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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
L’Istituto  Scolastico  “G.Zanella”,  che comprende al  suo interno un indirizzo classico e un indirizzo linguistico,
appartiene all’ordinamento liceale che, per definizione, non si rapporta con uno specifico settore produttivo o
professionale. 
Infatti “…  i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze,
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. (art. 2
comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei…).
 Di conseguenza, nei licei le competenze trovano nella licealità il loro terreno,  licealità che consiste e insiste sul
rimando  continuo  tra  la  dimensione  dell’azione  e  quella  della  riflessione. La  cultura  liceale  consente  di
approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree
metodologica (metodo di studio autonomo e flessibile, che  consenta di  condurre ricerche e approfondimenti
personali, di continuare in modo efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco
della  propria  vita;  consapevolezza  della  diversità  dei  metodi  utilizzati  dai  vari  ambiti  disciplinari;  capacità  di
compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline); logico argomentativa
(saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; acquisire
l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; essere in
grado di  leggere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse forme  di  comunicazione);  linguistica  e
comunicativa  (padroneggiare  pienamente  la lingua italiana;  aver  acquisito,  in una lingua straniera  moderna,
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento); storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica (competenze digitali).
Il  liceo  dunque  non  promuove  competenze  settoriali,  pertanto  lo  studente  liceale  non  possiede  abilità  e
competenze professionali; in qualunque situazione di lavoro egli venga collocato, dovrà fare appello a tutte le sue
risorse personali, sociali e metodologiche, dovrà attivare le sue competenze, in particolare quelle dell’imparare ad
imparare e dello spirito di iniziativa e imprenditorialità che si può declinare in modo più dettagliato nella capacità
di  orientarsi  ai  risultati,  ricercare  informazioni,  assumere  responsabilità,  tradurre  idee  e  desideri  in  azioni,
orientarsi nel mondo dell’economia, pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

MOTIVAZIONI 
Il liceo “G.Zanella” ha condiviso con la rete di cui il liceo Brocchi era capofila l’esperienza di lavoro nell’ambito del
DECRETO  USR  Veneto  n.  1930/C.15.a  del  17/02/2012,  sperimentando  con  un  percorso  ASL  i  materiali  di
riflessione e gli strumenti di lavoro (scheda di progettazione di percorsi  in ASL, rubriche di descrizione dei risultati
di  apprendimento,  griglie di  valutazione…)  realizzati  dalla rete.  Alcuni di  essi  sono risultati  di  non immediata
applicazione per i docenti che non avevano esperienza di progettualità didattica nell’ambito dell’ASL. 
Questo progetto innovativo ha pertanto l’obiettivo di rispondere a questa criticità, proponendo ai CdC (due terze
dell’indirizzo classico e una quarta del linguistico) di utilizzare quegli strumenti non solo come semplici mezzi che
facilitino la progettazione didattico-educativa, ma soprattutto come opportunità per orientare la riflessione sulla
didattica  e riportare i  docenti  a misurarsi  sul  terreno delle competenze  che  gli studenti  possono acquisire e
spendere in ambiti lavorativi, con la finalità di favorire attraverso la sinergia formativa scuola-azienda lo sviluppo
delle competenze indicate nel profilo in uscita degli studenti liceali. 

OBIETTIVI
Il progetto autonomo di sperimentazione si pone l’obiettivo di incentivare nei docenti una riflessione concreta
sulla necessità di innovare la didattica alla luce delle indicazioni fornite sia dal riordino dei cicli che dalle direttive
europee per una formazione  non più orientata  alla trasmissione di  conoscenze,  ma allo sviluppo di  abilità  e
competenze spendibili nell’intero arco della vita e in contesti sociali e lavorativi diversi e mutevoli.  Considerata
l’importanza che hanno per lo studente esperienze vissute in contesti non scolastici nel processo di acquisizione
delle competenze, i docenti sono chiamati a progettare e attuare un percorso di ASL che sviluppi  negli alunni



competenze  organizzative e  operative;  spirito  di  iniziativa  e  imprenditorialità  (orientare  ai  risultati;  ricercare
informazioni; assumere responsabilità; tradurre idee e desideri in azioni con intraprendenza; orientarsi nel mondo
dell’economia;  pianificare  e  gestire  progetti  per  raggiungere  obiettivi);  competenza  linguistica  (individuare  e
utilizzare gli strumenti di comunicazione e di  team-working più appropriati per intervenire positivamente in un
contesto organizzativo);  competenza digitale. 

RISULTATI 
Il risultato atteso del presente progetto è che i docenti diventino consapevoli che è urgente innovare la didattica
per consentire agli studenti il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal profilo in uscita di un liceale.  I
docenti dei Consigli di Classe che hanno scelto di realizzare un progetto di ASL dovranno dimostrare di  saper
progettare  un  percorso  di  ASL  che  utilizzi  nuove  metodologie  didattiche,  faccia  emergere  e  valorizzi  le
competenze sviluppate nell’esperienza lavorativa. In tale percorso il CdC e l’azienda, vero e proprio partner della
scuola nella formazione degli studenti, diventano soggetti capaci di  interagire nel processo di apprendimento
dell’allievo. 
Le considerazioni, le osservazioni e le proposte dei docenti saranno, nell’istituto e anche nella rete di riferimento,
indicatori  della  diffusione di  una cultura  delle competenze  capace  di  indurre significativi  cambiamenti  nella
pratica didattica. 

AZIONI
1. Costituzione del gruppo di lavoro (docenti, rappresentanti del mondo del lavoro, componente CTS), condivisione 

della metodologia di lavoro, definizione dei ruoli e dei compiti, pianificazioni delle azioni;
2. riflessione intorno ai temi dell'apprendimento e al valore formativo del lavoro (rilevazione competenze acquisite 

dagli studenti in ambito informale e non formale; esplorazione esperienze extrascolastiche, in particolare 
lavorative, nei percorsi attuati nei precedenti aa.ss.); 

3. progettazione e realizzazione di un percorso ASL:
-analisi del profilo formativo in uscita del Liceo Classico; 
-  individuazione  e  analisi  delle  condizioni  alle  quali  le  competenze  scelte  possono  essere  implementate  in

ambiente di lavoro; 
- organizzazione delle azioni formative (percorso di formazione attitudinale relativamente alla conoscenza del sé;

percorso di  formazione sugli strumenti  di  comunicazione e di team-working; ciclo di incontri con esperti  del
mondo del lavoro e agenzie di avviamento al lavoro sulla comunicazione, sulle competenze per il lavoro, sulla
legislazione del lavoro, sulla contrattualistica e sull’organizzazione aziendale;  realizzazione di una simulazione
d’impresa attraverso il programma didattico  Impresa in azione;  la formazione generale sulla sicurezza; stages;
project  work;

4.   definizione delle metodologie didattiche innovative acquisite e sperimentate nel percorso ASL;
5.   monitoraggio, verifica e valutazione;
6.   restituzione e condivisione dei risultati con le scuole partner della rete.

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
Il  liceo “G.Zanella”  ha aderito come scuola partner  al  Progetto Innovativo di rete che ha per capofila il  liceo
G.B.Brocchi partecipando al gruppo di lavoro e condividendone la metodologia (coinvolgimento dei consigli di
classe nella riflessione intorno ai temi dell'apprendimento e al valore  formativo del lavoro; analisi e traduzione
del profilo formativo in uscita del Liceo Classico; individuazione di una rosa di competenze specifiche ascrivibili
alle Competenze  chiave  per  l’apprendimento permanente  che  possono essere  implementate  in  ambiente  di
lavoro). L’attività della rete si conclude con la produzione di materiali utili per la progettazione e la realizzazione di
un percorso di ASL in ambito liceale.

STAKEHOLDER
Il percorso coinvolge alcuni soggetti o istituzioni che hanno un interesse diretto nel progetto proposto poiché ne
utilizzano in modo primario i risultati ottenuti (strumenti e materiali): 

• gli studenti di classe terza del liceo classico grazie al percorso proposto hanno l’occasione di sviluppare le
competenze individuate;

• il  C. di C. acquisisce strumenti grazie ai quali superare la separazione dei saperi, individuare terreni di
confronto e incontro tra discipline, sviluppare una visione  più integrata dello studente, interagire con il



territorio e il mondo de lavoro;
• il  sistema  scolastico  acquisisce  strumenti  di  lavoro  mediante  i  quali  promuovere  l’innovazione

metodologico-didattica; 
• associazioni economiche di categoria;
• aziende, enti locali e studi  professionali del territorio con cui la scuola ha già attuato stages lavorativi

estivi e percorsi di ASL e di ASL FSE;
• Fondazione  Sodalitas:  percorso  didattico  Giovani  e  Impresa che  ha  l’obiettivo  di  accompagnare  gli

studenti degli istituti scolastici superiori e delle università  nel delicato passaggio dalla scuola al mondo
del lavoro;

• Achievement Italia: programma didattico Impresa in azione, pensato per ispirare e coinvolgere gli studenti
dai  16  ai  19  anni  in un’intensa  esperienza  didattica  volta a  trasferire  i  contenuti  fondamentali  dello
“spirito imprenditoriale” e sensibilizzarli circa le notevoli opportunità che ciò può offrire. 

PREVENTIVO DI SPESA
Si prevede una spesa di € 3600 per le seguenti voci di spesa (sono indicate in modo approssimativo):

Voce di spesa Valore totale
progettazione € 300
docenza € 1800 
tutoraggio € 800
coordinamento progetto € 350
monitoraggio, verifica e valutazione € 150
attività amministrativa € 200

Schio, 12 dicembre 2013                                                                      Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Francesco CRIVELLARO


