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(vedi  allegato 2) 

Descrizione dell'ordinamento e indirizzo di riferimento 

Il Liceo  "Duca  degli  Abruzzi"  di Treviso,  fondato  a fine Ottocento,  comprende  attualmente  1765 
studenti  ripartiti in cinque indirizzi di ordinamento (scientifico,  scienze applicate, scienze umane, 
economico-sociale, linguistico),  oltre  che 14 classi  quinte  sperimentali. Nel progetto  di ASL sono 
coinvolti  6 consigli  di classe  delle  terze  e quarte  degli  indirizzi  scienze  applicate  ed economico- 
sociale.  I soggetti  coinvolti  sono: classi terze: docenti  23, studenti  70, classi quarte:  docenti 24, al- lievi  
52. La scelta  dei due indirizzi  di studio  è motivato  dalla volontà  di interpretare i curricoli dei due indirizzi  
liceali  di nuovo conio come modello  formativo avanzato.  In effetti la riforma ha dato l'opportunità di un 
dialogo  innovativo  tra scuola  e territorio,  per  una  crescita  complessiva  di un progetto  di riqualificazione 
socio-economico della provincia  di Treviso  grazie ad una licealità basata sulle  competenze effettivamente 
applicabili  ed iterabili  in situazione. Poiché il concetto di competenza  è di per sé trasversale  ed osmotico  
alle diverse  aree disciplinari,  a partire dall'a. se. 2013- 

2014 funzionano in Istituto non solo i tradizionali Dipartimenti Disciplinari, ma anche i Consigli di Indirizzo. 
Lo scopo dei Consigli di Indirizzo  è dare una lettura unitaria e condivisa  di ciascun curricolo di studi, 
individuando lo statuto epistemologico e la caratura  didattica delle diverse  aree disciplinari  all'interno di 
esso, con particolare  attenzione  alla chiarificazione trasversale  del concetto di competenza mediante  unità 
di apprendimento, e alla individuazione di modalità  attive, quali il metodo laboratoriale e l’alternanza 
scuola-lavoro. 

Motivazioni 

L'obiettivo dei project work dei nostri due indirizzi  liceali 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, Altre 
motivazioni forti sono il ripensamento della tradizionale didattica sulla scorta della omologia tra 
insegnamento ed apprendimento, anche in base alle modalità  proprie della didattica per adulti (didattica per 
situazioni,  didattica per sfondi integratori, didattica su gap-cognitivo). 
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Obiettivi 

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. La 
ridefinizione della didattica, al cui interno l'ASL assume il ruolo di precipitato chimico e non di segmento a 
parte, permette di attrarre adeguati portatori di interesse, nella condivisione di un alleanza educativa sul 
territorio. 

Risultati 

Nell'attività di ASL sono importanti i risultati cognitivi(= ridefinizione attiva dei nuclei disciplina- ri), 
metacognitivi (= problem posing/problem solving), etici(= assunzione di responsabilità, capaci- tà 
collaborative ed ideative, suddivisione dei ruoli). Il rapporto con importanti aziende del Trevigia- no, con 
enti locali e ordini professionali non prevede il risultato di un addestramento al lavoro, ma di una spinta 
imprenditiva e orientativa. 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. Essi non direttamente interessati al mondo 
del lavoro e non di meno bisognosi di ricevere una fonnazione  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,  l'auto imprenditorialità, la scelta 
universitaria. 

Azioni 

Il Project work prevederà le seguenti fasi: 

l)  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)  costruzioni della griglia di osservazione/valutazione. 

Quanto prodotto nella fase di elaborazione Project  work sarà applicato alle attività pre-intra- post alternanza, 
validato e condiviso con i partner e successivamente disseminato e diffuso. 

Calendarizzazione prevista: 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. 



Collaborazioni con i partner di rete 

Il progetto di cui a questa scheda è autonomo nella elaborazione, messa in opera e disseminazione, anche se 
lo sfondo complessivo è quello della Rete ASL con capofila Istituto Casagrande, con adeguata condivisione 
delle linee guida e collaborazione nelle diverse fasi. 

Collaborazione con gli stakeholder 

L'azione  è realizzata con i diversi partner, a livello di aziende (es. Canova Edizioni, Generali Assicurazioni, 
De Longhi, Pinarello, Veneta Cucine, Reflex), di enti ed istituzioni (es. Provincia di Treviso, 
Confcommercio, Tribunale di Treviso, Prefettura di Treviso, Fondazione Benetton), di studi professionali, di 
sindacati (es. INCA-CGIL). 

 Preventivo di spesa 

Preventivo di spesa: € 4.760,00 

Quota di finanziamento richiesto:  € 4.760,00 

Cofinanziamento da parte istituzione scolastica:  nessuno 

Cofinanziamento da terzi: nessuno 

Ulteriori finanziamenti saranno finanziati ad ampliare lo spazio operativo e a ottimizzare le fasi di 
monitoraggio-validazione-diffusione-disseminazione. 

 

 

Treviso,  dicembre  2013 

Aggiornato al 22/10/2014 

 

Il Dirigente Scolastico 

 


