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Competenze trasversali per i giovani

e alternanza scuola-lavoro



Cos’è il «Lean»?

Un modo di pensare e agire semplice e concreto, caratterizzato dal

continuo apprendimento e miglioramento

Perché nell’Education?

Per permettere ai giovani di acquisire mentalità e competenze

trasversali utili al loro ingresso nel mondo del lavoro

E’ fattibile oggi nella Scuola?

Nel nostro Paese ci sono esperienze concrete e di successo già da

diversi anni: la «Buona Scuola» ne favorirà una più ampia diffusione?



Introduzione 

al Lean

Un’esperienza iniziata nel 2010 …

Dal Corso di Aggiornamento 

Docenti…

Progettazione di un modulo 

formativo standardizzato
Volontà di insegnare agli studenti

…al Modulo formativo



16 ore

Sessioni 

da 2 ore

Interattivo
partecipazione 

attiva degli 

alunni

Laboratoriale
apprendimento 

attraverso il fare

Il MODULO formativo di base

Induttivo
dalla pratica alla 

teoria

Innovativo
uso di un «kit 

formativo»



Progettato per :

• Praticità e modularità

• Robustezza, manutenibilità, 
reperibilità ricambi

• Efficacia e semplicità d’uso 
per gli insegnanti

Il KIT formativo

in coerenza con la cultura lean



Il KIT formativo

per apprendere divertendosi



Slide "visive"



Giochi e simulazioni a squadre



Giochi e simulazioni a squadre



DVD e 

video 

brevi



Dispensa per gli 

studenti



Istruzioni dettagliate per l’insegnante



Dal Modulo Formativo alla Formazione Formatori

Corso + Visite aziendali

Grande entusiasmo degli insegnanti



Dalla Formazione Formatori all’esperienza con gli Studenti

Formazione Formatori + Kit Grande valore in modo sostenibile



Testimonianza di un Dirigente Scolastico





Previsione

Quasi 2.500 studenti in 5 anni, con numeri in netta crescita



• Propedeutica allo stage?

Alternanza Scuola-Lavoro?

• Temi d’impresa e lavoro?

• Orientamento?

• Formazione esperienziale (Impresa Formativa Simulata)?

• Maggiore attrattività degli studenti per le 
imprese/organizzazioni (stage e lavoro)?

• Adattabile a Istituti Tecnici, Professionali e ai Licei? Coinvolge 
l’intera classe di studenti? E’ facilmente ripetibile negli anni? I 
costi sono bassi per ora-studente? 


