
  

  

  

PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA 

CO-PROGETTAZIONE TRA TUTOR DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

coprogettazione avanzata tra scuola-azienda per dare il turbo all’alternanza  

 

Premessa  

    La necessità di sviluppare un'azione di co-progettazione tra scuola ed imprese nasce dall'impossibilità di 

risolvere una dicotomia spaziotemporale tra gli stati di avanzamento delle tecnologie e dell'organizzazione 

aziendale (che per sua natura è dinamica e mutevole) e le strutture organizzative consolidate di 

trasmissione dei saperi di medio-lungo periodo quali sono le scuole.  

Obiettivi dell'azione di co-progettazione sono quelli di favorire la condivisione dei saperi tecnici e delle 

competenze trasversali richiesti ai giovani studenti affinché abbiano un efficace inserimento in azienda. Tali 

azioni progettuali saranno coordinate in un quadro sistemico affinché da un lato si copra il più ampio 

numero di indirizzi scolastici, dall'altro si garantisca una copertura territoriale che favorisca la vicinanza tra 

scuola e impresa. Il processo di condivisione progettuale dei percorsi di ASL avrà come ricaduta indiretta 

una crescita diffusa della cultura della condivisione, favorendo l'innesto di nuove imprese nei percorsi di 

ASL e di impegno sociale rispetto al territorio di appartenenza.  
 

     In questo contesto si inseriscono gli eventi di progettazione partecipata: destinatari ed attori dell'azione 

di co-progettazione saranno i dirigenti scolastici ed i docenti che si confronteranno con imprenditori, 

manager, tecnici qualificati per condividere i contenuti e le metodologie da attivare dentro la scuola e nelle 

imprese affinché i percorsi di ASL abbiano un impatto positivo sulle competenze acquisite dai giovani al 

termine del ciclo di studi.  

    Gli incontri basati su modelli partecipativi saranno distribuiti su tutto il territorio, aggregando indirizzi 

scolastici dell’istruzione secondaria statale (Licei, Istituti tecnici e professionali nonchè IeFP) attraverso 

azioni che consentano sia un confronto specifico omogeneo riferito all’indirizzo scolastico, sia tra indirizzi 

diversi al fine di condividere strumenti, metodologie e competenze da acquisire durante i percorsi di 

alternanza Scuola-Lavoro ed inserirle organicamente nell’offerta formativa della scuola.  

   

Durata complessiva del percorso: 12 ore suddivise in 3 Moduli  
 

Modulo 1: Giovedì 07 Marzo 2019 – sede camerale di Rimini, via Sigismondo 28 – 14.30/18.30 

  

Laborplay: il lavoro è un gioco serio  

  

Argomenti trattati:  

    Molte teorie psicologiche oggi considerano il gioco come strumento funzionale all’elaborazione della 

realtà e attribuiscono al gioco una forte aura di creatività: solo mentre giochiamo siamo liberi di esprimere 

a pieno la nostra “divergenza”, di fare uso della nostra intera personalità ed è solo nell’essere creativo che 

l’individuo scopre il sé. Il modello PLAY  (favorevole alle modalità di apprendimento dei giovani e 

riconosciuto ormai come linguaggio universale dei comportamenti) riconduce le preferenze e le esperienze 

di gioco ad un sistema di dimensioni dei comportamenti osservabili, raggruppandole  in quattro principali 

“stili” tendenti  ad esibire specifiche caratteristiche comuni.  



  

  

 

    Ciascuno di noi possiede tutti e quattro gli stili; differisce solo l'importanza che ogni caratteristica ha 

nell’individuo per cui possono essere intesi come gradazioni cromatiche con eventuali sovrapposizioni di 

diversi stili comportamentali. Per tutti questi motivi il modello PLAY si presta efficacemente per ridurre le 

distanze tra domanda e offerta di competenze e saperi rivolti al lavoro, facilitando il tutor o il professionista 

HR (human resources) nella selezione e supportando il candidato in una più precisa conoscenza di sé.  

Obiettivo del Laboratorio è far emergere le principali soft skills dei partecipanti, al fine di conoscere meglio 

e comprendere le abilità e capacità in proprio possesso potendole poi  spendere e valorizzare nei percorsi di 

accompagnamento dell’ASL.   

I contenuti del Laboratorio PLAY sono:  

 Come le meccaniche di gioco evidenziano le caratteristiche delle persone?  

 Quali sono le mie soft skills principali e quali mi servono in ambito lavorativo?  

 Quali sono i miei ambiti di miglioramento e come posso esercitare maggiormente alcune 

competenze necessarie a svolgere il mio ruolo?  

 Come valutare meglio le persone (studenti, lavoratori ecc) che collaborano con me?  

Il Laboratorio prevede una modalità interattiva tra i partecipanti che sperimentano alcuni strumenti di 

analisi delle competenze.  

Al termine del modulo verrà rilasciato  a ciascun partecipante il test personalizzato #LABORTEST, e 

relativa reportistica, di analisi delle proprie competenze trasversali.   

� Docenza: Laborplay, start-up innovativa costituita nel luglio del 2015 ed approvata  da ottobre 2015 

come Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze e quindi inserita nell’Incubatore Universitario 

Fiorentino (IUF). Da aprile 2018 è stata ammessa all’Incubatore di imprese di IDM Südtirol – Alto 

Adige, aprendo una sede anche a Bolzano. Questo gruppo di lavoro, sviluppatosi in ambito 

accademico sotto la supervisione dei professori Vincenzo Majer e Gianni Marocci, ha origine nel 

2009 con LaBOr, laboratorio dell’allora Dipartimento di Psicologia dell’Ateneo fiorentino. 

L’appartenenza universitaria garantisce ancora oggi affidabilità, innovazione e scientificità; nel 

contempo l’orientamento al mercato rende Laborplay  flessibile, rapida ed altamente orientata al 

risultato.  

  

Modulo 2: Giovedì 14 Marzo 2019 - Cesena – 14.30/18.30 

Matching Point: evento di coprogettazione per l’incontro tra domanda e offerta di percorsi di alternanza 

scuola-lavoro  

  

Argomenti trattati  

     L’ASL ha un impatto rivoluzionario nell’ambito dei processi didattici ed organizzativi delle scuole 

secondarie superiori per cui sarà necessario attingere a tutte le risorse materiali ed immateriali per 

individuare nuovi percorsi organizzativi che consentano di vincere la sfida posta dal sistema di ASL; solo in 

Emilia-Romagna, a regime, il sistema di ASL coinvolgerà circa 150.000 ragazzi all’anno.  

Il modulo Matching Point, nell'esplorazione delle diverse modalità di progettazione condivisa, assegna una 

forte rilevanza all'Open Space Learning.  



  

  

 

    Questa metodologia si caratterizza nel rendere gli incontri più appassionanti e coinvolgenti creando le 

condizioni per una partecipazione aperta al confronto e all’innovazione di idee, processi e metodi di lavoro. 

La messa in rete delle capacità creative delle imprese e dei docenti per individuare modalità attuative e 

relazionali tra scuola ed impresa, è indispensabile per sviluppare un sistema virtuoso che sappia coniugare 

nuove competenze ed integrazione di processi didattici ed organizzativi da gestire sia dentro l'impresa sia 

nella scuola.   

    La condivisione dei fattori strategici per le imprese, correlati con le finalità/capacità della scuola di 

operare sulle sfide del futuro, consentirà agli operatori scolastici  ai referenti aziendali e agli imprenditori di 

co-progettare soluzioni di ASL altamente performanti nella tutela degli interessi dei discenti. La creazione di 

un setting, che consenta di lasciare le persone libere di discutere rispetto ad un tema comune e di 

aggregare sulla base degli interessi condivisi, lasciando ai gruppi di discussione lo spazio ad un processo di 

autogestione, favorirà la produzione di idee creative e funzionali alle trasformazioni organizzative. I temi 

posti alla discussione saranno condivisi con i partecipanti lasciando la più ampia possibilità di auto-

organizzazione dei gruppi nel metodo e nelle modalità di restituzione dei risultati a cui giungeranno.  

  

     Obiettivo degli incontri sarà quello di proporre modalità di reclutamento e coinvolgimento delle imprese 

nei percorsi di ASL, lasciando spazio alle idee che innovino ed amplino le possibili collaborazioni, uscendo da 

schemi e modelli consolidati nei ruoli e nei processi.  

La presentazione di una breve relazione per singolo gruppo confluirà nell’Istant report condiviso al termine 

dei lavori in  sessione plenaria, permettendo di condividere i risultati raggiunti e commentare i lavori.  

  

Strumenti di Co-progettazione:  

  

 Modelli di relazione biosistemica  

 Team working  

 Scheda di esercitazione: dal job profile allo skills matching   

 Giochi di matching studenti-azienda  

 Indici di costruzione di network eco-relazionali scuola-lavoro 

 Apertura Instant report  

  

� Docente: Barbara Costantini, libera professionista, consulente aziendale, counselor biosistemico, 

trainer e facilitatrice con metodi attivi.  

“Come professionista e come persona, il principio che muove il mio lavoro è la ricerca di ambienti 

in cui la mia motivazione e competenze siano di aiuto a chi mi sta di fronte. Mi appassiona 

incontrare imprenditori, dipendenti, privati cittadini - insomma uomini & donne - con cui 

condividere percorsi "su misura", a seconda delle esigenze che emergono”.  

http://www.barbaracostantini.it/index-5.html   

  



  

  

 

Modulo 3: Giovedì 21 Marzo 2019 – sede camerale di Forlì, corso della Repubblica 5 – 14.30/18.30 

 

Hackathon Party: come pensare, progettare e realizzare un Hackathon!  

  

Argomenti trattati   

    E’ la fusione tra hacker e marathon. L’hackathon nasce come grande convention di programmatori, 

sviluppatori, esperti e operatori della programmazione e del web (ma non solo) che, per un breve tempo (in 

genere due giorni, difficilmente più di una settimana), si riuniscono in cerca della soluzione a un problema 

informatico relativo e cercano (o più spesso creano) soluzioni di open innovation.  

  

    Lo svolgimento tipico di un hackathon prevede:  

 la scelta di un tema o di un progetto,   

 la suddivisione dei partecipanti in squadre e in tavoli,  

 la scelta del progetto migliore a giudizio di un panel di esperti.  

    Il modulo è rivolto a docenti, imprenditori e tutor aziendali che si trasformeranno in programmatori di 

alternanza seguendo le nuove metodologie e le nuove logiche di fare scuola in azienda. Il formatore 

illustrerà la costruzione di uno o più eventi Hackathon per gli studenti e per le scuole. 

COME SI SVOLGE L’HACKATHON?  

- Co-progettando l’argomento e la sfida fra i gruppi di studenti; 

- Individuando le squadre (formate generalmente da 4-5 persone) e i ruoli chiave; nel caso di 

tecnologie particolari o poco conosciute
 
è prassi comune mettere a disposizione dei Mentor, 

esperti chiamati ad offrire supporto in quell'ambito specifico 

- Pianificando tempi, spazi, ristoro e modalità di lavoro dei vari gruppi e supportando  scuola e 

azienda nell’organizzazione  dell’evento; 

- Preparando le modalità e i materiali della presentazione finale dei risultati, stabilendo anche le 

premialità e la trasferibilità nella metodologia dell’alternanza scuola-lavoro. 

    I tutor dell’alternanza scuola-lavoro al termine dell’Hackathon Party saranno in grado di progettare e dar 

vita ad un evento presso le strutture scolastiche o/e aziendali che coinvolgano studenti e addetti 

dell’impresa in un’ottica di costruzione e relazione di nuove tendenze e soluzioni lavorative.   

� Docenti: soci, collaboratori e consulenti provenienti dall’ecosistema di Impact Hub .  


