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

 
 

RETE N. 18 
ISTITUTO CAPOFILA ISISS “M. CASAGRANDE” PIEVE DI SOLIGO (TV) 

 
 

SCHEMA PROGETTUALE 
 
 
1. DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 
CARATTERI)  
 
L’offerta formativa liceale degli Istituti aderenti alla rete prevede il Liceo Classico, il Liceo 
scientifico, il Liceo scientifico con opzione scienze applicare, il Liceo delle Scienze umane, il Liceo 
delle Scienze umane con opzione economico sociale e il Liceo linguistico. 
Quasi tutte le scuole aderenti alla rete hanno a regime per le loro classi l’ASL o, comunque, 
esperienze di stage e tirocini formativi  
 
2. MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) 
 
La mancanza di chiarezza e condivisione tra e nei consigli di classe del set di risultati di 
apprendimento raggiungibili in alternanza, coerenti con il profilo in uscita dai percorsi liceali, e le 
loro eventuali articolazioni e opzioni e aggiornati rispetto alla rapida evoluzione del mercato del 
lavoro e dell’innovazione in un percorso di studi per niente vocato all’inserimento a breve termine 
nel mondo del lavoro, è la motivazione principale che muove questo progetto. L’aspetto scelto per 
la sperimentazione è il secondo tra quelli proposti e cioè: individuare e condividere gli obiettivi 
formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e indirizzi da far conseguire agli studenti attraverso il 
percorso di ASL. La peculiarità degli studenti liceali è la poca, o per nulla presente, propensione ad 
un inserimento a breve termine nel mondo del lavoro, il chè non li fa riflettere (e spesso non fa 
riflettere i loro i professori) su quali competenze siano necessarie per garantire la piena occupabilità 
e l’autoimprenditorialità anche dopo un percorso di studi universitario. Eppure le Indicazioni 
nazionali per i licei sono piene di spunti disciplinari in merito a questo, ma solo un’attenta lettura di 
esse può permettere di cogliere l’occasione formativa sottesa e cioè quella di miscelare 
correttamente attività d’aula e attività di ASL per garantire lo sviluppo di tali competenze. 
 
3. OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 
 
L’obiettivo è quello di individuare e condividere gli obiettivi formativi, previsti dalle Indicazioni 
nazionali, da far conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL. 
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Ma più importante e sottesa al precedente è 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. 
 
4. RISULTATI (max 1000 caratteri) 
 
Il risultato atteso è la predisposizione di un report con una sintesi di proposte di figura professionale 
relativa al proprio ordinamento e indirizzo, con evidenza dei risultati di apprendimento da 
raggiungere o completare in ASL. 
La Rete intende produrre una rubrica delle competenze maturabili in ASL, corredata degli strumenti 
utili alla sua interpretazione e applicazione. Tale rubrica consentirà di completare i curricola di 
istituto. 
 
5. AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 
 
Il Progetto 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. 
 
6. COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 
 
Sarà attiva secondo le modalità descritte nel progetto di rete. L’Istituto capofila metterà a 
disposizione il proprio sito di e-learnig quale repository dei materiali di discussione e dei materiali 
elaborati con l’intento di creare una piazza virtuale dove si possano incontrare a distanza i docenti 
delle che lavorano all’interno delle singole istituzioni scolastiche. I referenti di Istituto saranno poi 
impegnati a livello di rete per l’armonizzazione di questi materiali e la produzione dei prodotti 
finali. Un modello, questo, già ampiamente sperimentato. 
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7. COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 
 
Ø Enti e istituzioni del territorio, Università, aziende del settore terziario e dei servizi. 
Ø Osservatorio socio economico della Provincia di Treviso. 
Ø Liberi professionisti negli ambiti giuridici, economici, sanitari, sistemistica  e progettazione. 
 
 
8. PREVENTIVO DI SPESA 
 
Per l’attuazione del progetto si ritiene necessario un finanziamento complessivo di € 9.400,00 
 
 
Pieve di Soligo, 5 dicembre 2013 
 
         Il Dirigente Scolastico  
                  Paolo Rigo 
 


