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Descrizione del settore di riferimento 

 

La rete di cui al presente progetto è costituita da licei che per definizione non pertengono ad uno 

specifico settore produttivo o professionale. 

 

Il profilo di riferimento dei licei infatti configura un soggetto che esercita il suo essere competente nella 

realtà collocandosi entro un ampio spettro di situazioni così che non ne consegue un ruolo circoscritto bensì 

un modo peculiare di porsi di fronte al reale. Di conseguenza, nei licei le competenze trovano nella licealità 

il loro terreno. Licealità che consiste e insiste sul rimando continuo tra dimensione dell’azione e quella della 

riflessione che dal “fare” nasce e si alimenta, ma che al contempo sa orientare consapevolmente l'azione. 

Il liceo non promuove competenze settoriali; lo studente liceale non possiede dei saper fare professionali; 

in qualunque situazione di lavoro egli venga collocato, dovrà fare appello a tutte le sue risorse personali, 

sociali e metodologiche
1
, dovrà attivare le sue competenze, intese in una accezione alta, impegnativa per la 

quale 

 la persona competente sa di possedere quella determinata conoscenza, quella determinata abilità e 

mette in primo piano la situazione (di studio o professionale) che richiede l’attivazione di  

conoscenze e di abilità; 

 la persona competente è in grado di valutare in termini di potenzialità operative  le conoscenze e le 

abilità che possiede (sa a cosa servono e come organizzarle in un percorso anche inedito …). La 

persona è quindi competente quando è in grado di scegliere le conoscenze e le abilità, tra quelle che 

possiede, più idonee ad affrontare in modo positivo una situazione autentica, professionale o di 

studio. La scelta rimanda immediatamente, e nello stesso tempo chiarisce, il significato della 

“responsabilità” e dell’“autonomia” come tratti distintivi della competenza. 

 

 

Motivazioni del progetto 

 

L’esperienza di lavoro che i licei aderenti alla rete hanno condiviso nell’ambito del DECRETO USR Veneto 

n. 1930/C.15.a del 17/02/2012 ha consentito di produrre una serie di materiali di riflessione e di strumenti di 

lavoro (scheda di progettazione di percorsi  in asl, rubriche di descrizione dei risultati di apprendimento, 

griglie di valutazione …) che si ritengono tuttora validi e significativi.  

La loro sperimentazione in alcuni percorsi di asl, realizzati dalle classi liceali, ne ha però evidenziato un 

certo grado di astrattezza: si tratta di strumenti certamente utili ed operativi, ma apparentemente 

autosufficienti; essi non restituiscono fino in fondo il senso della progettualità didattica che intendono 

sostenere  e che solo il consiglio di classe può animare.  

 

Il progetto si propone di rispondere a questa criticità, che i partner condividono in modo stringente,  

individuando motivazioni e modalità attraverso le quali il Consiglio di Classe possa impadronirsi degli 

strumenti contestualmente al senso di cui intende dotarli.  

 

Si tratta di far diventare il CdC capace di utilizzare quegli strumenti non nella logica di operazioni 

burocratiche,  ma come dispositivi facilitatori della progettazione didattico-educativa in relazione alle sue 

ragioni ultime. 

Essi cioè devono assumere un valore non solo strumentale, ma soprattutto orientante nella didattica perché 

riportano i docenti a misurarsi sul terreno delle competenze che gli studenti sanno o possono agire in ambiti 

diversi da quello scolastico nella prospettiva di un incremento formativo grazie all’alternanza. 

 

 

                                                           
1
 Cfr la definizione di competenza in Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 



 

 

Obiettivi 
 

In fase di preparazione del progetto i partner sono stati contattati (telefonicamente e via e-mail); di seguito è 

stato organizzato un incontro in cui sono stati condivisi i punti salienti del percorso in particolare gli obiettivi 

del progetto di rete. Tali obiettivi saranno monitorati  grazie ad una organizzazione di lavoro che garantisca 

la comunicazione costante tra i partner.  

Nel gruppo di lavoro plenario saranno concordati i livelli di raggiungimento degli obiettivi da considerarsi 

adeguati. 

Ogni scuola aderente individua da uno a tre referenti che, assunto l’impegno di sostenere la fatica di un 

confronto serrato per arrivare alla condivisione dei processi e dei prodotti, partecipano alle attività di tipo 

plenario e a quelle di gruppo ristretto. 

 

Il metodo di lavoro ipotizzato si articola in questo modo: 

 

 Accordo preliminare sulle linee guida dei diversi passaggi 

 Divisione dei compiti (gruppi di lavoro ristretti) 

 Revisione collegiale da parte del gruppo 

 

Risultati attesi 

L’obiettivo di riferimento del presente progetto rimanda alla individuazione e condivisione degli “obiettivi 

formativi da far conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL”. Pertanto il risultato atteso consiste 

nel feed back, da parte dei Consigli di Classe coinvolti, in riferimento a ciascuno dei livelli di avanzamento 

del progetto. Le considerazioni, le osservazioni e le proposte dei docenti - il numero e la qualità di esse - 

saranno per noi indicatore della diffusione di una cultura delle competenze capace di indurre significativi 

cambiamenti nella pratica didattica. In questo processo di coinvolgimento dei CdC si riconosce agli studenti 

un ruolo motivazionale importante, soprattutto nella fase iniziale (cfr. le azioni), in quanto  soggetti portatori 

di interesse in relazione al riconoscimento e alla valorizzazione dei loro vissuti extrascolastici e di lavoro. 

Su questo sfondo il progetto prevede la produzione dei seguenti materiali: 

1. Scheda del profilo formativo in uscita del Liceo Classico (vedi DPR n. 89/2010) declinato in termini di 

competenze  coerenti con il quadro europeo delle qualifiche nell’ottica della certificazione 

2. Scheda descrittiva delle situazioni di lavoro in cui le competenze specifiche del profilo possono essere 

efficacemente valorizzate e implementate nel percorso di alternanza, con un positivo differenziale di 

apprendimento 

3. Scheda di individuazione delle corrispondenze  tra competenze acquisite in  ambiente scolastico e 

competenze esercitabili in situazione di lavoro; tale scheda metterà in evidenza la reciprocità che 

connette l’apprendimento formale a quello informale e non formale 

4. Revisione dell’Istruzione Operativa ad uso dei CdC. Si tratta di una guida operativa; vi sono indicati i 

passaggi che i diversi soggetti implicati, il Consiglio di classe in primo luogo, devono compiere per 

progettare, realizzare e valutare un percorso asl (chi, fa che cosa, quando) 

5. Scheda di progettazione. E’ pensata come guida operativa ad uso del CdC per la progettazione del 

percorso asl 

6. Diario di bordo. Si tratta di uno strumento di monitoraggio e autovalutazione con il quale lo studente, 

registrando settimanalmente le principali attività svolte, ha modo di tener sotto controllo e di confrontarsi 

con i suoi tutor sul percorso formativo. E’ focalizzato sulle competenze e sui compiti che il CdC avrà 

scelto, sulla base delle rubriche di competenza, come risultato di apprendimento specifico del percorso 

progettato 



7. Guida al project work. Nella fase di inserimento in azienda, lo studente deve dimostrare di essere in 

grado di progettare e di realizzare una attività, anche ridotta in termini temporali e di complessità, in 

totale autonomia. Il pw costituisce in un certo senso il “prodotto” del percorso. La guida sostiene lo 

studente nell’analisi delle risorse, nella pianificazione delle azioni e nel monitoraggio/valutazione dei 

risultati del project work, uno dei momenti qualificanti del percorso asl 

8. Scheda di valutazione comune a tutor aziendale e scolastico. Il tema della valutazione è uno dei più 

delicati dell’asl. L’ipotesi di lavoro che il gruppo propone è quella di una valutazione condivisa tra 

scuola e ambiente di lavoro mediante l’utilizzo di uno strumento che, come il diario di bordo, è 

focalizzato sulle competenze scelte e sui compiti individuati dal CdC 

9. Questionario studente in entrata e in uscita. Serve allo studente come supporto ad un momento di 

riflessione metacognitiva preliminare al percorso e di autovalutazione in esito, al CdC e allo studente per 

valutare il grado di soddisfazione delle aspettative 

10. Scheda di valutazione del percorso per il CTS. Questo strumento vuole offrire una valutazione di sintesi 

che il CdC elabora per consentire al CTS, che tra gli altri ha anche questo compito, una visione di 

insieme dei percorsi asl messi in atto in un certo territorio 

11. Documento di certificazione delle competenze acquisite. Questo strumento, come il diario di bordo e la 

scheda di valutazione, è focalizzato sulle competenze scelte e sui compiti individuati dal CdC 

 

Azioni 

 

1. Individuazione dei referenti di scuola; a cura dei DS dei singoli istituti aderenti alla rete 

2. Costituzione del gruppo di lavoro composto dai referenti (gruppo plenario); condivisione della 

metodologia di lavoro;  definizione dei ruoli e dei compiti; pianificazione delle azioni; a cura del 

gruppo plenario 

3. Coinvolgimento dei consigli di classe nella riflessione intorno ai temi dell'apprendimento e al valore  

formativo del lavoro: a partire da una esplorazione delle esperienze extrascolastiche ( e soprattutto 

di lavoro) degli studenti – per esempio attraverso un questionario di rilevazione – si promuove un 

confronto interno sulla spendibilità a scuola delle competenze acquisite in modo informale e non 

formale; a cura dei referenti di ogni singola scuola 

4. Analisi e traduzione del profilo formativo in uscita del Liceo Classico (vedi DPR n. 89/2010); 

individuazione di una rosa (4-5) di competenze specifiche ascrivibili alle Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente; a cura del gruppo plenario. Ciascuna delle competenze specifiche 

individuate viene “adottata” da un gruppo di lavoro ristretto (sottogruppo) che procederà all’azione 

di cui al punto 6 

5. Confronto con il Consigli di classe ai quali viene chiesta una valutazione critica degli esiti 

dell’azione di cui al punto precedente; a cura dei referenti di scuola 

6. Individuazione e analisi delle condizioni alle quali quelle competenze possono essere implementate 

in ambiente di lavoro mediante il confronto diretto con i rappresentanti del mondo del lavoro; a cura 

dei sottogruppi  

7. Individuazione delle corrispondenze tra competenze acquisite in  ambiente scolastico e competenze 

esercitabili in situazione di lavoro; costruzione delle rubriche di competenza; a cura dei sottogruppi  

8. Revisione e condivisione degli esiti di cui all’azione precedente; a cura del gruppo plenario 

9. Confronto con il Consigli di classe ai quali viene chiesta una valutazione critica degli esiti 

dell’azione di cui al punto precedente; a cura dei referenti di scuola 

10. Produzione dei materiali di cui ai punti 4-11; a cura dei sottogruppi 

11. Revisione e condivisione degli esiti di cui all’azione precedente; a cura del gruppo plenario 



12. Confronto con il Consigli di classe ai quali viene chiesta, sulla base di un format uguale per tutte le 

scuole, una valutazione critica degli esiti dell’azione di cui al punto precedente; a cura dei referenti 

di scuola 

13. Sistemazione dei materiali prodotti; diffusione; a cura del gruppo della scuola capofila 

 

I Partner di rete 

 

La rete, pur impegnandosi sull’indirizzo classico, è costituita anche da licei scientifici, linguistici e delle 

scienze umane, nella consapevolezza che ciascun percorso, pur nella sua specificità, potrà offrire un 

contributo significativo nell’ottica della pluralità dei saperi. 

LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI-TREVISO 

Comprende il liceo scientifico e l’opzione scienze applicate, delle scienze umane e l’opzione economico-

sociale, il liceo linguistico; conta 1700 studenti. In tempi recenti, si è impegnato in percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. 

LICEO STATALE GIACOMO ZANELLA  

Conta 26 classi e si articola nell’indirizzo classico e linguistico. L’offerta formativa punta alla formazione 

globale dello studente, mediante l’approfondimento e l’integrazione dei saperi, l’innovazione metodologica, 

la didattica e la valutazione per competenze.  

II liceo, motore di promozione culturale e sociale per il territorio e la cittadinanza, negli ultimi anni ha 

avviato percorsi di ASL, per avvicinare i giovani alla cultura del lavoro, arricchire la formazione ricevuta nei 

percorsi scolastici e favorire l’orientamento dei giovani.  

LICEO CORRADINI 

Sono presenti i seguenti indirizzi: classico, scientifico, scientifico opzione scienze applicate, linguistico e, dal 

2014-15, scienze umane ed economico-sociale. 

L’istituzione, autonoma dal 1967, si è sempre dimostrata attenta ai cambiamenti in atto nel territorio 

cercando di rispondere in modo innovativo alle richieste attivando nuove sperimentazioni. 

LICEO TITO LUCREZIO CARO 

Si articola in liceo classico, liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo linguistico, 

liceo delle scienze umane, conta 49 classi. 

LICEO GIORGIONE 

Si articola in liceo classico, liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, liceo linguistico, 

liceo musicale. 

LICEO DA PONTE 

Si articola in liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate, conta 39 classi. 

LICEO TRON 

Si articola in liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate. 

LICEO COTTA 

Si articola in liceo classico, liceo linguistico, liceo scientifico, liceo scientifico opzione scienze applicate,  

liceo  scienze umane, liceo scienze umane opzione economico-sociale, liceo scienze umane con curvatura 

socio-sanitaria. 

 

 

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 e quarta del liceo classico grazie al percorso proposto hanno l’occasione 

di  superare la separatezza dei saperi che a volte contraddistingue i percorsi scolastici 

 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 

 Il sistema scolastico acquisisce strumenti di lavoro mediante i quali promuovere l’innovazione 

metodologico didattica  

 



Altri soggetti coinvolti nel percorso (cfr. infra) sono portatori di un interesse altrettanto profondo, ma 

spendibile a più lungo termine; è interesse generale che le nuove generazioni siano capaci di apprendere 

lungo l’arco della vita. Di seguito elenchiamo i soggetti del mondo del lavoro che saranno coinvolti nelle 

azioni previste (6 e 7 in particolare): 

 

 Associazione degli Industriali 

 Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa 

 Bresolin autodemolizioni srl, azienda certificata iso 9001 e 14001, con esperienza venticinquennale 

nel settore dell'autorecycling. Si distingue per avere, in-house, il ciclo completo nel fine auto vita. 

 Caron A&D produce tubi e raccordi per impianti oleodinamici.  L’organizzazione si basa sull'idea di 

utilizzare le risorse disponibili nel modo più produttivo possibile  eliminando qualunque forma di 

spreco. 

 Ibluegroup srl si occupa di innovazione degli ambienti di lavoro, di comunicazione e identità di 

impresa; sostiene le aziende nella promozione dei valori che sono alla base della attività e nella 

costruzione di reti di imprese.  

 Mevis spa progetta e produce molle e particolari metallici per aziende leader a livello europeo. I 

processi produttivi sono certificati ISO TS 16949, rigoroso standard per il settore automobilistico 

che testimonia la capacità di mettersi in relazione con gruppi internazionali complessi. 

 Baxi spa è una delle realtà industriali più importanti del bassanese, ha unità produttive in tutta 

Europa nel settore del riscaldamento; vi si progettano e producono caldaie e sistemi per il 

riscaldamento ad alta tecnologia. 

 

 

Preventivo di spesa 

 

Progettazione 700 euro 

Coordinamento del progetto 928 euro 

Coordinamento rete 695 euro 

Realizzazione attività 6850 euro 

Gestione amministrativa 903 euro 

Monitoraggio e documentazione 924 euro 

Totale 11.000 euro 

 


