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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (finanziamenti L. 440/97) DD 39 del 6/11/2013  
 

TITOLO DEL PROGETTO:  RICONOSCERE, CERTIFICARE, VALORIZZARE, 

VALUTARE LE COMPETENZE ACQUISITE IN SEDE DI ASL 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: 

Il progetto ASL che l’Istituto “Alberti”  ha presentato nel dicembre 2013 come singola scuola era 

relativo a tutti gli indirizzi, anche se è stato finanziato solamente in parte per l’inserimento di questa 

scuola  nella rete dei Licei (Rete 33) 

MOTIVAZIONI: 

Sino ad ora l’ASL veniva considerata per il suo valore motivazionale, ora è indispensabile 

valorizzarla in funzione di acquisizione di competenze specifiche proprie di ciascun ambiente in cui 

si svolge l’esperienza dell’alternanza.  Oggetto della ricerca è stata, quindi, l’elaborazione di “buone 

pratiche” e strumenti per conseguire i risultati sopra esposti con il minimo impegno per la struttura 

ospitante e il massimo vantaggio per la scuola, anche in funzione, non meno importante, della 

selezione dei soggetti ospitanti, in quanto anche il loro contributo alla crescita degli studenti deve 

essere valutato. 

Oggetto atteso:  

elaborazione di schede e strumenti di verifica e controllo; 

elaborazione di “buone pratiche” per la formazione sulla sicurezza in azienda. 

 

OBIETTIVI: 

Costruire strumenti di rilevazione delle attività svolte (e da inserire in una sorta di “portfolio” dello 

studente) e  indicatori di livelli di performance adeguati ai diversi contesti lavorativi 

sperimentandoli a contatto con le strutture che accolgono e, in particolare, i tutors aziendali al fine 

di affinarli e sottoporli poi alla verifica dei docenti delle diverse discipline. 



 

RISULTATI: 

Schede di rilevazione e strumenti di registrazione facili da utilizzare AZIONI: 

1. Revisione delle schede già in uso e costruzione di nuovi strumenti; 

2. Attività di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS: 

Sono chiamati a collaborare nella costruzione degli strumenti non solo i docenti, ma anche gli 

studenti e i tutors aziendali, ai quali chiederemo di verificare: 

A) facilità d’uso; 

B) completezza ed efficacia dello strumento in relazione alle specifiche caratteristiche 

dell’azienda e del lavoro svolto; 

C) efficacia della formazione sulla sicurezza 

 

PREVENTIVO DI SPESA:  

Per la realizzazione dell’intera attività sono stati assegnati € 850; che saranno interamente spesi per 

la formazione sulla sicurezza.  La  revisione degli strumenti di rendicontazione delle attività svolte 

sarà interamente a carico dell’Istituto 

 

Abano Terme 03 novembre 2014 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Michele Moscardi 


