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DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO  
 
Ordinamento liceale. I diplomati dei licei si orientano verso le facoltà universitarie in 
vista della successiva ricerca di una collocazione qualificata nel mondo del lavoro. 
Questo iter di formazione richiede tanto un’ esperienza di continuità tra livelli di 
qualificazione quanto un apprendimento coerente e funzionale al progetto personale di 
studio finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto presenta tanto gli 
ambienti formativi in cui lo studente si troverà ad agire dopo il diploma quanto i contesti 
professionali in cui esplicherà le competenze acquisite. Il presupposto è che la 
capacità di conoscere faccia crescere la capacità di fare: “Più sai e meglio fai!” 
potrebbe esser lo slogan di riferimento. “Conoscere ti aiuta a capire. Capire ti aiuta a 
trovare le idee per fare!”.  
Questo percorso di formazione prolungata connette le competenze relative allo studio 
e alla ricerca con l’applicazione concreta secondo le esigenze di innovazione, 
riorganizzazione, competitività del mondo produttivo attuale. Il nodo formativo da 
sciogliere è quello del superamento della separatezza disciplinare che caratterizza 
ancora i curricoli della scuola italiana e dell’integrazione di conoscenza ed esperienza 
nello spirito del processo di riassetto dell’ordinamento liceale. 
L’alternanza scuola lavoro è tra le occasioni formative imperniate sullo sviluppo di 
competenze trasversali che il nuovo ordinamento liceale mette al centro dell’ 
operazione di riassetto. 

 
MOTIVAZIONI  
 
Perché le istituzioni scolastiche liceali possano attrezzarsi ad affrontare i nuovi compiti 
è necessario che vengano individuati alcuni strumenti fondamentali capaci di integrare 
tra loro il  curricolo formale e le esperienze di formazione in contesti operativi 
strutturati. Tra di essi il Comitato Scientifico come organo di indirizzo e consulenza in 
grado di fornire suggerimenti e criteri di indirizzo politico dell’attività delle scuole, con 
particolare riferimento agli aspetti non formali dei percorsi di apprendimento. 
La saldatura tra questi ultimi e il curricolo può avvenire solo nella misura in cui le 
istituzioni scolastiche si strutturano per la verifica, la validazione e la valutazione dei 
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percorsi asl –e di altre esperienze non formali –e individuano in che cosa consista 
effettivamente la relazione tra esperienze asl e Pecup. 

 
OBIETTIVI 

 
Aspetto 1 
Obiettivo: Attivare interazioni positive tra istituti che operano nello stesso settore 
 
Aspetto 2 
Obiettivo: Individuare obiettivi formativi da raggiungere tramite asl 
 
Aspetto 3 
Obiettivo: Organizzazione delle attività di ASL (nella forma dei tirocini estivi degli studenti e 
delle studentesse del Liceo Scientifico e Linguistico Cornaro e nella forma di attività 
didattiche di asl stabilite nei vari consigli di classe)  e sperimentazione delle modalità di 
verifica, validazione e valutazione delle attività e degli esiti asl.  
 

RISULTATI 

 
Aspetto 1 
Risultato: Schema di accordo per la costituzione di un Comitato Scientifico dei licei 
a) Bozza di regolamento e modello operativo per il Comitato Scientifico di rete. 

a. Si redigerà un testo di riferimento per la costituzione di un Comitato 

Scientifico di Rete, per la sua regolamentazione e per l’individuazione delle 
sue modalità operative. 

 

Aspetto 2 
Risultato: Report sul PECUP dei licei con focalizzazione su esiti asl 
Report con sintesi sulla figura professionale di ordinamento e sugli esiti di 
apprendimento conseguiti 

Si produrranno report sulle competenze che sostengono il profilo in uscita, sul 
livello di raggiungimento delle competenze e sull’acquisizione degli esiti a.s.l.  

 

Aspetto 3 
Organizzazione delle attività di ASL (nella forma dei tirocini estivi degli studenti e 

delle studentesse del Liceo Scientifico e Linguistico Cornaro e nella forma di attività 
didattiche di asl stabilite nei vari consigli di classe)  e sperimentazione delle modalità di 
verifica, validazione e valutazione delle attività e degli esiti asl, raccolte e studiate 
precedentemente anche tramite le collaborazioni con gli altri licei della rete SUAFI. 
 

 

Aspetto 1= 565 euro 

Aspetto 2= 565 euro  

Aspetto 3= 2720 euro (Organizzazione tirocini estivi 2014 e sperimentazione delle modalità di 

verifica, validazione e valutazione) + 1190 (attività didattiche di ASL nei singoli consigli di classe 

con sperimentazione modalità di verifica) 

 

Totale  5040  euro 

 

 


