
 

PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL as 2013/14 
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
 
Dall'a.s. 1991/92 il Liceo era l’unico Artistico della Provincia di Padova con un corso sperimentale ad 
indirizzo architettonico quinquennale,  già  con inserimento curricolare degli insegnamenti della lingua 
inglese e filosofia; con il nuovo ordinamento, dall’anno scolastico 2010/11 dopo il riordino 
dell’Istruzione Secondaria, nel Liceo artistico Modigliani ci sono due indirizzi: Arti Figurative e 
Architettura Ambiente. 
L’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento dei licei artistici ha indotto il Collegio docenti a 
promuovere un riesame e una conseguente nuova progettazione dell’offerta formativa. Questa tiene 
conto del nuovo assetto orario e dell’orientamento didattico che privilegia l’acquisizione di 
conoscenze e abilità funzionali all’apprendimento delle competenze specifiche delle diverse discipline 
e di quelle a loro trasversali. 
L’adozione della didattica per competenze procede progressivamente dal primo al quinto anno 
fornendo agli allievi le capacità necessarie per la comprensione e l’interpretazione della realtà 
complessa e dinamica attuale. 
Proponendosi di formare cittadini capaci di inserirsi attivamente nella società contemporanea, dotati 
di una solida base di conoscenze e competenze, che permetteranno loro di proseguire proficuamente 
il percorso di istruzione superiore e universitario, secondo il POF, saranno sviluppate nello studente 
le competenze chiave di cittadinanza, acquisite grazie ad un autonomo e flessibile metodo di studio, 
quali capacità di argomentare e valutare con rigore logico, interpretando criticamente le diverse 
forme di comunicazione, per raggiungere la padronanza dei linguaggi verbali, visivi e logico-
matematici.  
Ma soprattutto lo studente, alla fine del quinquennio dovrà padroneggiare in particolare il linguaggio 
visivo, che si affianca e si coniuga con gli altri linguaggi, propri della licealità, con la propria storia e 
tradizione, dalle quali discende un patrimonio di codici, morfologie, lessico, tecniche di cui sono frutto 
e testimoni le opere d’arte che permeano la cultura e la comunicazione contemporanee. Perché il 
linguaggio visivo costituisce immagini, forme intenzionali capaci di comporre e svolgere funzioni 
cognitive, estetiche, rappresentative, comunicative, espressive, strumentali ed economiche, 
sviluppando processi logici e analogici fondati sulla reciproca interazione fra cultura e tecnica.  
L’introduzione della Riforma ha inoltre previsto per il Liceo Modigliani una nuova disciplina 
denominata  “laboratorio” alla quale nel biennio afferiscono gli insegnanti di tre specializzazioni: 
discipline pittoriche, plastiche e disegno geometrico. Ogni classe svolge il Laboratorio con un 
insegnante di diverso indirizzo in sequenza, in modo da garantire agli alunni, nel corso dei primi due 
anni, la possibilità di acquisire una prima familiarità con il metodo progettuale e contemporaneamente 
sperimentare i tre diversi approcci disciplinari e quindi poi poter scegliere consapevolmente tra i due 
indirizzi del triennio. 
L’impostazione metodologica, le attività e le linee generali dei piani di lavoro della Disciplina 
denominata Laboratorio, sia nel biennio come nel triennio, sono stati definiti dai rappresentanti delle 
Discipline di indirizzo e valutati da una Commissione Riforma che ha lavorato sulla base delle 
indicazioni nazionali, tenendo in considerazione le indicazioni per l’autonomia scolastica, e infine 
sono stati sottoposti all’approvazione del Collegio dei Docenti. La disciplina Laboratorio è stata intesa 
come “area di progetto”. 
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MOTIVAZIONI 
 
Se la nuova Disciplina denominata Laboratorio si è intesa come Area di Progetto, cioè luogo didattico 
preposto ad acquisire conoscenze e abilità funzionali allo sviluppo delle competenze creative 
(osservare e analizzare, ipotizzare e verificare, immaginare, sintetizzare, comporre, argomentare e 
progettare), ricordiamo infatti che ogni opera consiste in una forma efficace alla soluzione di un 
problema, si è capito che sperimentare esperienze di ASL, non più concepite esclusivamente come 
stage individuali estivi, ma coinvolgendo  il Consiglio di Classe, in particolare le materie di indirizzo e 
laboratorio, permette di: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
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 anche presentando loro figure professionali radicate nel territorio 
di appartenenza 

 
OBIETTIVI  
 
Constata la mancanza di chiarezza e condivisione con i consigli di classe di appartenenza del set di 
risultati di apprendimento raggiungibili in alternanza, coerenti con la figura professionale del proprio 
ordine, indirizzo ed eventuale articolazione/opzione e aggiornata rispetto alla rapida evoluzione del 
mercato del lavoro e dell’innovazione, si è deciso di: 
 

 promuovere elementi di raccordo tra il curricolo scolastico e le realtà dell’ambito progettuale, 
“artistico” e culturale presenti nel contesto territoriale di riferimento, tenendo conto della loro 
tipicità  

 individuare e condividere, all’interno dei consigli di classe e in collaborazione con i partner, 
alcuni obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti da far conseguire agli studenti 
attraverso il percorso di ASL  

 indicare le modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto relativamente ai 
risultati di apprendimento, possibilmente attuate congiuntamente ai partner ospitanti 
 
 

RISULTATI  
 
Il risultato più significativo che ci si prefigge di raggiungere è una sostanziale modifica nella 
percezione da parte del consiglio di classe circa la valenza dell’esperienza formativa vissuta dallo 
studente fuori aula.   
Infatti da più di un decennio nel LAS Modigliani sono stati attuati stages nel periodo estivo alla fine 
della classe quarta, il cui riconoscimento – misurato più volte con alto grado di soddisfazione 
personale da parte dello studente che ha spesso vissuto l’esperienza anche come un’opportunità di 
orientamento che poi si è tradotta in una scelta di formazione post diploma più consapevole – si è 
però fino adesso limitato alla sola acquisizione di un credito ai fini del punteggio di ammissione 
all’esame di stato, senza ulteriore coinvolgimento del consiglio di classe e dunque ulteriore 
valorizzazione delle competenze acquisite dallo studente. 
Quindi  sintesi e documentazione relative ad esperienze significative e report con sintesi delle 
proposte di figure professionali relative al proprio ordinamento e indirizzo con evidenza dei risultati di 
apprendimento da raggiungere o completare in ASL, dovrebbero promuovere la suddetta 
innovazione. 
 
AZIONI  
 

 Coordinamento e accompagnamento del processo di ASL da parte della FS 

 Sensibilizzazione del CdD e CdC sulla normativa relativa all’ASL  

 Individuazione dei partner e abbinamento alle classi quarte 



 Presentazione alle classi esperienza ASL : finalità e modalità  

 Sensibilizzazione/formazione delle classi attraverso incontri con: imprenditori, professionisti, 
ex allievi già inseriti nel mondo del lavoro (con particolare riguardo alla tipicità del mondo 
dell’arte  in senso lato), Confindustria, Forema …  

 Presentazione partner: visita in loco, conoscenza organizzazione, mission… 

 Confronto competenze curricolari e professionali  

 Individuazione, progettazione e studio di fattibilità di un lavoro - problematizzato in contesto 
reale - concordato con partner 

 Realizzazione del lavoro, con eventuale ASL individuale durante l’as 

 Presentazione dei lavori e valutazione delle competenze acquisite  

 Selezione studenti e realizzazione ASL individuali durante periodo estivo  

 Organizzazione evento inizio as successivo per restituzione esiti ASL da parte degli studenti 
classe quinta ai docenti del triennio e future classi quarte e terze, quale attività di 
avviamento/accompagnamento delle stesse 

 Certificazione ASL 
 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  
 
Si intende collaborare nella fase di: 

 individuazione delle più significative competenze curricolari dell’ordinamento dei licei 
artistici, con particolare attenzione alle differenti declinazioni nei  diversi indirizzi 

 confronto tra competenze curricolari e professionali presenti nel territorio 

 successiva individuazione delle più significative competenze da acquisire in ASL 

 redazione report con sintesi modalità verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto  
     relativamente ai risultati di apprendimento con evidenza strumenti e processi che possono   
     ritenersi delle best practice  

 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  
 
Si cerca di promuovere la collaborazione di stakeholder 
 
PREVENTIVO DI SPESA 
 
classi quarte 

 
Attività N° docenti N° ore per docente Totale   
Team ASL e 
Coordinamento progetti 

1 20 20   

Individuazione aziende 
/organizzazione/ 
tutoraggio in 
itinere/monitoraggio 
finale 

1 60 60   

Totale 
 

   2040  

 
Progetto revisionato in relazione al finanziamento assegnato 
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