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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO 

DI SPERIMENTAZIONE ASL 

(di cui all’Allegato 2 – linee guida) 

 
Aspetto 2 

“Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e indirizzi da 

far conseguire agli studenti attraverso il percorso SL” 
 

 
ORDINAMENTO: ISTITUTO TECNICO – Settore Economico 

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING e sue articolazioni 

MOTIVAZIONI 

Si individua nell’aspetto n° 2 (individuazione e condivisione di obiettivi formativi) quello da 

approfondire, in quanto l’esperienza di ASL è in grado di fungere da elemento che rafforza 

l’esperienza didattica mettendola a confronto con la realtà dell’ambito lavorativo. Lo studente 

inserito in ambito aziendale verrà chiamato a considerare il luogo di lavoro come elemento 

catalizzatore di uno dei tre aspetti caratterizzanti i percorsi scolastici a carattere economico- 

aziendale, quelli legati a problematiche di AMMINISTRAZIONE, FINANZA o MARKETING, e sulla 

base di una sollecitazione tematica fornita dal Consiglio di Classe sarà chiamato a redigere una 

relazione preliminare. Tale relazione  costituirà la base per la realizzazione di una UDA nell’ambito 

di un gruppo di lavoro avente come obiettivo la realizzazione di un progetto a carattere 

laboratoriale. L’esperienza potrà costituire elemento elemento trainante per la successiva 

diffusione dell’esperienza presso le articolazioni RIM e SIA del percorso economico e di quello CAT 

relativo a costruzione ambiente e territorio. 

OBIETTIVI 

Consentire allo studente di sperimentare la validità di un approccio basato sul passaggio da uno 

studio di carattere inizialmente teorico  e successivamente sempre più collegato a una realtà 

aziendale specifica, permettendogli di avere a disposizione una chiave di lettura dei problemi e 

strumenti adatti alla loro soluzione. I Docenti, in sintonia con tale obiettivo concorderanno la 

effettuazione di una serie di moduli interdisciplinari propedeutici, e sulla base di relazioni 

realizzate dagli studenti a consuntivo dell’esperienza effettuata, organizzeranno il successivo 

lavoro, finalizzato alla realizzazione di materiali e lavori da presentare successivamente a Docenti, 

rappresentanti del mondo aziendale e genitori, ricreando le condizioni di una effettiva situazione 

operativa dell’ambito aziendale. 

RISULTATI 

Lo studente e il suo gruppo di lavoro nell’ambito della realizzazione della UDA dovranno passare 

dagli aspetti prettamente teorici a quelli  prettamente pratici che possano concretizzarsi nelle 

realizzazione di un progetto utile e attinente al caso aziendale. Esemplificando, nella ipotesi in cui 

il tema da sviluppare fosse quello delle strategie di Marketing aziendali, il percorso potrebbe 

prevedere la effettuazione di moduli preliminari a carattere teorico, la successiva osservazione 
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della realtà aziendale. Successivamente lo studente sarà chiamato a redigere una relazione 

consuntiva individuale che sviluppi le tematiche proposte, e a f f r o n t e r à  una sessione finale 

nell’ambito di un gruppo di lavoro che riprendendo le tematiche della osservazione effettuata 

porterà alla realizzazione di un lavoro (nel caso in esame materiali promozionali e video riferiti 

a un prodotto o servizio individuati). Il risultato del lavoro svolto sarà oggetto di una 

presentazione nell’ambito di un successivo incontro collegiale in presenza di Docenti, Esponenti del 

mondo aziendale, Genitori. 

AZIONI 

Verrà assegnato allo studente un compito di ricognizione di almeno uno degli aspetti individuati 

preliminarmente dal Consiglio di Classe (per esempio le strategie di marketing approntate 

dall’azienda ospitante), e sulla  base delle  migliori relazioni prodotte dagli studenti al termine 

dell’esperienza si passerà a una organizzazione per gruppi di lavoro, puntando alla realizzazione di 

un progetto sulla base di una UDA precedentemente predisposta del Consiglio (ad esempio un 

intervento promozionale del prodotto o servizio realizzato sulla base delle relazioni scelte). 

Fondamentale il ruolo di tecniche didattiche innovative che accompagneranno l’esperienza, di 

conseguenza l’utilizzo di modalità CLIL per la sua attuazione e la costante condivisione di materiali 

con l’ausilio di una piattaforma di e-learning (Moodle). Nell’ambito dell’utilizzo della piattaforma 

di e-learning indicata, sarà possibile lo sfruttamento di tecniche basate sul concetto di Flipped- 

classroom, con l’inserimento di materiali in vario formato (es video-tutorial) che possano essere 

utilizzati dallo studente anche nel periodo di permanenza in azienda. 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

Le esperienze realizzate saranno scambiate e condivise con il partner capo-fila. A tale scopo 

saranno utilizzate tecniche di Cloud computing per il trasferimento dei materiali, e verrà fornito 

l’accesso di volta in volta alla piattaforma di e-learning (nella fattispecie Moodle) per una visione e 

valutazione complessiva delle esperienze realizzate. Sarà infine opportuna la rendicontazione 

effettuata alla Sede Capofila da parte di alcuni Docenti coinvolti nella metodologia di 

apprendimento innovativa, allo scopo di diffondere le buone pratiche implementate e i materiali 

utilizzati, messi a disposizione in una piattaforma di  cloud computing (ev. Dropbox) liberamente 

accessibile. 

COLLABORAZIONE CON STAKEHOLDER 

Tra gli stakeholders potranno essere annoverati: le aziende di volta in volta coinvolte nel progetto, 

i genitori degli studenti coinvolti nello stesso e i membri del CTS coordinato del polo scolastico. Va 

sottolineato che il coinvolgimento dovrà essere “tarato” sulla base del grado di interesse che 

effettivamente gli organizzatori delle iniziative riscontreranno da parte delle aziende nel corso 

della realizzazione del progetto. Ottimale sarebbe la individuazione di un pool di Aziende e 

Associazioni di categoria in grado di assumere il ruolo di “Partner” in grado di validare 

l’esperienza e il lavoro concretizzato dagli studenti, mentre d’altro canto nell’ambito della 

sessione di presentazione dei lavori sarà senz’altro opportuno il coinvolgimento dei genitori oltre 

che quello ovvio dei membri del Consiglio di Classe. Fondamentale il Feedback rilevato, utile per 

rimodulare e modificare l’impianto delle esperienze successive. Sarà cura dei Docenti coinvolti nel 

progetto di segnalare alle aziende “partner” l’importante novità costituita dal fatto che il Polo 

Tecnico di Adria ha acquisito lo status di centro abilitato ad offrire servizi per l’impiego, e in 
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particolare il servizio di fornitura dei curriculum vitae in formato europass degli studenti diplomati 

grazie alla piattaforma implementata in collaborazione con il Consorzio Universitario 

AlmaLaurea/AlmaDiploma.Tale servizio consentirà la potenziale concreta prosecuzione del 

rapporto di alternanza scuola-lavoro con possibili contratti di lavoro a tempo determinato e 

indeterminato a favore degli studenti coinvolti nelle iniziative. 

PREVENTIVO DI SPESA 

Richiesta di € 900,00 per classe per un totale di € 3.600,00 (4 classi coinvolte) 

Richiesta di compenso per il Docente Coordinatore di Progetto: € 800,00 

Richiesta di finanziamento per gli aspetti amministrativo-contabili: € 800,00 

Totale: € 4.000,00 

 
Adria, 07/10/2014 

 
IL RESPONSABILE DI PROGETTO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Zambello Dott. Antonio Gardin 


