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SCHEMA PROGETTUALE  
(come da allegato n 2) 

 

1. DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E DELL’ INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (3000) 

Ai sensi della normativa vigente gli istituti di istruzione professionale si caratterizzano per la loro 

vocazione di formare allievi competenti nell’uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi settori 

produttivi;  per la loro capacità di rispondere alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e 

dei servizi, che viene espressa dalle imprese presenti sul territorio in cui la scuola opera; per una cultura 

del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di 

competenze culturali e tecnico-professionali specifiche. L’integrazione con il territorio e il mondo 

produttivo costituisce quindi un  fattore imprescindibile per l’elaborazione dei loro piani dell’offerta 

formativa. A tale scopo gli istituti professionali del settore servizi, ed in particolare l’indirizzo socio-

sanitario, elaborano i propri POF nell’ottica di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure 

professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione 

della salute e del benessere bio-psico-sociale. 

 

2. MOTIVAZIONI 

Si sceglie di progettare la sperimentazione dell’aspetto n° 3 indicato nella nota MIUR AOODRVE.Uff.5, 

nella consapevolezza che nei percorsi di ASL la valutazione rappresenta un momento fondamentale, 

avente lo scopo di attribuire un voto o di individuare il livello di apprendimento raggiunto,  ad esprimere 

il quale concorrono una pluralità di soggetti (docenti/ formatori /studenti)  e contesti formativi 

(scuola/imprese). Pertanto diventa determinante individuare modalità di verifica e criteri di valutazione 

uniformi e condivisi. 

 

3. OBIETTIVI 

Al fine di addivenire alla definizione di modalità di verifica e criteri di valutazione comuni e condivise, 

la scuola, con il coinvolgimento delle strutture ospitanti gli allievi, predisporrà apposite schede di 

valutazione da fornire alle stesse ed aventi lo scopo di rilevare i livelli di acquisizione delle competenze 

professionali di ciascun allievo. Quanto rilevato con tali strumenti sarà di ausilio al C.d.C. che sarà 

chiamato ad esprimere una valutazione sommativa finale sull’esperienza ASL di ciascun allievo, che 
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dovrà tenere conto inoltre dei risultati dell’apprendimento di quanto trattato in classe nell’ambito delle 

lezioni teoriche delle singole discipline coinvolte nelle Unità di Apprendimento multidisciplinare 

progettate e propedeutiche alla attività di ASL, nonché del risultato della valutazione di quanto sarà 

richiesto di produrre a  ciascun allievo a chiusura del periodo di ASL.   

 

4. RISULTATI 

 

5. AZIONI 

1° azione: somministrazione da parte del docente di classe di una verifica strutturata atta a verificare i livelli di 

apprendimento degli argomenti trattate ai fini dell’alternanza. 

2° azione: rilevazione da parte delle aziende dei livelli di competenza professionale acquisiti nel corso delle 

attività di tirocinio 

3° azione: elaborazione da parte degli allievi, al termine delle attività  di tirocinio, del prodotto loro richiesto  

4° azione: valutazione sommativa espressa dal C.d.C. sulla base degli strumenti a sua disposizione. 

 

6. COLLABORAZIONI CON I PARTNERS DI RETE 

Il progetto viene condiviso con le scuole della rete  

 

7. COLLABORAZIONI CON GLI STAKEHOLDERS 

Interni: docenti, studenti, personale ATA 

Esterni: strutture ospitanti, camere di commercio, sindacati, organizzazioni di categoria, compagnie di 

assicurazioni, professionisti esperti del settore. 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

COMPETENZE SOCIO 

RELAZIONALI LIVELLI 

 

ASSENTI 

 

ASSENTI 

 

ASSENTI 

Livello di base 

non raggiunto 

APPENA SUFFICIENTI APPENA SUFFICIENTI  APPENA SUFFICIENTI 

Livello base: lo studente svolge 

compiti semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e 

di saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 

PIU’ CHE SUFFICIENTI PIU’ CHE SUFFICIENTI PIU’ CHE SUFFICIENTI 

Livello intermedio: lo studente 

svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTE 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTE 

PIENAMENTE 

RAGGIUNTE 

Livello avanzato: lo studente 

svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle 

abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 

consapevoli. 



 

 

 

8. PREVENTIVI DI SPESA 

Determinazione della spesa per ogni classe impegnata in ASL e complessiva 

Voci di spesa Totale ore Importo in Euro/ora Importo per classe Importo complessivo 

Progettazione 15 17,50 262,50 1050,00 

Tutoraggio 15 17,50 262,50 1050,00 

Project work 12 35,00 420,00 1680,00 

Personale di segreteria 4 14,50 58,00 232,00 

Oneri fiscali 32,7% 27,63 328,00 1311,00 

                    Totali  112,13 1331,00 5.323,00 

 

 

REFERENTE ASL                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Calanni Fraccono Anna Maria                                                              Ing. Livio Velgi 


