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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  
 

 Albo (registri) X 
Classe/i: indicate X Atti X 

DATA: 14/11/2018 Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i: indicate X 

Sigla emittente:AA/ca 
LENO 

X 

GHEDI 
 

N° pagine 
2  

Studenti Tutti (1 per classe)  
Classe/i:  

Personale Ata     
   

OGGETTO: 
PROGETTO ABSL- La scuola al Lavoro  

 

Si comunica che SABATO 17 novembre dalle ore 9,00 alle ore 11,00 vi sarà l’incontro di presentazione e 

programmazione del progetto  

ABSL- La scuola al Lavoro 

previsto per il percorso di Alternanza scuola Lavoro per il corrente anno scolastico. Le classi coinvolte nel 

progetto sono 3ARIM- 3A AFM - 3B AFM - 4A Iefp. 

I docenti delle classi coinvolte e i genitori degli alunni sono invitati a partecipare alla presentazione. 

L’Associazione Bresciana Studi del Lavoro è un’associazione culturale che si propone, con particolare 

attenzione al nostro territorio, di promuovere lo studio e l’analisi delle modalità di organizzazione del 

lavoro e gestione aziendale. I soci sono professionisti di differente formazione orientati alla divulgazione, al 

costruttivo confronto, alla formazione e informazione scientifica. 

Il Progetto ABSL si pone l’obiettivo di accrescere o far acquisire agli allievi: 

- competenze specialistiche spendibili anche nel mondo del lavoro; 

- maggiore capacità di orientamento universitario e/o professionale 

- maggiore consapevolezza del mondo del lavoro e del suo accelerato divenire nel nostro presente 

- consapevolezza della centralità della formazione continua 

- consapevolezza della interdisciplinarità di fattori ed elementi nell’esperienza lavorativa 

- consapevolezza delle centralità delle interazioni con gli altri (soft skill) nel mondo del lavoro 

Inoltre ABSL si propone di  

- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative al mondo del lavoro; 

- sensibilizzare gli studenti allo studio delle dinamiche organizzative della gestione aziendale 

 

Le competenze scientifiche e tecnologiche sviluppate dal progetto riguardano: 

- competenze professionali specialistiche correlate all’indirizzo di studi delle classi aderenti 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità 

- competenze sociali 

 

Le modalità di svolgimento sono:  

- lezioni frontali ad opera di professionisti qualificati nelle discipline che saranno concordate 
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- visite tecniche organizzate specificatamente per il progetto  

- attività di gruppo (simulazione di casi di lavoro finalizzati allo sviluppo e realizzazione di progetti o 

alla gestione di problemi complessi o lavori interdisciplinari nei quali gli studenti affrontano in 

autonomia una situazione problematica impiegando anche le competenze acquisite durante il 

percorso formativo). 

- elaborato finale: ciascuna classe predisporrà un elaborato, “lavoro” a chiusura del percorso 

progettuale.  

 

 

 

I Rreferenti 

Prof.ssa Cristina Tomasini 

Prof.ssa Cacciago Giuseppina 

Prof.ssa Fioletti Donatella 

Prof.ssa Paroli Flora 

Prof.ssa Galuppini Monica 

 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Ermelin a Ravelli 

 


