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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL  

DESCRIZIONE    DELL'ORDINAMENTO    E    INDIRIZZO    DI    RIFERIMENTO 
 
Le attività di project work riguarderanno l’analisi  da parte dei docenti individuati 
dalla scuola, in collaborazione con i docenti indiv iduati 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 p revista 
l’acquisizione/maturazione e per quali competenze d i asse e di cittadinanza, 
possono essere oggetto dell’esperienza di ASL. 
Saranno coinvolte 4 classi terze (91 allievi) e 4 d ocenti e 4 classi quarte (83 
allievi) e 4 docenti.  

MOTIVAZIONI 
 
Data la peculiarità degli studenti liceali, non dir ettamente interessati al mondo 
del lavoro e non di meno bisognosi di ricevere una formazione complessiva per 
la quale l’esperienza lavorativa, con il suo indott o negli apprendimenti, ne 
rappresenti una parte importante e significativa pe r assicurare agli allievi 
l’acquisizione di competenze per l’occupabilità e l ’auto imprenditorialità. La 
base di partenza del lavoro sarà costituita dalle r iflessioni che in ambito 
provinciale sono state già effettuate sull’ASL e su lle competenze in ASL un 
lavoro, questo, che ha prodotto una molteplicità di  materiali che potranno 
essere rivisti e rivisitati alla luce delle esperie nze delle singole istituzioni 
scolastiche appartenenti alla rete e alla luce dell e rinnovate esigenze di curvare  
il curricolo ad una più stretta interazione tra l’o fferta formativa e le esigenze di 
un mercato in continuo rinnovamento.  

OBIETTIVI 
 
L’obiettivo dei project work è di progettare l’assu nzione a sistema di percorsi di 
formazione che realizzino un’ASL che colga le speci ficità territoriali e interpreti i 
curricoli come modello formativo strumento di preve nzione 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 ri ferimento continuo su cui 
saranno operate le opportune riflessioni.  

RISULTATI  
 
Esporre al Collegio docenti i risultati per promuov ere una maggiore 
consapevolezza e conoscenza dell’ASL. Rendere consa pevoli gli studenti 
durante le attività di orientamento in uscita.   



 LICEO “M. FLAMINIO”  
Via Dante, 6 – 31029  VITTORIO VENETO (TV) 

Cod. Istituto: TVPC120008 – Cod. Fiscale: 84001080260 
  

Sito Web: www.liceoflaminio.it  -  
Indirizzo E-mail: liceoflaminio@liceoflaminio.it – tvpc120008@istruzione.it  - tvpc120008@pec.istruzione.it                                                                                

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______ 

 

LICEO CLASSICO:  Via Dante, 6 - tel. 0438 57493 – 0438 57086 – 0438 53194 - fax 0438 949441  
LICEO SCIENTIFICO: Via Talin, 1 - tel. e fax 0438941160 

AZIONI 
 
Il Project work prevederà le seguenti fasi:  
1) analisi dei materiali prodotti in sede provincia le e nelle singole istituzioni 
scolastiche;  
2) analisi delle linee guida ministeriali per i lic ei e individuazione delle 
conoscenze/abilità che possono essere implementate in ASL;  
3) individuazione delle competenze di asse/cittadin anza/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/valuta zione. 
 
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 is tituzione scolastica.  

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

L’azione sarà iniziata dai partner di rete e portat a avanti probabilmente in 
momenti di incontro-studio nelle singole scuole.  

PREVENTIVO DI SPESA 

€ 2.350,00 

      f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Franca Braido  
 


