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Progetto ASL (alternanza scuola-lavoro) – III Edizi one 

AD MAIORA LICEAT: Università_Liceo_Aziende_Territorio 

A.S. 2013-2014 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Il presente progetto di alternanza scuola-lavoro, concepito nell’ottica della continuità, è alla sua 
terza edizione e si ispira all’esperienza maturata con il progetto-pilota “AD MAIORA LICEAT: 
Università_Liceo_Aziende_Territorio” – I edizione per l’anno scolastico (2011-’12) e alla seconda 
edizione dello stesso per l’anno scolastico 2012-‘13. 
 
Motivazioni del progetto e dell’intervento sulla ba se della rilevazione dei fabbisogni:  
Il sistema produttivo vicentino è in linea con quello regionale: sta reagendo agli stimoli esogeni 
internazionalizzandosi velocemente e senza mettere in discussione la specializzazione industriale 
e lavorativa del territorio stesso; sta trasformando i settori tradizionali e si sta ricomponendo a 
favore dei servizi sia alle imprese che alla persona. Necessita di un’efficace preparazione, 
specializzazione e valorizzazione del capitale umano per sostenere la crescita del sistema socio-
economico e produttivo. Ma, nonostante il livello di istruzione registrato sia in continuo 
miglioramento, i livelli di istruzione secondaria superiore sono ancora distanti da quanto richiesto 
per un “lavoro di qualità”: risorse umane preparate e motivate, eccellenza e innovazione. Il 
progetto vorrebbe contribuire a implementare azioni di approccio preventivo al mondo del lavoro 
attraverso professionisti altamente qualificati; orientare gli studenti ad una corretta scelta degli 
studi universitari con la valutazione di alcune reali opportunità lavorative di alta specializzazione; 
sostenere il miglioramento della formazione e dell’istruzione; garantire l’acquisizione di 
competenze necessarie a coprire i fabbisogni più innovativi del mercato del lavoro; contribuire alla 
realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza e sullo studio nella prospettiva di un life 
long learning. 
 
Obiettivi formativi:  
Ad integrazione degli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale, gli obiettivi 
formativi che il Liceo “Da Vinci” si propone, sono volti a soddisfare i seguenti bisogni rilevati: 

- Calare in “situazioni reali” le conoscenze funzionali di matematica, fisica, scienze naturali, 
lingue straniere, informatica, scienze umane, scienze giuridico-economiche e sportive; 

- far acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi; 
- migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti; 
- far acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal 

mondo del lavoro alle figure professionali attuali e future; 
- far acquisire nello specifico agli studenti la conoscenza dei modelli di analisi dei processi 

lavorativi (in riferimento alle strutture organizzative e produttive, ai progetti di qualità, 
all’ambito scientifico, economico, giuridico) e nozioni di statistica, di economia generale e 
aziendale e della normativa relativa, del sistema di gestione, del controllo qualità e 
certificazione per arricchire il percorso di studi; 

- avviare ad una proficua e duratura collaborazione tra la nostra scuola superiore, l’università, 
gli enti e i settori produttivi del territorio. 
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Obiettivi degli interventi di sistema/stage/accompa gnamento  
� offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 

quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 
apprendimenti informali e non formali; 

� arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali; 

� favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza 
formativa nei luoghi di lavoro;  

� valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

� rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di 
crescita e modernizzazione della società veneta;  

� considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico 
sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 

 
Destinatari:  
Il progetto si rivolge agli studenti delle classi quarte del Liceo “L. Da Vinci” declinato nei suoi 
indirizzi (Scientifico tradizionale, Scienze applicate, Linguistico, Socio-economico, Scienze umane) 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Arzignano, provincia di Vicenza. 
 
Studenti interessati:   
Saranno selezionati tra coloro che aderiranno, una decina di studenti del quarto anno (classi 
quarte), particolarmente meritevoli e motivati, nell’ottica della valorizzazione delle eccellenze.  
La selezione avverrà in base al merito espresso in termini di profitto, impegno e serietà, in 
relazione all’interesse e alla motivazione manifestati rispetto alle opportunità e ai contenuti offerti 
dai percorsi pianificati con le aziende/studi professionali/enti-partner, nonché sulla base di colloqui 
di lavoro simulati, gestiti dai referenti delle diverse realtà produttive partner. 
 
Tipologie di intervento:  
Azione 1  - Formazione teorico-pratica in aula: SEMINARI INTRODUTTIVI. Tale ambito riguarda la 
preparazione propedeutica degli studenti con particolare riguardo alle attività di inquadramento 
delle aziende, degli studi, delle istituzioni culturali e sportive, della loro struttura, modalità 
produttive, ubicazione logistica. 
Azione 2  – Esperienza e apprendimento/formazione in contesto lavorativo: in tale ambito ricadono 
tutte le attività da compiersi direttamente presso l’unità che ospita lo studente con finalità definite di 
comune accordo con i soggetti ospitanti e i cui principi saranno definiti a seguire. 
Azione 3  - Audit di verifica e controllo: tale ambito riguarda il controllo, il monitoraggio e la verifica 
dell’andamento delle fasi del progetto con eventuali supporti allo studente che manifestasse 
esigenze particolari.  
Azione 4  – Projectwork in ambito scolastico. 
 
Modalità di diffusione  

• Informativa nella sezione “Circolari e comunicati” del sito dell’I.I.S. “L. Da Vinci” di 
Arzignano (VI): www.liceoarzignano.it. 

• Coinvolgimento dei Consigli di Classe della classi quarte con riunione allargata agli studenti 
e ai genitori. 

• Colloqui e contatti con i referenti degli enti formativi a supporto, in primis con l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia e con il Centro Studi e Documentazione “Presenza donna” - 
Archivio “Salerno” di Vicenza, partner formativi privilegiati, e con titolari di aziende, di studi 
professionali, di istituzioni sportive (CONI) e culturali (musei, archivi storici e biblioteche 
dell’Ovest vicentino). 
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• Presentazione del progetto al Collegio Docenti ed esposizione delle opportunità e dei 
vantaggi che esso offre, soprattutto per gli aspetti didattici e formativi (relazione del 
referente per la funzione strumentale di Area 1 “Scuola, aziende e territorio. Gli stages per 
saper fare”, coordinatore-referente per il progetto ASL dell’I.I.S. “L. Da Vinci”). 

• Pubblicizzazione del progetto durante le giornate di “Scuola aperta” nei mesi di novembre, 
dicembre e gennaio; notifica ufficiale della terza edizione, rinnovata, del progetto ASL 
tramite il sito del liceo nella sezione “Circolari e comunicati” previa convocazione e 
illustrazione per studenti candidati e loro famiglie. 

 
Modalità di valutazione e monitoraggio  
Il monitoraggio è concepito attraverso audit di controllo e verifica da parte di tutti i soggetti coinvolti 
come segue: un primo audit di verifica e controllo in itinere in aula e nell’ambito del contesto 
lavorativo tra la prima e la seconda settimana; un secondo audit in contesto lavorativo a 
conclusione della seconda settimana (stage osservativo), a cui seguirà una valutazione finale dei 
lavori prodotti e dell’esperienza a conclusione delle attività in alternanza scuola-lavoro. 
L’audit finale prevede sia la valutazione degli studenti sia quella del progetto nel suo complesso.  
I risultati conseguiti dagli studenti e quelli relativi alle attività svolte verranno consegnati ai Consigli 
di Classe delle classi degli studenti che hanno partecipato alle attività di ASL.  
La verifica finale conclusiva degli interventi comporterà: la realizzazione di una commessa 
specifica, ideata e assegnata dal tutor aziendale sulla base di quanto appreso durante il percorso 
personalizzato, che ottemperi le fasi “dalla progettazione alla realizzazione”; e comunque la 
realizzazione da parte dello studente di un projectwork, coerente con il percorso personalizzato 
seguito, che abbia come obiettivo la ricerca, la progettazione e l’offerta di soluzioni relative al 
miglioramento della qualità dello stato di infrastrutture, prodotti, contratti assicurativi, certificazioni, 
etc., o quanto sarà ritenuto opportuno dai referenti degli studi professionali, delle istituzioni culturali 
e sportive, e delle ditte partner. 
 
Figure professionali utilizzate:  
Docenti e personale interni dell’I.I.S. “L. Da Vinci” di Arzignano, ente promotore, professionisti e 
collaboratori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ricercatori, referenti, professionisti delle 
aziende e degli studi professionali, che hanno aderito al progetto e dato disponibilità a tenere i 
seminari e/o ad ospitare gli studenti per le ore di stage nel proprio ente, istituzione culturale e 
sportiva, nella propria azienda e nel proprio studio professionale. 
 
 
 
 

INTERVENTI FORMATIVI   
1° intervento  

Formazione in aula: SEMINARI PROPEDEUTICI/INTRODUTT IVI 
 
 
 
Numero intervento:  1° azione - Formazione in aula 
 
Comune sede di intervento:   36071, Arzignano  
 
Indirizzo di svolgimento : Via Fortis, 3 
 
Provincia: Vicenza 
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Descrizione intervento e obiettivi formativi:   
Il primo intervento del progetto, rivolto alle classi quarte del Liceo scientifico tradizionale, prevede 
un totale di 10 ore  di formazione teorico-pratica in aula in cui gli studenti alternano momenti di 
preparazione e di studio comuni e personalizzati. Gli obiettivi formativi individuati sono:  

• implementare le conoscenze funzionali di matematica, fisica e scienze; 
• far acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi; 
• migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti; 
• far acquisire agli studenti la conoscenza dei modelli di analisi dei processi (in riferimento 

alle strutture organizzative, ai progetti di qualità, all’ambito fisico-chimico, all’ambito 
energetico) e integrare il curriculum scolastico con nozioni di statistica, economia e diritto 
per arricchire il loro percorso di studi; 

• offrire supporto per la gestione e la realizzazione finale, individuale e personalizzata, di un 
projectwork/commessa con decorso “dalla progettazione alla realizzazione”, o relativo alla 
gestione di un elaborato peritale assegnati; 

• integrare le conoscenze disciplinari apprese in ambito scolastico con saperi essenziali per 
comprendere l’importanza dell’interdisciplinarità e il know how richiesti dalle aziende. 

 
Metodologie e didattiche previste:   
- Didattica breve. 
- Lezioni di tipo frontale, partecipata e circolare; didattica laboratoriale; ricercazione: osservazione, 

consultazione e ricerca di fonti; problem solving; studio guidato con esercizio di analisi e sintesi; 
autocorrezione degli studenti.  

- Focus group, workshop, brainstorming, cooperative learning, creazione di presentazioni con 
power point. 

- Progettazione teorica del modello secondo i principi della pedagogia attiva. 
- Monitoraggio continuo di docente interno e tutor aziendali; collaborazione/confronto continui tra 

docenti e tutor aziendali. 
- Riflessione teorica attraverso un feedback guidato in collaborazione con l’Università affinché gli 

studenti possano mettere a fuoco ciò che hanno acquisito in previsione di scelte future. 
 
Metodologie didattiche previste:  
Lezioni di tipo frontale, partecipata e circolare; brainstorming; cooperative learning; workshop; 
didattica laboratoriale; ricercazione: osservazione, consultazione e ricerca di fonti; problem solving; 
studio guidato con esercizio di analisi e sintesi; autocorrezione; monitoraggio continuo di docente 
interno e tutor aziendali; collaborazione/confronto continui tra docenti e tutor aziendali. 
 
Tecnologie e attrezzature:  Locali necessari disponibili dell’I.I.S. “L. Da Vinci” di Arzignano (VI): 
Aula magna, aule scolastiche, laboratori multimediali e polifunzionali. 
 
Tipologia di intervento:  
Formativa: arricchimento, rinnovamento e integrazione del curriculum offerto nel Liceo scientifico 
tradizionale, stabilito dal MIUR e descritto nel POF dell’IIS “L. Da Vinci” di Arzignano (VI), con 
l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze conseguibili e implementabili mediante 
esperienze di alternanza scuola-lavoro in settori e comparti produttivi del territorio vicentino e 
mediante saperi aggiuntivi necessari ai fabbisogni innovativi del mercato del lavoro.  
Legata all’orientamento in uscita per gli studi universitari, anticipando l’esperienza lavorativa nei 
luoghi di lavoro e creando rapporti di cooperazione e sinergie tra l’ente scolastico, l’università, le 
realtà produttive e di servizi del territorio dell’Ovest Vicentino. 
Strategica: rilancio e valorizzazione degli studi liceali intesi come percorsi di studi che garantiscono 
una solida formazione di base in termini di competenze, abilità/capacità e conoscenze; 
valorizzazione dell’eccellenza. 
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Modalità di valutazione previste:  
1) Le modalità di identificazione/selezione verteranno su: merito espresso in termini di profitto, 
impegno, serietà, interesse e motivazione manifestati rispetto alle opportunità e ai contenuti offerti 
dai percorsi pianificati.  2) Dopo gli audit di controllo e verifica intermedi (2 ore), per cui in base al 
percorso intrapreso gli studenti produrranno una relazione scritta ed esporranno oralmente 
sull’esperienza operativa e/o laboratoriale, seguirà l’audit di controllo e verifica di fine intervento (2 
ore): lo studente realizzerà una commessa o un elaborato peritale adeguati allo stadio di 
avanzamento a cui è arrivato, consentendo la misurazione dei livelli raggiunti nell’utilizzo delle 
procedure del metodo scientifico, nella risoluzione di problemi e nella progettazione. 3) E’ previsto 
un Tavolo di Coordinamento tra tutti i referenti dei soggetti partner per: a) monitorare l’andamento 
in itinere e le fasi di audit finali; b) valutare in fase conclusiva secondo parametri concordati 
mediante criteri di valutazione incrociata che saranno definiti tra tutte le parti. 
 
Descrizione del profilo professionale:   
Prerequisiti/competenze in entrata: conoscenze disciplinari di ambito scientifico, giuridico-
economico, linguistico, umanistico e sportivo, misurate e contemplate per il quarto anno del 
curriculum studiorum degli indirizzi liceali attivati. Implementazione dell’elaborazione, della 
gestione e dell’organizzazione delle conoscenze. Competenze in esito: individuare varianti e 
relazioni / coerenze e incoerenze; tradurre e creare modelli; interpretare dati; sviluppare deduzioni 
e ragionamenti; saper risolvere problemi; utilizzare in modo più esperto gli strumenti di calcolo; 
usare correttamente il linguaggio della scienza e della tecnica; gestire commesse offrendo 
soluzioni; utilizzare le lingue straniere. 
 
Percentuale ore ProjectWork :  
Su un totale di 10 ore di formazione in aula, di un minimo di 20 ore in contesto lavorativo, 4 ore di 
audit in itinere, 5 ore di audit finale, previste,  al projectwork sono destinate 10 ore.  
Nello specifico, vengono considerate ore di projectwork le ore impiegate per la stesura di una 
relazione tradizionale e una esposizione in power point di una commessa assegnata in partenza 
dai tutor/referenti aziendali e coerente con il percorso/area a cui ciascun studente ha fatto 
riferimento. 
 
Ore attività propedeutica e formativa in aula : 10 ore. 
 
Numero e tipologia destinatari previsti:  una decina di studenti delle classi quarte dell’Istituto, 
selezionati e distribuiti come specificato supra. 
 
 
Piano di lavoro:  
Fase preparatoria ASL  
 
FEBBRAIO : ricerca e raccolta disponibilità ditte/studi/realtà lavorative e produttive; 
                     raccolta adesioni e candidature studenti; 
                     bilancio preventivo costi delle attività in ASL. 
 
MARZO: registrazione dati ditte/studi professionali/realtà lavorative e produttive partner; 
                registrazione dati studenti candidati; 
                preparazione calendario generale fasi e attività in ASL; 
                preparazione, invio e raccolta schede di partenariato. 
 
APRILE : notifica del calendario generale fasi e attività in ASL; 
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               progettazione con referenti partner dei percorsi personalizzati; 
               versamento contributi per le attività da parte degli studenti tramite bollettino. 
 
MAGGIO: preparazione e notifica a referenti partner e studenti candidati del calendario specifico 
                   attività; 
                  preparazione convenzioni, registri per lezioni in aula e presenza in contesto lavorativo. 
 
GIUGNO: dal 9 al 30 giugno, svolgimento ASL. 
 
 
 
Descrizione generale attività 
 
1° settimana - Seminari: lezioni in aula  
 
A scuola. 
A partire da lunedì 9 giugno 2014 
 
8.00-12.00: apertura seminari. Relatrice Dott.ssa Cristina Toniolo –  
                   Associazione Industriali di Vicenza 
                   Tema introduttivo: La realtà produttiva del territorio, problemi, strategie, opportunità. 
 
Da lunedì 10 a venerdì 13 giugno 2014 in fascia oraria 8.00-12.00: 
lezioni tenute in successione secondo disponibilità del giorno dai referenti ditte/studi 
professionali/realtà produttive partner, con esposizione di temi coerenti all’ambito lavorativo 
specifico, ma di comune interesse e utilità per gli studenti che si predispongono a fare esperienza 
nei contesti lavorativi. 
 
 
 
2° settimana – Ingresso nell’ambito lavorativo  
 
In ditta/studio professionale/realtà produttiva partner. 
Da lunedì 16 a venerdì 20 in fascia oraria antimeridiana (2 ore) o pomeridiana (2 ore) secondo 
disponibilità: 
gli studenti vengono introdotti nel contesto lavorativo assegnato (anche sulla base della preferenza 
espressa, oltre che del vaglio dei referenti partner); si predispongono a svolgere attività  
di osservazione della realtà produttiva specifica (caratteristiche dell’ambiente, organizzazione, 
conoscenza ruoli e mansioni del personale, attività che vengono svolte, etc.);  
di annotazione metodica di quanto sono invitati e guidati a conoscere (le specificità del lavoro 
svolto, le conoscenze richieste, le competenze e le abilità messe in atto, gli strumenti utilizzati, i 
problemi quotidiani da affrontare); 
di piccoli significativi interventi in prima persona, che siano di prova e di utilità, se richiesti dai 
referenti, che verranno descritti e relazionati al termine del percorso. 
A metà settimana: compilazione schede per la valutazione e l’autovalutazione in ingresso. 
A fine settimana: compilazione schede per la valutazione e l’autovalutazione in itinere. 
 
 
 
3° settimana – Progettazione guidata e realizzazione individuale d ei project-work . 
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A scuola. 
Da lunedì 23 a venerdì 27 in fascia pomeridiana, dalle 15.00 alle 17.00 (2 ore) 
Aula informatica: relazione dell’esperienza fatta con programmi di scrittura in Word; 
                            costruzione della presentazione personale in power point per l’esposizione finale. 
30 giugno 2014 – Fase conclusiva attività ASL  
 
A scuola e a casa. 
Dalle 8.00 alle 13.00 presentazione ed esposizione dei lavoro finali da parte degli studenti alla 
presenza del personale della scuola e dei referenti partner che restituiranno una valutazione sul 
lavoro svolto dagli studenti compilando schede predisposte. 
Restituzione schede di valutazione a di autovalutazione finali. 
 
 
 
 

INTERVENTI FORMATIVI   
2° intervento  

Esperienza in contesto lavorativo  
Formazione in azienda/studio professionale/istituzi oni culturali e sportive     

 
 
Titolo: AD MAIORA LICEAT (Università_ Liceo,_Aziende_Territ orio) , II edizione  
 
 
Numero intervento formativo di riferimento: 2°- Esperienza in azienda/studio professionale. 
 
Tipologia di intervento:  
Formazione teorico-pratica in contesto lavorativo nelle aziende / negli studi professionali partner. 
 
Descrizione intervento:   
Comprende percorsi personalizzati/specifici per un minimo di 20 ore complessive ciascuno, 
finalizzati alla realizzazione e all’attuazione di una commessa / progetto / elaborato peritale 
(realizzazione ed attuazione di projectwork conclusivo), afferenti alle seguenti Aree  individuate:  
1. alta tecnologia : progettazione, realizzazione e commercio di prodotti innovativi;  
2. security  and safety- la sicurezza sul lavoro : attività di prevenzione, controllo, rilevamento;  
3. settore scientifico-legale : aspetti tecnici (ambito economico-assicurativo-peritale), ingegneria, 

aspetti giuridico-economici e avvocatura;  
4. ingegneria ambientale : a) postproduzione e green-economy (riconversione del materiale; 

recupero aree industriali); b) trattamento rifiuti, fonti rinnovabili e alternative 
(ottimizzazione/efficienza energetica in ambito domestico e industriale);  

5. ingegneria gestionale  (produzione, gestione, ottimizzazione informatica e multimediale). 
6. ingegneria dell’informazione : a) gestione informazioni, servizi e consulenze; b) gestione 

infrastrutture e processi nel settore dei servizi informatici e della telecomunicazione. 
7. economics and management : a) amministrazione e marketing; b) finanza, intermediazione 

finanziaria e organizzazione di aziende private e pubbliche. 
8. industria della cultura : la valorizzazione del patrimonio librario, artistico, archeologico e 

sportivo. 
9. la cura della persona : assistenza e benessere nella cura dell’anziano. 
 
Contenuti e attività generali di base per Aree 1, 2, 4, 5 :  
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1° livello - Inquadramento dell’azienda e del prodotto; organizzazione dell’azienda; progettazione; 
sperimentazione; verifica/revisione; superamento delle criticità; studio/costruzione cicli di lavoro 
(fasi e tempi di lavorazione-standard). Visione e analisi delle fasi della progettazione; conoscenze, 
competenze e supporti tecnologici; visione dei software di disegno e modellizzazione; visione della 
documentazione tecnica; verifica orale della comprensione attraverso ricapitolazione e relazione 
dei ragazzi; visione di cicli di lavoro e come vengono tradotti in laboratorio; motivare i dati di 
produzione; come vengono applicati i vari software. 
2° livello - Industrializzazione del prodotto; Industrializzazione dei processi. Aspetto tecnico e 
aspetto organizzativo; efficienza, riduzione dei costi, tecniche organizzative just in time, studio e 
risoluzione dei problemi. Visione, studio e analisi di progetti in piena fase di industrializzazione e 
loro trasmissione alla produzione. Come avanzare proposte per analizzare e risolvere problemi. 
Visione e utilizzo software di progettazione. Elaborato finale degli studenti: projectwork. 
 
Contenuti e attività generali di base per Area 3 :  
1° livello - Inquadramento dello studio, la figura del libero professionista di ambito tecnico; gestione 
dello studio; verifica orale della comprensione attraverso ricapitolazione e relazione dei ragazzi; 
ambito legale ed assicurativo: concetti di responsabilità civile e penale (cenni); il contratto 
assicurativo; gli accertamenti sul campo; studio degli elementi raccolti, ricerca bibliografica, 
l’esecuzione di prove sperimentali, verifica dei dati raccolti e deduzioni; la stima del danno; 
l’elaborato peritale; relazione scritta degli studenti 
2° livello - CTP e CTU; l’elaborato peritale in ambito civile e penale; l’attività in Italia, all’estero e/o 
come corrispondente con l’estero: cenni sugli ADR (alternative disputive resolution), la mediazione, 
l’arbitrato. Presa visione di un contratto assicurativo per voci fondamentali (ambito infortuni ed RC 
Prodotti). Elaborato finale degli studenti: projectwork. 
 
Contenuti e attività generali di base per Aree 6 e 7 :  
1° livello – Inquadramento, organizzazione e gestione dell’azienda, dello studio, dell’impresa in 
rapporto al settore di riferimento (manifatturiero, consulenza, servizi, banche, assicurazioni, 
commercio) e dell’ente ospitante; verifica orale della comprensione attraverso ricapitolazione e 
relazione degli studenti; conoscenza dei sistemi d’impresa e dei processi che ne caratterizzano il 
funzionamento; sistema organizzativo e strumenti informatici e telematici; relazione scritta degli 
studenti. 
2° livello – Approfondimento in base ai percorsi: marketing e gestione d’impresa; logistica e 
produzione; l’importanza della preparazione nella progettazione di sistemi informatici e telematici 
impiegabili per migliorare la competitività dell’impresa; le competenze necessarie nei settori del 
marketing, della revisione contabile, dell’amministrazione e del controllo, della gestione del 
personale, della finanza e dell’intermediazione finanziaria; cosa significa ricoprire ruoli gestionali e 
di consulenza in aziende industriali, commerciali, bancarie e finanziarie in Italia e all’estero. 
Elaborato finale degli studenti: projectwork. 
 
Contenuti e attività generali di base per Aree 8 e 9 :  
In fase di strutturazione dettagliata con l’apporto dei partner di nuova acquisizione. 
 
 
Metodi : Studio di casi in situazione reale; metodo induttivo e deduttivo; problem solving; 
brainstorming; workshop; cooperative learning; apprendimento in laboratorio peritale; tutoraggio e 
studio guidato. 
 
Strumenti : Materiale cartaceo (documenti, visure, contratti, referti, perizie) predisposto e fornito; 
computer; strumenti di calcolo; materiale digitale; cancelleria; videoclip di documentazione. 
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Obiettivi :  
• Offrire la possibilità agli studenti di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 

quelli istituzionali, e nello specifico di conoscere i contesti lavorativi individuati;  
• valorizzare e stimolare apprendimenti informali e non formali;  
• migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti;  
• far acquisire agli studenti la conoscenza dei modelli di analisi dei processi e del prodotto, 

arricchire il curriculum scolastico con contenuti operativi, stimolanti e incisivi; 
• calare in situazione reale le conoscenze e competenze apprese in aula;  
• comprendere quali sono le competenze trasversali e disciplinari necessarie in contesti lavorativi 

votati all’innovazione, alla ricerca, all’alta specializzazione, all’eccellenza; 
• valorizzare la formazione scolastica liceale;  
• orientare in modo corretto rispetto agli studi universitari e favorire la transizione agli studi 

universitari, anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro. 
 
Ore stage: da un minimo di 20 ore complessive ad un massimo stabilito con le aziende/studi 
professionali/enti partner (il calcolo del numero minimo è stato eseguito su un periodo di 1 
settimane di stage: 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì).  
 
Tipologia destinatari:  una decina di studenti, se possibile equamente distribuiti in maschi e 
femmine, suddivisi nelle Aree individuate e nei percorsi specifici concordati con i soggetti partner, 
esplicitati e notificati. 
 
Numero previsto destinatari:  studenti del quarto anno degli indirizzi liceali attivati nell’Istituto di 
istruzione superiore “L. Da Vinci” di Arzignano: Scientifico tradizionale, Scienze applicate, 
Linguistico e Scienze umane. 
 
 
 
Descrizione delle risorse professionali e tecniche utilizzate per la gestione e la realizzazione 
delle attività:   
I docenti e i professionisti coinvolti nel progetto ricopriranno i seguenti ruoli organizzativi ed 
esecutivi: 
 

Soggetto 
Nome 

referente 
Attività e ruolo 

Supervisore 

 

 

DS  

Prof.ssa 
Eleonora 
Schiavo 

 

 

Stipula con la Direzione amministrativa e/o i Responsabili legali 
di ciascun ente/azienda/studio una convenzione che impegni 
legalmente entrambe le parti firmatarie. 

Sovrintende con funzioni di controllo e di supervisione. 

Partecipa alla definizione della valutazione con gli altri soggetti 
coinvolti. 

 

Comitato 
Tecnico 

Scientifico 

 

D.S. 

Prof.ssa 

 

Svolgono un ruolo di supervisione e di gestione del progetto, 
attività di indirizzo e di controllo del progetto. 
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Eleonora 
Schiavo 

D.S.G.A. 

Dott.ssa 
Paola 
Guiotto  

Docenti 

Prof.ssa 
Monica 
Cisco 

Facilitano il collegamento con gli imprenditori. 

Collaborano alla definizione della convenzione in partnership. 

Svolgono attività di monitoraggio dei contenuti, dei modi e dei 
tempi; analizzano, verificano e valutano i risultati finali del 
progetto. 

Il DSGA, nello specifico, esegue la rendicontazione, effettua i 
pagamenti e predispone per l’espletamento delle attività formali 
di segreteria amministrativa. 

 

Responsabile 
e coordinatore 

di progetto 

 

 

 

 

Prof.ssa 
Monica 
Cisco 

Cura in prima persona la progettazione. 

Lavora alla stesura del progetto e alla definizione delle 
competenze. Coordina le attività, cura la stesura delle UFC 
concordate con i tutor aziendali; cura la gestione dei flussi 
informativi; cura le operazioni di monitoraggio del progetto; 
mantiene i contatti con i tutor esterni. 

Predispone, in accordo con i tutor interni ed esterni, griglie di 
osservazione dell’esperienza pratica e schede di valutazione. 

Organizza le fasi di verifica e valutazione delle diverse attività 
previste dal progetto e svolte in aula e nei contesti lavorativi. 

Organizza la verifica degli studenti in accordo con i tutor esterni 
e aziendali/studi professionali; 

Fornisce i dati necessari al Comitato Tecnico-scientifico per la 
verifica del progetto 

Professionisti 
per le ore 

d’aula/seminari 
propedeutici 

Professionisti 
esterni e 
referenti 
partner delle 
realtà 
produttive 
individuate  

Collaborano all'analisi dei bisogni formativi degli studenti. 

Svolgono attività di docenza in preparazione all'inserimento in 
azienda/studio professionale. 

Curano e collaborano alla valutazione finale dello studente. 

Tutor  

interno 

  

 

Prof. 

Paolo 
Chinellato 

 
Collabora alla ricerca e contatta sul territorio le Aziende adatte 
alla realizzazione del progetto; verifica la disponibilità ad 
accogliere studenti in azienda. 
 
Individua con l'azienda le figure di riferimento che  seguiranno lo 
studente all’interno dello studio/ azienda; concorda con i tutor 
esterni il progetto formativo di ogni studente, la sede e l’orario; 
favorisce i contatti diretti tra lo studente ed il loro tutor aziendale; 
facilita l’inserimento degli studenti in azienda.  
 
Raccoglie i dati necessari alle fasi della valutazione in itinere e 
finale dello studente e del progetto. 
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Tutor  

esterni 

 

Referenti 
delle aziende 
e degli studi 

professionali/ 
partner 

Partecipano alla stesura dei percorsi formativi degli studenti; 
assolvono a tutte le pratiche per conto dell’azienda. 

Mantengono i contatti tra azienda/studio professionale ed 
Istituto. 

Curano l'inserimento degli studenti nelle realtà lavorative scelte e 
danno seguito allo sviluppo del progetto. 

Raccolgono ed organizzano i dati e le osservazioni sul periodo di 
apprendimento in azienda/studio degli studenti; forniscono 
osservazioni e valutazioni al tutor interno da trasmettere nei 
Consigli di Classe degli studenti che hanno aderito al progetto. 

 
 
 
 
 
Competenze trasversali generali attese a fine proge tto:  
 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE: 
Competenze nell’uso dei linguaggi specifici. 

Competenze misurate nell’utilizzo di materiali informativi specifici. 

Competenze linguistiche (nelle lingue straniere/inglese). 

 
COMPETENZE RELAZIONALI : 
Lavoro in team. 

Socializzazione con l’ambiente (ascoltare, collaborare). 

Riconoscimento dei ruoli. 

Rispetto di cose, persone, ambiente. 

Auto-orientamento (progetto di sé). 

 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE: 
Orientamento nella realtà professionale. 

Riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo. 

Utilizzo sicuro degli strumenti informatici. 

Autonomia operativa. 

Comprensione e rispetto di procedure operative. 

Identificazione del risultato atteso. 

Applicazione al problema di procedure operative. 

Utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso. 
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Piano e fasi di lavoro preparatori alle attività di  ASL 
 
 
FEBBRAIO : ricerca e raccolta disponibilità ditte/studi/realtà lavorative e produttive; 
                     raccolta adesioni e candidature studenti; 
                     bilancio preventivo costi delle attività in ASL. 
 
MARZO: registrazione dati ditte/studi professionali/realtà lavorative e produttive partner; 
                registrazione dati studenti candidati; 
                preparazione calendario generale fasi e attività in ASL; 
                preparazione, invio e raccolta schede di partenariato. 
 
APRILE : notifica del calendario generale fasi e attività in ASL; 
               progettazione con referenti partner dei percorsi personalizzati; 
               versamento contributi per le attività da parte degli studenti tramite bollettino. 
 
MAGGIO: preparazione e notifica a referenti partner e studenti candidati del calendario specifico 
attività; 
                  preparazione convenzioni, registri per lezioni in aula e presenza in contesto lavorativo. 
 
GIUGNO: dal 9 al 30 giugno, svolgimento ASL. 
 

 

 

 

Proposta calendario generale attività ASL : 
 
 
9-13 giugno : inizio attività 

� Seminari preparatori all’entrata in contesto lavorativo. 
� Selezione candidati attraverso (simulazione) colloqui di lavoro con referenti. 
� Rilevamento livelli in entrata. 
 

16-20 giugno : esperienza in ditta in relazione ai percorsi prospettati e condivisi con i referenti 
aziendali. 

� Attività di osservazione e conoscenza del contesto lavorativo specifico. 
� Valutazione in itinere a fine settimana. 

 
23-27 giugno : progettazione e realizzazione project-work a scuola 
 
30 giugno : fase conclusiva 

� Esposizione lavori degli studenti con verifica dei singoli percorsi. 
Valutazione finale per livelli raggiunti e certificazione. 
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Dati specifici e riepilogativi relativi alle risors e umane da impiegare e alle partnership  
prospettate 

Comitato tecnico-scientifico del progetto dell’Isti tuto di Istruzione Superiore “L. Da Vinci” di 
Arzignano:  
Dirigente Scolastico (DS) prof.ssa Eleonora Schiavo , Dirigente Amministrativo (DGSA) dott.ssa 
Paola Guiotto , prof.ssa Monica Cisco , prof. Paolo Chinellato . 
 
Responsabile e coordinatrice del progetto: prof.ssa Monica Cisco . 
 
Tutor interno e collaboratore:  prof. Paolo Chinellato . 
 
Partner  operativi e a sostegno:  Associazione Industriali (referente dott.ssa Cristina Toniolo ), 
Università Ca’ Foscari degli Studi di Venezia  (referente dott.ssa Arianna Cattarin ) Centro 
Documentazione e Studi “Presenza Donna”  (referente prof.ssa Federica Cacciavillani ), 
Centro Produttività Veneto “Fondazione Giacomo Rumo r” , organo operativo della Camera di 
Commercio di Vicenza  (referente dott. Enrico Bressan ), Museo “Zannato”  di Montecchio 
Maggiore (referente prof. Claudio Beschin ). 
 
Ditte, studi professionali ed enti partner  operativi di rete:  Danese  S.p.A. ( referente dott.ssa 
Maddalena Piazza ), Gruppo Dani S.p.A.  (referente dott. Giudo Zilli ), Sicit 2000 (referente Ing. 
Massimo Neresini), Smit Finishing S.p.A (referente dott. Daniele Folet to) , Gruppo Mastrotto 
S.p.A. (referente Ing. Cecilia Fochesato) , SEA Trasformatori , Marelli Motori S.p.A. , Studio 
tecnico peritale Ing. Luca Meneguzzo , Studio tecnico-peritale Ing. Alessandro Muraro , 
Studio legale Avv. Celadon , Federazione di ginnastica artistica con Palestra “U mberto I” di 
Vicenza  (referente dott. Giovanni Cisco , direttore tecnico nazionale ginnastica artistica maschile 
per la regione Veneto). 
N.B. Per l’area 9, “Cura della persona. Benessere dell’anziano” si attende disponibilità degli enti 
sanitari individuati. Percorsi in fieri. 
 
Bilancio preventivo rispetto alle risorse umane, ai  tempi, agli strumenti e alle attività 
progettate:  
si rimanda al bilancio calcolato dalla Segreteria amministrativa dell’I.I.S. “L. Da Vinci” rispetto alla 
pianificazione precedente (Rev. 0); per garantire la qualità delle attività, la somma non può essere 
inferiore ad euro 5600,00 comprensivi di quota che si chiede come contributo, pari a 2550 euro e 
altri fondi derivanti dal bilancio della scuola e contributi ulteriori per un totale di 3000 euro.. 
 
 
 
Prof.ssa Monica Cisco 

 
Referente: 
Funzione strumentale di Area 1 - Educazione e formazione nel territorio  
Progetto di Alternanza scuola-lavoro AD MAIORA LICEAT - III edizione  


