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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI 
SPERIMENTAZIONE ASL  

Settore Tecnologico – Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie 
Articolazione: Biotecnologie sanitarie o ambientali 

 
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
A partire dall’anno scolastico 2010/11, a seguito del riassetto delle scuole secondarie di secondo 

grado, così come previsto dalla riforma, l’Istituto tecnico “G. Galilei” ha rivisto e potenziato la propria 
offerta formativa proponendo agli studenti iscritti al primo anno i seguenti indirizzi attinenti al 
progetto: 

 
Articolazione: Chimica e Biotecnologie 
Ambientali 

SETTORE 
TECNOLOGICO 

Indirizzo: chimica, materiali 
e biotecnologie 

Articolazione: Chimica e Biotecnologie Sanitarie 
 
“L’identità degli istituti tecnici”, come cita il testo del nuovo regolamento, “è connotata da una 

solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, 
costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico ed è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori 
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.” 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee a risolvere 
problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 
formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 
PROFILO DEL DIPLOMATO PERITO IN BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI E 

SANITARIE 
Il diplomato perito in biotecnologie ambientali/sanitarie ha competenze specifiche nel campo dei 

materiali, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti 
chimico, merceologico, farmaceutico, ambientale, biotecnologico e microbiologico, nelle analisi 
chimico-biologiche e ambientali, relative al controllo e monitoraggio dell’ambiente o igienico-sanitario.  

� Nei contesti produttivi, è competente nella gestione e nel controllo dei processi, degli impianti 
chimici, tecnologici e biotecnologici; nell’ambito ambientale ha competenze per l’analisi e il 
controllo dei reflui, nel rispetto delle norme per la tutela ambientale. 

� Ha competenze per la pianificazione, gestione e controllo delle attività di laboratorio di analisi e 
nello sviluppo del processo e del prodotto, utilizzando software dedicati sia alle tecniche di 
analisi di laboratorio sia alla gestione degli impianti; 



� Ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni in merito alla 
sicurezza degli ambienti di lavoro o sanitario, del miglioramento della qualità di prodotti, 
processi o servizi. 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L'ASL è una metodologia formativa che permette agli studenti di svolgere il proprio percorso di 
istruzione realizzando una parte dell'azione formativa presso un'Impresa/Ente. Tale esperienza 
lavorativa orienta lo studente nel comprendere l'attività professionale, applicata all'ambito specifico.  

L’Istituto ha attivato questa strategia didattica a partire dall’anno scolastico 2011–12, a seguito del 
bando regionale e dell’approvazione del progetto sulla base di convenzioni con le Imprese, associazioni 
di categoria, Enti pubblici e privati disponibili. I progetti ASL dell’Istituto sono collocati in 
una dimensione pedagogica forte basata sull’equivalenza formativa fra l’esperienza educativa in aula e 
l’esperienza educativa in ambienti di lavoro, e permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di 
alcune competenze previste dai profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio. 

Nell’area dell’orientamento in uscita ricade anche il progetto “Stage Estivi”, che viene proposto per 
le classi quarte. 

 Queste attività si collocano nel periodo estivo e si propongono i seguenti obiettivi:  
� Stimolare la crescita della professionalità; 
� Realizzare una preziosa e positiva integrazione tra le acquisizioni in classe e quelle più pratiche 

nell’esperienza lavorativa; 
� Accrescere la comprensione delle proprie capacità e dei propri bisogni. 

 
 
MOTIVAZIONI 
I progetti ASL attivati finora nell’Istituto mancano di una progettazione complessiva coerente con i 
risultati di apprendimento previsti dalla riforma. La scuola pertanto intende approfondire l’aspetto 2 
previsto dal bando costruendo un curriculum che integri l’esperienza lavorativa con i risultati di 
apprendimento previsti nelle materie laboratoriali di indirizzo e che espliciti l’acquisizione di 
competenze conseguite nell’ambito aziendale. Si è infatti riscontrato una difficoltà da parte dei consigli 
di classe a valutare le competenze acquisite dagli studenti in ambito aziendale al fine di una ricaduta 
sulla valutazione sommativa. 
La co-progettazione del percorso formativo degli studenti con le aziende del territorio consente di 
sostenere la motivazione allo studio degli allievi creando un ambiente di apprendimento favorevole al 
loro sviluppo culturale e professionale. Si riscontra infatti dalle schede di valutazione delle aziende che 
gli allievi scolasticamente deboli ottengono ottimi risultati. Vi è pertanto la necessità di individuare e 
condividere sia a livello di Collegio docenti che di Consiglio di classe i risultati di apprendimento che 
possono essere acquisiti nell’ASL, tenendo conto anche della rapida evoluzione del mercato del lavoro e 
dell’innovazione. In questa co-progettazione del percorso formativo diventa strategico il ruolo svolto 
dal CTS di Istituto e di rete. 
 
 
OBIETTIVI 
Alla luce delle motivazioni indicate ed in funzione dell’aspetto 2 del bando, si intendono sviluppare i 
seguenti obiettivi: 

� Motivazione studenti: valorizzare le competenze acquisite in ambito aziendale ad integrazione di 
quelle curricolari, attraverso la predisposizione di una relazione finale relativa all’esperienza 
svolta in azienda da parte degli studenti   

� Autovalutazione da parte degli studenti: rendere consapevoli gli studenti dell’importanza 
dell’esperienza e delle competenze acquisite in azienda al fine di capitalizzare ed integrare le 
conoscenze apprese in ambito scolastico, mediante un test di autovalutazione predisposto dal 
tutor scolastico e aziendale; 



� Integrazione percorso ASL/progettazione didattica: individuare moduli e/o metodi di analisi 
nelle materie di indirizzo (chimica analitica e strumentale e microbiologia ambientale/sanitaria) 
da sviluppare in attività laboratoriali in azienda, anche attraverso il coinvolgimento del CTS; 

� Definizione di un modello di certificazione: realizzare un’apposita scheda di valutazione e di 
osservazione da utilizzare durante il percorso di inserimento aziendale condivisa a livello di 
Collegio docenti e di Consiglio di classe; 

 
 
RISULTATI 
I risultati attesi dal progetto proposto sono: 
1. Identificazione di una figura professionale che risponda ai reali bisogni delle aziende del territorio sia 
in termini di conoscenze specifiche che di capacità critica di lettura dell’evoluzione tecnologica del 
mercato; 

2. Creazione condivisa con il CTS di rete e di Istituto di un portfolio che sia parte integrante del 
curriculum degli studenti che metta in evidenza gli obiettivi conseguiti nell’esperienza di ASL in 
relazione a: 
� l’acquisizione di competenze specifiche e mirate nei processi di produzione, in relazione alle 

esigenze delle realtà territoriali, in ambito chimico, biotecnologico e microbiologico; 
� il raggiungimento di competenze nella gestione e nel controllo delle attività di laboratorio di 

analisi, contestualizzate nel processo produttivo specifico; 
� il conseguimento di competenze nel settore della gestione di situazioni di rischio nell’ambito 

della sicurezza degli ambienti di lavoro e di prevenzione specifica (rischio sanitario o 
ambientale); 

3. Report dei dati di monitoraggio e presentazione a livello di CTS di rete e di Istituto dei risultati di 
apprendimento acquisiti in ASL allo scopo di riprogettare e migliorare gli obiettivi del percorso 
formativo per allinearli con i mutevoli bisogni del territorio. 

 
 
AZIONI 
Progettazione condivisa (docenti delle materie di indirizzo, tutor aziendali e CTS sia di rete che di 
Istituto) per la definizione dei contenuti e dei percorsi formativi che gli studenti affronteranno durante 
l’esperienza lavorativa mediante le seguenti azioni: 
Azione 1.  Incontri con CTS di rete e CTS interno tra docenti di indirizzo ed esponenti del mondo del 
lavoro per individuare le competenze delle due figure professionali di riferimento per un proficuo 
inserimento nel mondo del lavoro e per individuare i contenuti disciplinari che saranno sviluppati in 
azienda e per costruire la scheda di valutazione e di osservazione; 
Azione 2.  Validazione del portfolio di competenze, della scheda di valutazione e di osservazione da 
parte del Collegio docenti e del Consiglio di classe; 
Azione 3.  Individuazione delle aziende interessate a condividere il progetto formativo; 
Azione 4.  Laboratori esperienziali  e seminari tematici per gli studenti in preparazione al percorso 
ASL; 
Azione 5.  Incontro preliminare tra studenti coinvolti, tutor aziendale e tutor scolastico per delineare 
gli obiettivi del progetto, per motivare gli allievi e renderli parte attiva nell’inserimento in azienda; 
Azione 6.  Svolgimento della formazione aziendale; 
Azione 7.  Valutazione condivisa tra tutor aziendale e scolastico sulla base del modello di certificazione 
precedentemente predisposto e autovalutazione da parte dello studente; 
Azione 8.  Monitoraggio e analisi conclusiva dei risultati raggiunti a cura del CTS di rete e di Istituto 
per la riprogettazione e il miglioramento del percorso ASL. 
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COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
Le attività programmate saranno concordate e condivise con i partner di rete, in modo da raggiungere 
obiettivi comuni ed inseriti nelle specifiche realtà territoriali. La collaborazione permetterà anche di 
sfruttare i risultati ottenuti dai partner che intendono approfondire aspetti diversi del bando, ma tra loro 
complementari. Le azioni svolte con i partner di rete saranno le seguenti: 
Azione 1.  Coinvolgimento CTS di rete; 
Azione 8.  Coinvolgimento CTS di rete. 
 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
Le azioni che prevedono il coinvolgimento degli stakeholder sono le seguenti: 
Azione 1.  Coinvolgimento di esponenti del mondo del lavoro; 
Azione 3.  Coinvolgimento delle aziende del territorio; 
Azione 4.  Coinvolgimento di esperti del mono del lavoro per i seminari tematici; 
Azione 5.  Coinvolgimento dei tutor aziendali; 
Azione 6.  Svolgimento della formazione nelle aziende del territorio; 
Azione 7.  Coinvolgimento dei tutor aziendali. 
 
 
PREVENTIVO DI SPESA  
 

AZIONE ATTIVITÀ SVOLTA DESCRIZIONE TOTALE 

1 
Progettazione: definizione dei profili professionali 
e dei contenuti disciplinari da svolgere in ASL 

10h x17,50 €/h 175,00 € 

2 
Progettazione: validazione della documentazione 
a cura del CD e CdC 

/ / 

3 Progettazione: ricerca delle aziende partner 10h x 17,50 €/h 175,00 € 
Attività di docenza: laboratori esperienziali 16h x 35,00 €/h 560,00 € 
Interventi di esperti: seminari tematici 16h x 35,00 €/h 560,00 € 4 
Materiale di consumo / 105,00 € 

5 Progettazione: incontri con i tutor aziendali 40h x 17,50 €/h 700,00 € 

6 
Progettazione: interventi tutor scolastico in 
azienda 

40h x 17,50 €/h 700,00 € 

7 
Progettazione: valutazione condivisa del percorso 
formativo 

20h x 17,50 €/h 350,00 € 

8 
Progettazione: incontri tra docenti referenti del 
CTS di rete 

10h x 17,50 €/h 175,00 € 

  Totale 3500,00 € 
 


