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Progetto innovativo autonomo di ASL

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO
La scuola è nata nell’A.S. 1969/70; allora come sezione staccata dell’Istituto d’arte “Selvatico” di
Padova. Nel 1971, grazie anche all’immediato successo di iscritti, divenne una scuola autonoma e
acquisì la sezione di arte della grafica pubblicitaria e della fotografia. Si trattava allora ed è stato per
anni l’unico istituto d’arte del Veneto con quella specializzazione. La scuola si è andata imponendo
all’attenzione  del  territorio,  nel  corso  degli  anni,  si  è  fatta  promotrice  di  importanti  iniziative,
manifestazioni, mostre e concorsi che hanno messo in luce le sue qualità, caratteristiche formative e
professionalizzanti. Inoltre sono numerose le associazioni e gli enti che intrattengono con la scuola
rapporti di collaborazione, scambio di esperienze e di cultura professionale. L’istituto svolge tuttora
la  sua  azione  formativa  in  un  contesto  territoriale  caratterizzato  da  un  buon  livello  medio  di
benessere (anche se nell’ultimo periodo le difficoltà di un’economia globalmente in crisi si fanno
sentire). 
Nel corso dei mesi estivi molti studenti, in particolare delle classi 3 e 4, sono stati per anni inseriti
con stage concordati dalla scuola in aziende operanti nel campo della grafica e della pubblicità. 

Il previgente ordinamento d’Istituto d’arte è tuttora attivo e convive assieme al nuovo ordinamento
del Liceo Artistico. Per l’a.s. 2013-2014 esso riguarda le classi quinte, a naturale esaurimento. Della
quarantennale  esperienza  maturata dal’Istituto  d’Arte  il  nuovo  Liceo  non può  non conservare  i
migliori valori del suo percorso creativo e comunicativo. La scuola è dotata di moderne attrezzature,
specialmente in campo grafico, informatico e multimediale.
LA RIFORMA ORDINAMENTALE: IL LICEO ARTISTICO
Il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 istituisce i nuovi Licei,  e prevede che i vecchi Istituti d’Arte
confluiscano nel nuovo ordinamento del Liceo Artistico. Il nuovo percorso liceale è caratterizzato e
definito  nel  Profilo  Educativo,  Culturale  e  Professionale  in  uscita  del  quinquennio,  adottato dal
Collegio  dei  Docenti  del  Liceo  Artistico  “Michele  Fanoli”,  che  definisce  la  dimensione  della
licealità  dell’educazione  artistica,  articolata  tra  la  costruzione  della  conoscenza  critica  degli
elementi  culturali,  lo  sviluppo  della  autonoma  capacità  di  lettura  ed  elaborazione  dei  concetti
inerenti  l’arte  e  le  opere, il  fondamento  delle  competenze,  anche  tecniche,  per  padroneggiare  i
linguaggi e la produzione artistica.

Per i licei artistici,  sono sei i possibili  indirizzi a partire dal terzo anno. L’indirizzo di confluenza
“naturale” dell’ex Istituto d’Arte M. Fanoli è la 
Ø GRAFICA. 
Altri indirizzi attivati sono:
Ø ARTI FIGURATIVE 
Ø ARCHITETTURA e AMBIENTE 
Ø AUDIOVISIVO e MULTIMEDIALE 
Ø DESIGN

MOTIVAZIONI
L’impatto della congiuntura economica negativa sul flusso di assunzioni e cessazioni sta 
interessando tutti i settori economici. 
La rete intende sviluppare l’aspetto 3. Le motivazioni che hanno determinato la scelta di tale aspetto
sono riferibili all’opportunità di:

• coinvolgimento  dei  consigli  di  classe,  con  studio  delle  modalità  più  opportune  di
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condivisione dei risultati di apprendimento raggiunti dagli studenti. 
Per questo lavoro di analisi sarà prioritaria la figura professionalizzante di ogni indirizzo e
settore nel rispetto della rapida evoluzione del mercato del lavoro e dell'innovazione.

• creare una rete collaborativa  tra istituto/i e aziende  del territorio  al fine  di finalizzare  le
attività scolastiche alla formazione di  discenti, in grado di maturare competenze e acquisire
strumenti che gli permettano di affrontare con  coerenza le attese del mondo del lavoro e/o
un’adeguata prosecuzione degli studi.  

• sviluppare competenze che a scuola sono difficilmente conseguibili. 

OBIETTIVI
La scuola in relazione ai vari indirizzi presenti, attraverso l’esperienza nelle aziende, vuole dare agli
studenti un approccio al mondo del lavoro, anche nella prospettiva di una futura occupazione. 
Lo stage aziendale ha come obiettivo primario l’attivazione di competenze di natura professionale
adatte alla realtà produttiva in cui gli allievi dovranno inserirsi. Il vivere una certa esperienza porta
alla formazione delle competenze necessarie a realizzarla, cioè si impara più velocemente e meglio
vivendo in una realtà produttiva per 15 giorni che studiando per mesi le stesse cose a scuola  . 
Quindi lo stage deve avvenire in ambiente reale,  ma deve essere attentamente seguito, corretto e
valutato nei risultati ottenuti,  che andranno  condivisi  con le  aziende e con le  realtà della  scuola
coinvolte.

RISULTATI
Lo stage aziendale ha alcuni scopi importanti:
• valenza orientativa: utile nelle attività di orientamento in uscita a carattere informativo, permette

agli studenti una scelta più consapevole della facoltà universitaria da seguire.

• miglioramento della consapevolezza di se.

In sinergia con quanto previsto dal progetto di rete: 
• evidenziare  gli obiettivi formativi in relazione alla figura professionale specifica dell'indirizzo

scelto.
• creare e concordare le   modalità  di verifica e validazione del livello  raggiunto nei risultati di

apprendimento nelle sue varie forme. 
• confrontarsi e costruire modalità condivise all'interno della RETE.

AZIONI
Alla luce di queste premesse si ritiene di proporre il progetto agli studenti meritevoli delle  classi
terze e principalmente alle classi quarte sicuramente più preparate ad affrontare con competenze e
abilità più consolidate l’esperienza di stage in azienda. 
L’attività per le classi quarte prevede stage di 120 ore minime (tre settimane) per studente collocate
nei mesi di giugno, luglio e agosto. Altre attività legate all’organizzazione: progettazione di percorsi
formativi individualizzati, monitoraggio conclusivo, valutazione e validazione dei risultati.
Il sistema di azioni cui partecipa l’allievo al progetto si declina nel modo seguente: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili,  che colleghino sistematicamente la formazione in  
   aula con l'esperienza pratica;

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di  
         competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
         stili di apprendimento individuali;
• realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro .
• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
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COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE
Utilizzazione  comune  di  forum e  descrizione  delle  buone  pratiche  ai  fini  della  selezione  delle
esperienze più significative che possono essere adottate. Contatti continui per la costruzione degli
obiettivi condivisi e per la partecipazione al report.

Le scuole della RETE coinvolte sono i LICEI ARTISTICI della provincia di Padova:
• Selvatico di Padova
• Modigliani di Padova
• Corradini (IIS Ferrari) di Este
• IIS Valle di Padova
• Fanoli di Cittadella 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER
Imprese coinvolte: Aziende del territorio operanti nei settori chiave  degli indirizzi. 
Figure professionali che intervengono sul percorso formativo, risultano strategiche quelle deputate a
seguire lo studente nella sua attività. 

PREVENTIVO DI SPESA

Voci di spesa N° ore Importo
unitario 

Totale

Progettazione
Coordinamento (individuazione 
aziende, modulistica e 
monitoraggio) (tutoraggio)

60 17,50
1.050

Materiali 400
Spese trasporto 260
Supporto amministrativo 20 14,50 290

Totale euro 2.000

Cittadella, 11/12/2013

Referente                                                                         F.to   Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Toniolo                                                         Ing. Roberto Turetta
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