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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL
D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (finanziamenti L. 440/97) DD 39 del 6/11/2013

SCHEDA DI CANDIDATURA   

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro. 

MOTIVAZIONI:

La riforma scolastica prevede l’Alternanza Scuola / Lavoro come modalità di realizzazione della
formazione  nel  secondo  ciclo,  per  assicurare  ai  giovani  anche  l’acquisizione  di  competenze
spendibili  nel  mercato  del  lavoro.  
Gli  studenti  che hanno compiuto il  quindicesimo anno di  età possono svolgere la  formazione
attraverso l’alternanza di studio e di lavoro. Essa diventa quindi un’occasione complementare a
quella  curriculare  per  la  formazione  dello  studente  che  in  questa  situazione  nuova  può
sperimentare  la  interdipendenza tra  momento  culturale  e  attività  lavorativa  che quest’anno  si
svolgerà  presso vari  entri,  fra cui,  uffici pubblici,  farmacie, studi professionali,  enti ospedalieri,
università.

OBIETTIVI:



Le attività di project work riguarderanno l’analisi da parte dei docenti individuati dalla scuola, in
collaborazione con i docenti individuati dalle altre scuole della rete, ognuno per i propri indirizzi
liceali,  delle  indicazioni  nazionali  per  i  Licei  per  individuare  quali  conoscenze/abilità  di  cui  è
prevista l’acquisizione/maturazione e  per quali competenze di asse e di cittadinanza, possono
essere oggetto dell’esperienza di ASL, data la peculiarità degli studenti liceali, non direttamente
interessati al mondo del lavoro e non di meno bisognosi di ricevere una formazione complessiva
per la quale l’esperienza lavorativa, con il  suo indotto negli  apprendimenti,  ne rappresenti una
parte  importante  e  significativa  per  assicurare  agli  allievi  l’acquisizione  di  competenze  per
l’occupabilità e l’auto imprenditorialità. La base di partenza del lavoro sarà costituita dalle riflessioni
che in ambito provinciale sono state già effettuate sull’ASL e sulle competenze in ASL un lavoro,
questo, che ha prodotto una molteplicità di materiali che potranno essere rivisti e rivisitati alla luce
delle  esperienze  delle  singole  istituzioni  scolastiche  appartenenti  alla  rete  e  alla  luce  delle
rinnovate esigenze di curvare  il curricolo ad una più stretta interazione tra l’offerta formativa e le
esigenze di un mercato in continuo rinnovamento.
L’obiettivo dei project work è di progettare l’assunzione a sistema di percorsi di formazione che
realizzino un’ASL che colga le specificità territoriali e interpreti i curricoli come modello formativo
strumento  di  prevenzione della  dispersione scolastica  da un lato  e  modalità  di  attivazione di
processi di integrazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale. Il target sul quale si
lavorerà sarà costituito dagli allievi delle classi terze e quarte e il profilo in uscita dall’esperienza di
ASL di questi allievi sarà il riferimento continuo su cui saranno operate le opportune riflessioni.

RISULTATI:

Apprendere competenze organizzative nuove

·        Apprendere l’utilizzo di tecnologie non conosciute

·        Saper lavorare per progetti

·        Migliorare le competenze specifiche

·        Apprendere un linguaggio e un modo di lavorare diverso da quello della scuola

·        Verificare vocazioni e interessi

AZIONI:

Il Project work prevederà le seguenti fasi: 
1) analisi dei materiali prodotti in sede provinciale e nelle singole istituzioni scolastiche; 
2)  analisi  delle  linee guida ministeriali  per i  licei  e individuazione delle  conoscenze/abilità  che
possono essere implementate in ASL; 
3)  individuazione  delle  competenze  di  asse/cittadinanza/chiave  europee  intercettabili  da
esperienze di ASL; 
4)  individuazione  dei  descrittori  delle  competenze  individuate,  sia  secondo  il  modello  di
certificazione ministeriale che secondo l’EQF; 
5) costruzione della rubrica; 
6) costruzione della griglia di osservazione/valutazione.

Referente del progetto: prof.ssa Margherita Basso.

Saranno coinvolti n. 4 docenti delle classi terze e tutti i docenti dei consigli di classe delle quarte; 



Saranno coinvolte n. 10 classi terze con n. 243 allievi e n. 11 classi quarte con n. 275 allievi;

Tempi di realizzazione da gennaio ad aprile 2014; si ipotizzano una decina di incontri a livello di
rete e un’altra decina di  incontri a livello di singola istituzione scolastica. Per questa attività si
ipotizza l’utilizzo di 100 ore.  

COLLABORAZIONE CON IL PARTNER DI RETE:

Verranno programmati incontri finalizzati agli obiettivi di cui ai punti precedenti, in 
particolare per la definizione delle modalità operative necessarie per la completa 
attuazione del progetto ASL. Gli incontri verranno concordati con la scuola capofila.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER:

Saranno coinvolte ditte e associazioni già precedentemente contattate o con le quali 
l’istituto ha già avuto una collaborazione negli anni precedenti:

ad esempio Ordine dei Medici di Treviso, Ospedale Provinciale “Cà Foncello, ditta TEXA 
di Monastier, Prefettura di Treviso, Studi Professionali del territorio, ditta CAME…

PREVENTIVO DI SPESA:

Preventivo di spesa  € 3.000,00

Quota di finanziamento richiesto 
 € 2.321,00

Cofinanziamento da parte istituzione 
scolastica 

 € 679,00

Cofinanziamento da terzi ===============================

Il Dirigente Scolastico

           Prof. Luigino Clama


