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PREMESSA 
 
Il Progetto è rivolto a due classi terze del Liceo: 3^C Liceo Tradizionale e 3^L Liceo Opzione delle 
Scienze Applicate. 
 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
 
 
L’IIS “Rolando da Piazzola” presenta un corso liceale suddiviso in due indirizzi: il liceo scientifico 
tradizionale e il liceo scientifico con opzione delle scienze applicate. Il corso attualmente in vigore è 
stato attivato con la riforma Gelmini ed è entrato in vigore il 1º settembre 2010. Rispetto al corso 
d'ordinamento del 1947 vi è un sensibile aumento del numero di ore dedicate alle materie 
scientifiche e un alleggerimento del latino per l’indirizzo scientifico, mentre questa disciplina non è 
contemplata nell’indirizzo con opzione delle scienze applicate.  
Il liceo scientifico si rifà in gran parte al liceo classico, adottando identici programmi ministeriali 
per l'insegnamento di italiano, storia, geografia, filosofia, inglese e storia dell'arte. Per il resto, il 
corso prevede lo studio approfondito di discipline scientifiche quali matematica, fisica, scienze 
naturali ed informatica; è inoltre previsto l'insegnamento di disegno geometrico ed architettonico.  
Il percorso liceale sia dell’indirizzo tradizionale che quello delle scienze applicate prevede di 
fornire 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 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…”).  
 Per raggiungere questi risultati viene dunque privilegiato nel nostro Istituto il concorso e la piena 
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  
 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 

di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
 



• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  
 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
In particolare per l’indirizzo con opzione delle Scienze Applicate si forniscono allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle “ scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e 
alle loro applicazioni (art. 8 comma 2). 
 
 
MOTIVAZIONI  

 

Il progetto ASL costituisce un'opportunità metodologica formativa fondamentale, anche per gli 
studenti del Liceo, sebbene questo indirizzo di studi non preveda l'immediato inserimento nel 
mondo del lavoro. 

Anzi, l'apprendimento integrato tra percorso scolastico e sistema impresa consente agli studenti di 
acquisire competenze strategiche che si collocano in maniera significativa nel quadro di riferimento 
europeo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

In particolare lo studente, attraverso i moduli di lezioni teoriche d'aula e l'esperienza personale e 
diretta in aziende del territorio, acquisisce le seguenti competenze: 

1. utilizza la lingua italiana per comprendere e relazionarsi con adulti in un contesto" altro," sia 
rispetto all'ambiente familiare in cui generalmente vive,sia rispetto all'ambiente 
scolastico"tra pari" 

2. usa la lingua straniera, studiata a scuola, per scopi pratico- operativi 
3. esercita le competenze digitali per finalità aziendali (soprattutto per gli studenti del Liceo 

scientifico Opzione scienze applicate) 
4. applica metodologie, logiche e procedimenti appresi in classe in contesti diversi da quelli in 

cui sono stati proposti 
5. sviluppa e potenzia la riflessione critica autonoma, le competenze intuitive, analitiche e di 

sintesi, interrogando,osservando, operando sotto la guida dei propri tutor 
6. approfondisce la conoscenza di sé al fine di una corretta autovalutazione e di un consapevole 

orientamento universitario - professionale nel tessuto produttivo del proprio territorio 
7. pianifica e gestisce in maniera ottimale il proprio tempo, dovendo rispettare le presenze e gli 

impegni dell'orario scolastico e quelli del luogo di lavoro 
8. gestisce eventuali ostacoli emotivi legati alla novità e al cambiamento del contesto di 

apprendimento extra scolastico 
9. riconosce e mette in pratica un' etica del lavoro. 
10.  

OBIETTIVI  

 

Sperimentazione del processo di verifica, valutazione, validazione delle competenze. Il percorso si 
sviluppa attraverso un’UDA per l’ASL basata sulla didattica per competenze. Il CdC, supportato dal 
team di progetto di Rete (che prevede  il contributo degli enti coinvolti nell’ASL): definisce gli 
obiettivi per l’ASL e la corrispondente rubrica delle competenze declinate, secondo gli assi culturali 
europei e le competenze chiave, in termini di abilità e conoscenze; prevede progressive prove di 
verifica formativa in ingresso e/o in itinere a cura di docenti e tutor esperti di contenuto e di 
metodo; adotta griglie di valutazione che saranno utilizzate dai tutor aziendali e scolastici.  Il 
Comitato Tecnico Scientifico e il Consiglio di Classe valida il processo attraverso l’analisi delle 



evidenze e la conferma che l’accertamento è avvenuto in base a criteri prestabiliti e conformi a 
requisiti standard.  

RISULTATI 

Report con sintesi delle modalità adottate per la sperimentazione del processo di verifica, valutazione, 
validazione sopra descritto, con evidenza di strumenti e procedure adottate, con particolare attenzione 
alle griglie di valutazione e ai descrittori. Poiché la sperimentazione viene effettuata da più classi 
dell’Istituto coinvolto nella Rete, il Report porrà in evidenza le best practice che emergono dai processi 
di benchmarking interno fra metodologie/strumenti adottati da diverse classi dell’Istituto e/o 
processi di benchmarking funzionale attuato all’interno della Rete di scuole. 

Detta modalità di lavoro consente, all’interno della Scuola, di rafforzare l’omogeneità di sviluppo 
dei progetti previsti dal POF nei confronti di studenti di classi diverse e, nella Rete di scuole, di 
collaborare alla progettazione e diffusione delle migliori pratiche tenendo conto delle peculiarità 
dell’utenza, del territorio di riferimento e delle relative istanze culturali, scientifiche ed economiche. 

 
AZIONI 
 
Per conseguire i risultati previsti si prevede mettere in atto le seguenti azioni: 

• coinvolgimento dei consigli di classe sin dalla fase di progettazione; 
• progettazione dell'attività per competenze articolate in abilità/capacità e conoscenze; 
• formazione alunni: sicurezza, comunicazione aziendale, relazioni in contesti aziendali; 
• personalizzazione degli interventi sulla base di una diagnosi puntuale delle realtà degli 

studenti coinvolti così da definire percorsi di alternanza coerenti con tali caratteristiche 
partendo dall'autodiagnosi e perseguendo uno stile cooperativo e comunitario; 

• corresponsabilità dei partner aziendali nella progettazione e realizzazione degli interventi; 
• stages di alternanza estivi concordati con le aziende e/o enti; 
• tutoraggio durante il periodo di stages concordato fra tutor scolastici e aziendali finalizzato 

all’applicazione delle griglie predisposte per le competenze; 
• monitoraggio risultati condivisi scuola-azienda; 
• valutazione finale condivisa con tutti gli attori in gioco, secondo il criterio della attendibilità, 

con esiti tangibili da registrare sui registri dei docenti coinvolti e sulla certificazione delle 
competenze. 

 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
 
Prevista come supporto per il Consiglio di Classe nella Progettazione UDA e lam corrispondente 
Rubrica delle Competenze. 
 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
 
La Collaborazione con gli stakeholder è uno strumento di innovazione e coinvolgimento, in cui 
pubblico e privato, istituzioni e altri settori si incontrano per sperimentare nuovi modelli di 
progettualità didattica, con l'obiettivo di migliorare il sistema scolastico e offrire servizi 
innovativi. 
Il Nostro Istituto da anni collabora con Aziende e Enti del Territorio, e in contesto Internazionale,  
per il coinvolgimento delle realtà lavorative nello sviluppo della didattica con una progettazione   
concordata e programmata al fine di migliorare le competenze “spendibili” non solo nel mondo 
del lavoro, ma anche  nella vita  sociale e  personale dell’individuo. 
Ne sono testimonianze i progetti attuati e in via di svolgimento di cui ne citiamo alcuni: 



 

• Progetti di alternanza scuola/lavoro in orario extracurricolare DDGR Veneto n° 1954/2011 
(1 progetto presentato e approvato). 

• Progetti di alternanza scuola/lavoro in orario extracurricolare DDGR Veneto n° 336/2012 (1 
progetto presentato e approvato). 

• DDGR n° 2894/2012 (4 progetti presentati e approvati) 

• Tirocini estivi ai sensi delle DDGR n. 834/2009, n. 769/2001 e n. 1067/2012. 

I tirocini si sono svolti dal 2008 al 2012. Il progetto vieni riproposto in quanto molto 
apprezzato dalle famiglie perché consente agli studente delle classi terze e quarte di ogni 
indirizzo di conoscere, per un periodo di almeno tre settimane, la realtà del lavoro nei suoi 
aspetti organizzativi e strutturali, nonché di affinare le competenze tecnico-pratiche 
acquisite nel corso di studi.  

• Realizzazione di Esperienza Scuola-Lavoro (Stage Estivo) in contesto Internazionale 
finanziato su bando dalla Camera di Commercio di Padova negli anni scolastici 2011/2012 – 
2012/2013 

 
 
PREVENTIVO DI SPESA  
 

Azione Ore 
previste 

Spesa 
( lordo dipendente ) 

Totale Spesa 
( lordo stato ) 

Progettazione 
 

4 4 *17,50 = 70 70 *  1,3270 = 92,89 

Coordinamento (interno e 
esterno ) 

6 6 *17,50 = 105 105 *  1,3270 = 139,33 

Formazione (alunni) 
Sicurezza, comunicazione 

aziendale, relazioni in contesti 
aziendali 

4 4 *50,00 = 70 70 *  1,3270 = 92,89 

Tutoraggio finalizzato alla 
applicazione delle griglie di 
competenze, Job Shadow 

 

8 8 *17,50 = 140 140 *  1,3270 = 185,78 

Monitoraggio 
 

4 4 *17,50 = 70 70 *  1,3270 = 92,89 

Valutazione 
 

A forfait 57,44 57,44 *  1,3270 = 76,22 

Totali  € 512,44 € 680,00 
 

 

Piazzola sul Brenta 12 dicembre 2013 
 

          
Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Olivella Bertoncello 


