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Progetto Innovativo Autonomo di Sperimentazione 
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Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento 
L'Isiss Giuseppe Verdi di Valdobbiadene conta al suo interno 4 indirizzi, tra loro complementari: 
1) liceo scientifico a curricolo ordinario e un corso scienze applicate 
2) liceo linguistico 
3) tecnico, settore economico, indirizzo turismo 
4) tecnico, settore tecnologico, indirizzo meccanica, meccatronica, energia. 
Il Progetto innovativo autonomo di sperimentazione di Alternanza Scuola Lavoro è costruito 
per l’indirizzo Tecnico economico, Turismo, sul quale la sfida di integrare il contesto di 
apprendimento on the job a quello dell’aula e del laboratorio è aperta. 
L’indirizzo Tecnico Economico indirizzo turismo nel riordino dei curricoli ha subito poche 
modificazioni rispetto al vecchio indirizzo ITER economico, le materie sono quasi immutate e il 
riassetto è attribuito soprattutto alla ridistribuzione delle ore all’interno delle materie.  
Le innovazioni maggiori i colgono nelle linee guida delle discipline afferenti all’area 
professionalizzante, nelle quali è evidente quanto le attività didattiche attive, laboratoriali e di 
alternanza scuola-lavoro rappresentino di fatto i “luoghi” in cui conoscenze, abilità e competenze, 
afferenti a discipline diverse possono  essere agite in maniera integrata. 

 

Motivazioni 
Attraverso il riordino dell’istruzione tecnica i nuovi Istituti Tecnici sono chiamati ad captare 
l’evoluzione del fabbisogno di competenze che emerge dalle richieste del mondo del lavoro e ad 
offrire una risposta alle nuove necessità occupazionali; per questo la Direttiva n. 4 del 16 gennaio 
2012 - Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici, richiama 
più volte l’attenzione sulle metodologie didattiche “attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” 
con il mondo del lavoro. In particolare attraverso l’ Alternanza Scuola Lavoro si concretizza il 
concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento e si favorisce la 
sedimentazione e la mobilitazione delle competenze trasversali, particolarmente richieste dal 
mondo delle professioni. 
Infatti Il rapporto Isfol 2012 sottolinea che oltre al titolo di studio è il possesso di skills di carattere 
trasversale a determinare un vantaggio sia nel favorire l’ingresso nell’occupazione che nel 
transitare verso il lavoro stabile. 

 

Obiettivi -Aspetto 2 
Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e indirizzi da far 
conseguire agli studenti attraversi il percorso di ASL 
Modalità di sviluppo: 
analisi dei profili professionali (job analysis) 
analisi delle strutture, degli enti e delle imprese  
analisi delle competenze richieste 
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verifica della congruenza tra competenze richieste e quelle sviluppate in ambito formativo 
Attori coinvolti in questa fase: 
consigli di classe 
dipartimenti 
esperti del settore produttivo di riferimento 
commissione orientamento in uscita 

 

Risultati 
Report con sintesi delle proposte di figura professionale relativa la proprio indirizzo con evidenza 
dei risultati di apprendimento da raggiungere o completare in ASL. 
Gli attori coinvolti saranno chiamati alla realizzazione di un’UdA nella quale verranno realizzate le 
fasi di analisi sopra descritte. 

 

Azioni in fase di preparazione dell’esperienza: stesura del report dei profili professionali 
1. analisi dei profili professionali (job analysis) 
2. analisi delle strutture, degli enti e delle imprese  
3. analisi delle competenze richieste 
4. verifica della congruenza tra competenze richieste e quelle sviluppate in ambito formativo 

Azioni successive: esperienza di ASL 
E’ prevista un’esperienza di Alternanza scuola lavoro nelle classi quarte turistico, per l’a.s. 2014-
15, presso strutture ed enti convenzionati con l’istituto, finalizzato all’implementazione delle 
competenze tecnico-professionali e trasversali individuate nella fase di preparazione del presente 
progetto. 

 

Collaborazione con partner di rete 
L’azione di rete sarà mirata al sostegno formale e formativo delle azioni messe in atto nell’’istituto, 
nonché a incentivare e aumentare le relazioni con gli stakeholder del settore di riferimento. 

 

Collaborazione con gli stakeholder 
La collaborazione con gli stakeholder sarà soprattutto finalizzata al continuo aggiustamento delle 
competenze tecnico-professionali in uscita in coerenza con le richieste del mondo del lavoro. 
In particolare si beneficierà delle collaborazioni stabili già costituite con aziende ed enti locali per la 
definizione del report, oggetto finale del lavoro. 

 

Preventivo di spesa 
Fase 1 preparazione:  
docenza e attività di preparazione e documentazione: 1904 € 
Fase 2 realizzazione: 
Coordinamento attività on the job e tutoraggio: 1904 € 
 
Attività amministrativa: 272 € 
 
Totale progetto: 4080 € 


