanza Scuola Lavoro durante 

le fasi di preparazione dei laboratori didattici divulgativi del 

Festival del Mare à importante fonte di creatività 





Prof. Domenico Sguerso 
Referente DICCA per l'Alternanza Scuola Lavoro 

tel.  010-353 2664 
cel. 320-4320011 

domenico.sguerso@unige.it 

Grazie della cortese attenzione! 




