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PROGETTO INNOVATIVO DI  ASL  
I.I.S “G. Valle ”  a.s. 2013-2014   

 
LICEO ARTISTICO 

 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIM ENTO 

 
L’Alternanza Scuola-Lavoro, in quanto modalità dida ttico-formativa 
trasversale a tutti i canali del sistema scolastico -formativo, si avvale di 
strumenti molto diversi tra loro: dalla  formazione  in aula ad attività di 
laboratorio e visite/tirocini presso aziendali; per  tali caratteristiche 
risulta essere tra le novità più interessanti della  riforma della scuola. 
La spinta all’innovazione del sistema formativo, ap re i contatti e il 
confronta non solo con il mondo del lavoro ( cioè c on il mondo dei “  
saperi ”  applicati e assimilati nella prassi), ma, a ttraverso l’impresa, 
anche al confronto col territorio e la società. 
 
La riforma rafforza quanto già enunciato nella legg e n.53 del 28 marzo 2003 e 
dal DPR n.89 del 2010, e ribadisce l’obiettivo, per  tutti gli ordini di 
scuole, di avvicinare gli studenti ad una concreta realtà di lavoro, 
valorizzando l’esperienza lavorativa come mezzo per  favorire lo sviluppo 
personale, sociale e professionale dei giovani. 
 
“ …Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni s colastiche stabiliscono, 
a partire dal secondo biennio, (...), specifiche mo dalità per 
l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e  delle competenze 
richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio  e per l’inserimento nel 
mondo del lavoro. L’approfondimento può essere real izzato anche nell’ambito 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro (...) nonc hé attraverso 
l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-l avoro per progetti, 
diesperienze pratiche e di tirocinio (D.P.R. 15marz o 2010, n.89) 
 
Nello specifico, per i percorsi Liceali la riforma prevede una formazione 
culturale di base per così dire a banda larga, prop edeutica alla 
continuazione degli studi e idonea a favorire l’ing resso nel mondo del 
lavoro. Inserimento questo possibile solo se, nel p ercorso formativo sono 
state  programmate specifiche esperienze di raccordo tra scuola e mondo del 
lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro 
 
L’Alternanza Scuola-Lavoro rappresneta pertanto un prezioso sussidio per 
aiutare i giovani ad essere protagonisti delle prop rie scelte, attraverso 
esperienze concrete nelle quali sperimentare le pro prie attitudini e dare 
risposta alle proprie aspirazioni; rappresenta inol tre una reale occasione di 
confronto e di crescita sia per i giovani che per l e imprese. 
Gli indirizzi coinvolti in tali attività di ALTERNA NZA sono quello 
Grafico e quello Audiovisivo e multimediale 
I settori infatti possono essere aziende del settor e stampa e pre-stampa, 
Studi di grafia/comunicazione, Agenzie comunicazion e, Agenzie web design e le 
aziende medio/grandi del territorio con all’interno  area Marketing e 
comunicazione. 
 

MOTIVAZIONI  
L’Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta un momento i mportante della vita 
scolastica dell’Istituto “Giovanni Valle ”  che manti ene così i rapporti col 
mondo del lavoro in modo da mettere gli alunni in g rado di elaborare prodotti 
in cui si mostra la stretta interdipendenza dei div ersi percorsi formativi. 
Nello specifico il progetto di ASL si pone le segue nti finalità: 

• avviare una prima fase di programmazione e valutazi one, di un piano di 
attività di ASL che possano diventare parte integra nte del percorso 
formativo curriculare dove gli studenti devono far convergere 
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esperienze trasversali come: relazionali, organizza tive e 
tecnico/operative. 

 
• Sollecitare la formazione dei docenti per affinare tecniche didattiche 

e di valutazione in linea con le innovazioni della riforma ma 
soprattutto in linea con le reali esigenze e richie ste formative del 
territorio, attraverso lo scambio di esperienze con  gli istituti in 
rete. 

 
Numero studenti coinvolti: 
classi terze – 3Ama – 3C g – totale 40 studenti 
classi quarte – 4 A ma – 4B g- 4C g – totale 60 stu denti 
 

OBIETTIVI 
• Far conoscere agli studenti alcuni profili professi onali appartenti al 

settore produttivo collegato al proprio percorso di  studi 
• Analizzare i tipi  e i livelli di competenze necess arie per svolgere quel 

specifico lavoro 
• Capire i legami trasversali di un profilo professio nale all’interno di un 

sistema aziendale 
• Attivare, in quanto studente, un momento di valutaz ione e autoanalisi dei 

propri punti di forza e debolezza per capire cosa r imettere in gioco nei 
prossimi anni formativi. 

• Definire degli strumenti di lavoro e valutazione pe r il Consiglio di 
classe.  

 
ATTIVITÀ 

 
1.  Scuola- Aziende – studenti : protagonisti attivi de lla crescita 

formativa e professionale 
Seminari di approfondimento per studenti delle clas si terze e quarte  

 
2.   Stage estivi  – Attività rivolta agli studenti del quarto anno 

selezionati in rapporto al livello di conoscenze e competenze acquiste. 
 

RISULTATI. 
 
Attività 1  
1) Incontro con testimonianze di ex studenti Istitu to con percorso formativo 
e/o lavorativo diverso sia per settore che per anni  di lavoro. 
Tale attività ha lo scopo di favorire nei studenti la consapevolezza che la 
formazione scolastica può dare spazio a percorsi la vorativi diversi. 
2) Incontro  con operatori specifici dei settori gr afico e audiovisivo- al 
fine di favorire un panorama dei cambiamenti e dell e problematiche relative 
all’inserimento  nell’attuale mercato  del lavoro. 
 
Coinvolgimento degli studenti nella preparazione de l materiale 
infomativo/pubblicitario per organizzazione e gesti one dei 2 incontri. Il 
lavoro grafico rientra nelle attività curriculari d elle discipline 
d’indirizzo. 
 
Attività 2  
Stage estivo di 120 ore (3 settimane) per studenti individuati in relazione 
al livello di motivazione e preparazione  per l’are a di studio. 
Attraverso l’esperienza diretta lo studente, ha la possibilità di osservare e 
vivere le dinamiche organizzativo-gestionali e rela zionali del mondo del 
lavoro al fine di poterle integrare con quelle scol astiche dell’ultimo anno 
di studi.   
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AZIONI 
Per tutte le attività programmate si prevedono mome nti di preparazione degli 
studenti relativi allo sviluppo di conoscenze e com petenze in merito a: 
osservazione e registrazione delle informazioni sul l’azienda; strutturare e 
compilazione scheda di registrazione delle osservaz ione/informazioni. 
Stesura di un report finale e preparazione di mater iale informativo 
(videopresentazione) atto alla divulgazione delle i nformazioni. 
 
Monitoraggio e valutazione :  Materiali prodotti durante l’attività  
Schede di valutazione e monitoraggio predisposte in  collaborazione con i 
docenti delle scuole in rete 
Questionario di soddisfazione a fine attività e mon itoraggio dati valutazione 
studenti e aziende attività di stage. 
 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  
Sono previsti  incontri dei dirigenti e di docenti di tutte le  scuole della 
RETE per:  

• progettare, analizzare e monitorare quanto è avvenu to ed avviene nelle 
attività di Alternanza,  

• costruire le modalità comuni di analisi dei risulta ti degli 
apprendimenti in ALTERNANZA e quelle per la trasmis sione ai consigli di 
classe. 

 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  
Aziende dei settori della stampa, prestampa e Comun icazione, ma anche di 
altri settori che hanno dimostrato interesse per le  attività delle nostro 
Istituto e nello specifico motivazione in merito al l’importanza del loro 
ruolo nel processo formativo degli studenti. 
 

PREVENTIVO DI SPESA 
 
SPESE PER PROGETTO ASL classi terze e quarte 

Attività N° 
docent
i 

N° ore 
per 
docente 

Total
e  

€ 957,30  

Team ASL e 
Coordinamento progetti 1 15 15 

Individuazione aziende 
/organizzazione/ 
tiutoraggio in 
itinere/monitoraggio 
finale 

1 22 22 

amministrazione    4 
Materiale di consumo     € 50,00  

Totale     € 1007,30  
 

TOTALE € 1007,30  
 
Progetto revisionato in relazione al finanziamento assegnato 
Padova, 30/10/2014 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia dalla Montà 

 


