L’ESPERIENZA DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NEL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA (A.A. 2017-18)

Al fine di offrire il proprio supporto nonché rafforzare il rapporto con gli Istituti scolastici
presenti nel territorio, con un complessivo accrescimento della propria visibilità, il
Dipartimento di Economia anche per l’a.a. 2017-18 ospiterà gli scolari delle Scuole
Secondarie per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Le tematiche oggetto dei percorsi sono state definite sia in base alle specificità del
Dipartimento di Economia, nonché in base alle richieste e all’interesse manifestato durante
l’incontro del 26 giugno 2017 in Ateneo con i rappresentanti degli Istituti Scolastici
(Dirigenti Scolastici e responsabili scolastici per l’Alternanza Scuola-Lavoro).
I percorsi attivati dal Dipartimento sono stati quelli che si potrebbero definire più
rappresentativi delle diverse anime scientifico/didattiche del Dipartimento nonché quelli più
vicini alla vocazione del territorio in cui l’Ateneo nel suo complesso è inserito, ovvero:
1) Creare, costruire e sviluppare una Start-up del Turismo
2) Laboratorio di sviluppo delle energie rinnovabili
3) Laboratorio di consumo critico
E’ infatti importante la sintonia tra vocazione territoriale e quindi mercato del lavoro e
contenuti dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in quanto si ritiene che questa esperienza
rappresenti un primo importantissimo momento di contatto con il mondo del lavoro sia per
gli studenti ma anche per le famiglie che spesso guidano i propri figli nella scelte
professionali.
Durante tale incontro, la Delegata del Dipartimento (Prof.ssa Roberta Sisto) ha presentato
tali tematiche e che, similmente a quanto già fatto per l’anno precedente, caratterizzeranno
l’offerta per il 2017-18. L’offerta del 2016-17 ha infatti riscosso notevole interesse da parte
dei diversi Istituti Scolastici sia Licei sia Istituti Tecnici e Professionali. Successivamente,
sempre nella stessa giornata, la Delegata ha incontrato i rappresentanti scolastici ai quali ha
illustrato in maniera più dettagliata sia gli adempimenti più propriamente burocratici sia gli
aspetti più di contenuto dei diversi percorsi.
Al fine di raccogliere le disponibilità dei docenti del Dipartimento a coordinare i diversi
percorsi, la Delegata ha inviato una mail a tutti i docenti in cui, dopo aver illustrato i percorsi
nonché l’impegno in termini di ore, ha chiesto di manifestare la propria disponibilità.
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Tutti gli aspetti sono stati successivamente discussi in Consiglio di Dipartimento dove è
stato deciso di prevedere, in sintonia con quanto già previsto nel Piano Strategico 2016-18
del Dipartimento, un compenso per i tutor ovvero per i dottorandi, assegnisti, ricercatori e
altri collaboratori che svolgeranno un servizio di supporto didattico durante le ore di
esercitazione/laboratorio e di project work.
Quando sarà definita e completata la partecipazione delle scuole sia in termini di numero
di studenti per ciascun percorso di ASL sia in termini di anno scolastico dei partecipanti per
le due settimane, sarà organizzato un incontro tra la Delegata del Dipartimento per l’ASL,
la Delegata del Dipartimento per la Terza Missione, i Coordinatori Scientifici dei percorsi e
i rappresentanti degli Istituti Scolastici al fine di definire in maniera molto dettagliata gli
argomenti oggetto di approfondimento durante i percorsi di Alternanza. L’obiettivo di questo
incontro sarà infatti quello di entrare nel merito degli argomenti specifici di ciascun percorso
in modo da definirli in maniera quanto più possibile vicina sia alle aspettative dei docenti
(nonché a quanto previsto dal Ministero) sia degli studenti stessi.
Ciascun percorso di ASL si articola in 50 ore di cui 10 ore di lezioni teoriche introduttive
a cura del Coordinatore Scientifico del percorso, 30 ore di esercitazioni/laboratorio in cui gli
scolari sono divisi in gruppi e seguiti da un tutor ed infine da 10 ore di project work che
consiste nella redazione di un elaborato finale la cui struttura dipende essenzialmente dalla
tematica del Percorso.
Al termine, a ciascuno scolaro sarà assegnato un voto in trentesimi che sarà poi quello
che, nel caso in cui lo stesso si iscrivesse ad uno dei Corsi di Studio del Dipartimento, gli
sarà riconosciuto per 2 CFU nell’ambito di quelli a libera scelta previsti da tutti i piani di
studio. Inoltre, analogamente a quanto già fatto per l’anno precedente, al termine di ogni
percorso, ciascuno scolaro sarà valutato in base a delle schede ricevute dalle Scuole in
adempimento alle richieste ministeriali.
Inoltre, al fine di rilevare la soddisfazione dei docenti scolastici in termini tematici nonché
di adempimento rispetto a quanto richiesto dal Ministero nonché degli studenti in termini di
soddisfacimento delle proprie aspettative, saranno distribuiti dei questionari anonimi
differenziati per docenti e studenti, in cui si chiederà oltre che di esprimere il proprio giudizio
sulla qualità dell’organizzazione, delle strutture, sul livello di interesse tematico, anche
suggerimenti migliorativi in tal senso.
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Si prevede infine, di ripetere l’esperienza dell’evento finale organizzato per l’a.a. 201617 che si è dimostrato oltre che un momento aggregativo e di comunicazione all’esterno del
Dipartimento, un ulteriore momento di confronto costruttivo tra scuole e Dipartimento.
Foggia, 25 luglio 2017

La Delegata per l’ASL
Prof.ssa Roberta Sisto
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