ATTIVITA’:
Alternanza Scuola-Lavoro (ASL)
con le Scuole Superiori del territorio
ISTITUZIONI COINVOLTE: Università G. D’annunzio di Chieti-Pescara
DIPARTIMENTI DI RIFERIMENTO: Dipartimento di Economia (con il coordinamento della Scuola di Economia)
AREE SCIENTIFICHE DI RIFERIMENTO: Gli SSD di riferimento dei moduli attivati sono: MAT/06, SECS‐P/01, SECS‐
S/01, SECS‐S/06, AGR/01, SECS‐P/03, SECS‐P/13, INF/01, SECS‐P/07.
PERSONALE ACCADEMICO DI RIFERIMENTO: prof. Luca Moscardelli (coordinatore). I moduli sono stati svolti da
Professori e Ricercatori del Dipartimento di Economia.
PAROLE CHIAVE: alternanza scuola/lavoro, orientamento, scuole superiori, moduli didattici.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: Il progetto ha previsto nove moduli di 12 (o 24) ore di attività, prevalentemente
laboratoriali, da svolgersi nella sede di Pescara dell'Ateneo, accompagnate da 6, (rispettivamente 12) ore di lavoro a
casa. Le scuole sono state invitate nell’estate del 2018 a partecipare all’attività di ASL che si è poi svolta nei primi due
mesi del 2019. Ciascuno studente ha potuto scegliere uno o più moduli, compatibilmente con gli orari. Le attività sono
state rivolte a ragazzi del penultimo o ultimo anno di scuola superiore, in particolare a questi ultimi. L’obiettivo è duplice:
non è solo quello di far affacciare gli studenti al mondo universitario, facendo loro respirare l’aria delle nostre aule, ma
è anche quello di orientarli nella scelta del corso di studio a cui iscriversi. Nei nostri contatti con le scuole superiori ci è
spesso stata manifestata l'esigenza che le attività di Alternanza Scuola-Lavoro non interferiscano negativamente con
l'attività didattica scolastica. Per questo motivo, abbiamo concentrato tutti i moduli del nostro progetto in due o, al
massimo, tre settimane tra gennaio e febbraio 2019. È inoltre stata effettuata una mattinata di presentazione delle
attività subito prima di Natale 2018 e una mattinata di presentazione dei progetti realizzati dai ragazzi a marzo 2019.
DESCRIZIONE DELL’IMPATTO: L’impatto sulle realtà scolastiche territoriali è stato significativo, considerata la
partecipazione di 12 istituti scolastici provenienti dalle province di Pescara e Chieti, per un totale di 416 ragazzi coinvolti.
Dato l’interesse riscontrato, anche su sollecitazione delle stesse scuole, l’attività è stata riproposta anche nell’A.S.
2019/2020.
INDICATORI ATTESTANTI L’IMPATTO DESCRITTO: Il progetto ha previsto nove moduli di 12 (o 24) ore di attività,
prevalentemente laboratoriali, da svolgersi nella sede di Pescara dell'Ateneo, accompagnate da 6, (rispettivamente 12)
ore di lavoro a casa. In totale sono state erogate 132 di didattica frontale nell’ambito de moduli attivati. Hanno
partecipato 12 istituti superiori provenienti dalle province di Pescara e Chieti, per un totale di 416 ragazzi coinvolti.
PUBBLICAZIONI DI RIFERIMENTO: -

