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PROGETTO INNOVATIVO DI RETE ASL

DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO
Le scuole coinvolte in questo progetto di RETE DEI LICEI ARTISTICI DELLA PROVINCIA 
DI PADOVA sono:  LICEO ARTISTICO SELVATICO, MODIGLIANI, FANOLI, CORRADINI 
(IIS FERRARI), IIS VALLE.

Con la RIFORMA gli ex LICEI ARTISTICI ed ex ISTITUTI D'ARTE sono diventati i NUOVI 
LICEI ARTISTICI  e quindi le attività di Alternanza scuola lavoro e comunque i rapporti che da 
sempre  tali  scuole  hanno  tenuto  con  il  territorio,  con  il  mondo  della  cultura  e  dell'artigianato 
artistico e con le imprese dei relativi settori devono essere arricchiti e rimodulati  con  la nuova 
impostazione di tali scuole prevista dalla Riforma.

I  settori  coinvolti  in  tali  attività  di  ALTERNANZA  per  i  licei  artistici  della  nostra  RETE  di 
PADOVA sono molteplici, dato il numero di indirizzi presenti nelle varie scuole:

• architettura e ambiente

• arti figurative pittura e scultura

• design dei vari settori (gioiello, moda, dell'oggetto)

• scenografia

• multimediale

• grafica.

I  settori  infatti  possono  essere  aziende  del  settore,  studi  professionali,  associazioni  culturali, 
associazioni no profit, biblioteche e uffici degli enti locali che gestiscono ambiti artistici e culturali.

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Analizzando l'esperienza degli anni passati ci siamo resi conto che spesso l'esito dello stage di ogni 
alunno non veniva trasmesso con le modalità opportune al relativo consigli di classe e quindi, anche 
in relazione al nostro settore di riferimento e agli obiettivi che la Riforma prevede per i NUOVI 
LICEI ARTISTICI,   le  scuole della RETE di Padova degli   ARTISTICI intendono studiare le  
modalità più opportune di condivisione da parte dei consigli di classe dei risultati di apprendimento 
raggiunti dagli studenti che hanno effettuato l'alternanza nelle varie modalità. 
Per questo lavoro di analisi dovremo avere sempre presente la figura professionale di ogni indirizzo 
e settore nel  rispetto della rapida evoluzione del mercato del lavoro e dell'innovazione.
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Con il Progetto intendiamo anche relazionarci con i Corsi ITS che sono stati attivati nel Veneto per 
i  diversi  settori  al  fine  di  rispondere  meglio  alle  esigenze  del  mercato  del  lavoro  in  continua 
trasformazione.

OBIETTIVI

Gli obiettivi saranno:
• individuare  gli  obiettivi  formativi  da  raggiungere  con  l'Alternanza  Scuola  Lavoro  in 

relazione ad ognuno degli indirizzi presenti nei vari licei artistici per dare allo studente un 
primo approccio al mondo del lavoro nella prospettiva del possibile ambito di occupazione 
futura

• studiare e condividere con la RETE modalità di verifica e validazione del livello raggiunto 
nei risultati di apprendimento con l'ASL : tali risultati devono naturalmente essere condivisi 
anche con l'azienda ospitante e con il Consiglio di classe

RISULTATI

Intendiamo realizzare una raccolta dati che evidenzi  gli obiettivi formativi in relazione alla figura 
professionale specifica dell'indirizzo scelto.
Vogliamo anche creare e concordare le  modalità di verifica e validazione del livello raggiunto nei 
risultati di apprendimento con l'ASL nelle sue varie forme: ogni scuola attualmente utilizza metodi 
diversi,  riteniamo  proficuo il  confronto  e  la  costruzione  di  modalità  condivise  all'interno  della 
RETE.

AZIONI

Sono previsti  incontri dei dirigenti e di docenti di tutte le  scuole della RETE per: 
• progettare,  analizzare  e  monitorare  quanto  è  avvenuto  ed  avviene  nelle  attività  di 

Alternanza, 
• costruire le modalità comuni di analisi dei risultati degli apprendimenti in ALTERNANZA e 

quelle per la trasmissione ai consigli di classe.

Il gruppo di lavoro raccoglierà i risultati e la documentazione relativa per la restituzione  a tutte le 
scuole e al Sito del SIMULCENTER.

I PARTNER DI RETE

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

GLI STAKEHOLDER

Da sempre non solo le aziende dei settori relativi ai vari indirizzi presenti nelle nostre scuole ma 
anche rappresentanti del mondo della cultura e dell'artigianato artistico hanno dimostrato grande 
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interesse  per  le  attività  delle  nostre  scuole  e  oggi,  nel  passaggio  alla  Riforma,  l'interesse  e  le 
possibili interazioni sono anche maggiori.

PREVENTIVO DI SPESA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Molino
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spese per progetto di rete licei artistici della provincia di Padova

attività n° docenti
progettazione

15 20

10 10
ricerca azione per gli obiettivi b) e c)

monitoraggio in itinere
verifica e restituzione  risultati 

totale 300 10 10
spesa 6969 245,4 232,3

materiali 500
totale euro 7946,7

La partecipazione dei Dirigenti delle scuole della RETE al gruppo di lavoro è gratuita.

n° ore per 
docente

DSGA 
Selvatico

Docente 
referente  
Selvatico

ricerca azione per il coinvolgimento dei 
consigli di classe nella valutazione delle 
attività dell'alternanza


