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Prot. n. 9073/C24  Conegliano, 12 dicembre 2013 

 
 

PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 
 
Descrizione del settore di riferimento: 
 
La Rete costituita M.U.S.A. promuove percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e intende 
realizzare un modello di interazione sistematica e sinergica tra scuola e alcune realtà museali del 
territorio allo scopo di offrire opportunità formative di straordinaria ricchezza che possono essere 
valorizzate, promosse e fruite in forme e modalità innovative tramite la collaborazione degli Istituti 
scolastici. 
 

 
Motivazioni: 
 

1. Collegamento tra le competenze didattico-formative fornite dall’Istituzione Scolastica 
Liceale e le esigenze del tessuto extrascolastico; 

2. Interazione tra scuola e realtà museali del territorio; 
3. Diffondere la cultura del lavoro tra le Istituzioni Scolastiche Liceali secondo il profilo  

formativo previsto dalle norme sul riordino dei cicli.   
       4. Promuovere il confronto e la condivisione di modelli di istruzione e di educazione da parte                       
            degli Istituti aderenti alla rete. 

 
 
Obiettivi: 
 

1. Produrre un modello pedagogico capace di integrare la preparazione acquisita nelle aule 
scolastiche e nella realtà extrascolastica in cui si realizza l’ASL; 

2. Favorire la realizzazione di attività la cui valutazione e certificazione siano spendibili oltre 
l’orizzonte scolastico in termini di competenze trasversali, professionali e di cittadinanza 
attiva; 

3. Coinvolgere i Collegi dei docenti ed i Consigli di Classe nella progettazione ed attuazione di 
iniziative connesse all’ ASL come occasioni di arricchimento della proposta formativa e di 
innovazione didattica; 

4. Realizzare iniziative di interesse comune che coinvolgano anche altri soggetti 
istituzionalmente deputati a diffondere ed apprezzare il patrimonio artistico della Regione 
Veneto; 

5. Utilizzo della/e lingue straniere in contesti comunicativi extra scolastici; 
6. Creare e favorire scambi di esperienze in rete per la realizzazione di progetti di Alternanza, 

valorizzando le risorse esistenti e disponibili; 
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Risultati: 
 

1. Collegare conoscenze e competenze teoriche con abilità operative; 
2. Incontrare direttamente l’opera d’arte, descriverne le tecniche e i materiali con un lessico 

specifico capace di cogliere le differenze stilistiche e i contesti storici di appartenenza; 
3. Attribuire centralità e protagonismo allo studente; 
4. Favorire la progettazione e la realizzazione di apprendimenti personalizzati scanditi da campi 

d’indagine autonomi; 
5. Accogliere l’intraprendenza personale e insieme la volontà di confronto, attraverso percorsi 

operativi diversificati; 
6. Tradurre consapevolmente i saperi acquisiti in esperienze efficaci condotte sul campo; 
7. Misurare la resa esperta delle prestazioni attraverso l’osservazione degli studenti in situazioni  

reali.  
 
 
Azioni: 
 

1. Frequenza di lezioni inerenti le strutture museali e le collezioni ospitate; 
2. Osservazione, analisi e studio dei reperti depositati; 
3. Predisposizione di itinerari di visita; 
4. Accoglienza dei visitatori e illustrazione in lingua italiana e anche straniera del patrimonio 

artistico contenuto nelle sedi museali; 
5. Attività rivolte all’acquisizione di competenze inerenti l’archiviazione e catalogazione delle 

opere d’arte; 
6. Attività legate allo studio e alla realizzazione di allestimenti per mostre d’arte temporanee 

all’interno delle sedi museali istituzionalizzate e permanenti. 
 
 
I  Partner di rete: 
 
L’USR PER IL VENETO, 

LA FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA, 
IL MUSEO DIOCESANO DI VENEZIA 

IL LICEO CONVITTO  MARCO FOSCARINI - (VE) 
IL LICEO DUCA DEGLI ABRUZZI - (TV) 

L’ISISS FLORENCE NIGHTINGALE - (TV)  
L’ISISS DA COLLO - (TV)  

L’ISISS BRUNO-FRANCHETTI - (VE) 

 
Gli Stakeholder 
 
Docenti scolastici tutor 
Tutor aziendali 
Studenti 
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PREVENTIVO DI SPESA 
 
Progettazione 1.300,00 € 
Coordinamento 1.500,00 € 
Preparazione studenti 
(formazione extra aula) 

1.400,00 € 

Inserimento nella realtà produttiva 
- predisposizione Progetto Formativo e diario di bordo 
- predisposizione questionario di valutazione in itinere  

850,00 € 

Tutoraggio  500,00 € 
Valutazione competenze acquisite 

- predisposizione questionario di valutazione del tutor aziendale 
- predisposizione questionario di autovalutazione alunni 
- analisi dei dati dei questionari di valutazione 
- predisposizione e compilazione del modello di “Certificazione delle 

competenze acquisite) 

2.000,00 € 

Rendicontazione  795,00 € 
Segreteria e materiale di cancelleria 500,00 € 
Spese allievi 
(trasporti e buoni pasto) 

4.000,00 € 

Rimborso spese di trasporto 
(docenti tutor) 

500,00 € 

TOTALE 14.000,00 € 
 
 

 
 


