
 

PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E  INDIRIZZO DI RIFERI MENTO  
 
L’attuale riforma: 1) centra l’attenzione sul definire un modello di didattica per competenze  con il fine di  
valorizzare l’autonomia e la responsabilità dello studente nel costruire la propria formazione 2) mira a 
definire un curriculo fortemente integrato tra le discipline  facendo perseguire un “sapere agito” della 
persona al fine di mobilitare ogni risorsa della stessa mettendola in condizione di risolvere problemi reali in 
ogni contesto esperienziale 3) avvalora i contatti con il territorio e le rapprese ntanze del mondo del 
lavoro , delle reti di scuole, alla ricerca di sinergie mirando alla condivisione di modelli e di pratiche didattiche 
4) potenzia  il collegamento tra ordini di scuola,tra istruzione e formazione , nel quale la certificazione di 
competenze (modello di descrizione, progettazione, realizzazione e valutazione ) offre il punto di riferimento  
per realizzare sinergie tra formazione informale e formale, scuola e mondo del lavoro. Rispetto al vecchio 
ordinamento, dunque, ora è centrale l’apprendimento dello studente, l’integrazione del curriculo, la 
trasparenza e la comunicabilità della valutazione .Quanto appena descritto pone in risalto una metodologia 
didattica innovativa rispetto al passato in un’ottica di confronto con altri paesi europei e con lo stesso mondo 
del lavoro, in riferimento al quale la dimensione orientativa e formativa del curriculo dello studente assume 
maggior importanza rispetto al passato. Grande valore - proprio per quanto detto-viene attribuito a 
ASL/STAGE/TIROCINI (decreto 104/2013 convertito in legge) poiché racchiude in sé tutto quanto spiegato 
prima, oltre a contenere una forte valenza orientativa e formativa. Rispetto al precedente ordinamento ora 
non è più sufficiente, per quanto sempre importante, possedere con il diploma ” una solida formazione 
culturale di base a carattere scientifico e tecnologico, efficaci competenze linguistiche e 
comunicative,un’adeguata competenza professionale, …” se esse non sono inserite in un contesto articolato 
di apprendimento per competenze, con il concorso di  molteplici discipline, con un sistema di valutazione 
condiviso.  Il diplomato dell’indirizzo AFM e SIA  oggi deve saper gestire sè stesso in un’ottica di auto-
imprenditorialità e di auto-apprendimento, saper affrontare e risolvere i problemi, sapersi orientare nel 
mondo del lavoro, oltre a conoscere il sistema azienda e padroneggiare gli strumenti contabili,comunicativi e 
tecnologici necessari. In sintesi estrema, il diplomato dovrebbe al termine del percorso di studio, ESSERE  
un cittadino responsabile, autonomo e competente. 
 
MOTIVAZIONI  
Dall’analisi del tessuto socio-economico della Provincia di Belluno(caratterizzato da un’economia montana 
costituita prevalentemente da imprese di piccole e medie dimensioni che operano nei settori dell’industria e 
del terziario e dotate di un considerevole supporto tecnologico) sono stati rilevati specifici bisogni formativi 
cui si intende dare una possibile risposta con il progetto ASL. Essi sono stati rilevati attraverso Contatti 
aziendali, questionari rivolto alle aziende ed ai tutor esterni, indagini dirette, frequenti e continuativi  rapporti 
con Assindustria. I principali bisogni evidenziati dalle realtà produttive ed economiche osservate sono: 1)far 
conoscere ai giovani le dinamiche del mondo del lavoro  e il ruolo sociale dell’impresa 2) diffondere presso 
gli studenti la cultura del lavoro e dell’impresa 3)collaborare  con il mondo della scuola e rendere più stabile 
il dialogo scuola-azienda; investire  nella formazione dei lavoratori di domani 4)individuare e valorizzare 
nuove risorse umane favorendo la capacità di auto-orientamento nei giovani studenti 
5)consolidare/promuovere/ migliorare l’immagine dell’Impresa come luogo di formazione  e di 
apprendimento. 
 
OBIETTIVI 

Gli obiettivi che ci si propone di perseguire con il progetto ASL sono raggiungibili tramite il coinvolgimento di 
tutti gli attori interessati al processo –direttamente ed indirettamente- di realizzazione dell’ASL. Già un primo 
obiettivo è stato raggiunto con la condivisione in rete degli istituti del territorio bellunese partner della rete di 
orientamento di cui è scuola capofila l’istituto Catullo, in modo da costruire insieme modelli condivisi di 
progettazione dei progetti ASL, della valutazione dei risultati di apprendimento e della validazione 
dell’esperienza con certificazione delle competenze . L’obiettivo invece di formare gli studenti facendo loro 
raggiungere adeguati livelli di competenze rispetto a quanto previsto dalle figure professionali che 
“interpreteranno” durante l’esperienza pratica in ASL, verrà raggiunto con il massimo coinvolgimento 
possibile del consiglio di classe e dei dipartimenti ,sicuramente per quanto attiene all’area delle discipline  
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tecnico-professionali,sia per le altre discipline di forte supporto logico e linguistico,ma soprattutto con 
l’apporto concreto dei soggetti istituzionali e privati che ospitano i  nostri studenti. Gli Enti/aziende con cui ci 
rapportiamo,sono sempre coinvolti nella progettazione(anche se con diversi livelli di partecipazione),nella 
scelta del ragazzo da ospitare,nella valutazione dell’esperienza e del livello di padronanza della competenza 
evidenziato dal ragazzo, nonché nella certificazione . 

RISULTATI  

I risultati attesi sono: 1) Implementare, sperimentare, migliorare la didattica laboratoriale al fine di sviluppare 
le competenze trasversali e professionali degli studenti tramite la metodologia del “fare” e del “saper essere”; 
2) Protocollo di rete/accordo per la costituzione CTS di filiera;Report delle fig. profess. richieste 
maggiormente dal territorio” con evidenza dei risultati di apprendimento da raggiungere in ALS relativamente 
alle figure in uscita,Report sulle modalità di verifica, valutazione e validazione del livello di apprendimento 
raggiunto in attività di ASL. In particolare  la prima cosa da realizzare per ottenere dei risultati coerenti con 
l’aspetto da sperimentare è sensibilizzare e coinvolgere il CDC(rappresenta da sempre il nodo critico 
dell’azione ASL) e i DIPARTIMENTI in modo produttivo ovvero nella programmazione degli step dell’asl 
(anticipare/posticipare,potenziare o sostituire parti del programma con altre equivalenti determinando i 
contenuti essenziali per preparare il  ragazzo ad affrontare i diversi contesti lavorativi – ideare e realizzare le 
UDA mirate- ogni docente di classe diventa tutor scolastico di 2 alunni assumendo  compiti e responsabilità 
del ruolo, al fine di costruire un sistema di conoscenze,abilità,competenze spendibili  dal ragazzo  
secondo il profilo richiesto 
 

AZIONI  

1)Nella progettazione,sulla base della banca dati di Enti/aziende ospitanti, il CDC individua quali saranno le 
figure professionali che gli studenti  sperimenteranno in ASL;2) già in classe terza si definiscono con 
condivisione dei dipartimenti- contenuti, metodi e strumenti per dotare i ragazzi di conoscenze specifiche e 
del contesto, 3)si progettano incontri con esperti degli Enti ospitanti su temi specifici, 4)si realizzano UDA 
mirate per sviluppare competenze e per porre i ragazzi di fronte a situazioni di problem posing e solving .I 
ragazzi sviluppano progetti articolati in cui devono mettersi in gioco. Il CDC predispone griglia di valutazione 
per i gruppi su accertamento di competenze trasversali, i docenti delle discipline tecniche valutano l’aspetto 
disciplinare tramite una prova “esperta” a fine ASL, il tutor aziendale partecipa alla valutazione condivisa 
delle competenze osservate e contribuisce alla formazione dell’attestato e alla certificazione delle 
competenza. 

 

COLLABORAZIONI CON I PARTNER DI RETE 

Partner di rete con l’Istituto Catullo di Belluno. Il Progetto ASL è progettato con l’apporto degli altri partner di 
rete per costruire una rete degli Istituti che già appartengono alla rete di orientamento, per costituire  un  
CTS di rete, per costruire  le modalità di verifica,valutazione e validazione del livello raggiunto rispetto ai 
risultati di apprendimento in ASL ,sia in ambito aziendale che scolastico con  certificazione. Da queste azioni 
si attende il seguente risultato: Protocollo di rete, accordo per la costituzione di un CTS, Report dei risultati 
attesi,delle modalità valutative ecc.  

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

 Accordi con 1)GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI BELLU NO con cui collaboriamo 
da almeno 11 anni, e rappresentant i di altre associazioni di categoria (ASCOM), di Enti Pubblici (Provincia,  
Comuni), liberi professionisti  (commercialisti, consulenti aziendali e del lavoro) per attivare conferenza a 
scuola rivolte alle classi interessate su tematiche trasversali del  mondo del lavoro ed economico-aziendali 
(come i processi di comunicazione, l’auto-imprenditorialità, azioni e strategie di marketing aziendale, 
tecniche contabili)  e testimonianza diretta di esperti e  titolari di aziende del territorio,visite aziendali, colloqui 
individuali .Condivisione con 2)le FAMIGLIE per l’importanza del progetto e le modalità di realizzazione; 
con 3)i DIPARTIMENTI  e i CDC nei modi e con le finalità descritti sopra (revisione dei curriculo curvato 
verso il profilo professionale richiesto dal territorio e sulla base della flessibilità oraria richiesta) 4) gli 
STUDENTI  per informarli, sensibilizzarli,renderli partecipi e motivati. 

PREVENTIVO DI SPESA  

Finanziamento complessivo € 4.279,00  di cui €  2.965,00 è l’importo del finanziamento richiesto e 
€. 1.314,60 finanziato con fondi dell’Istituto P.F. Calvi di Belluno. 


