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 Rete scuole agrarie Veneto e Friuli 

 

PROGETTO INNOVATIVO DI RETE ASL 

 

Rete Istituti Tecnici e Istituti Professionali 

Agrari del Veneto 
 

D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (Finanziamenti L. 440/1997) e D.D. n. 39 del 6 novembre 2013 

 

Documento finale di ASL: Risultati finali per 

le Aree B e C 

 

1. INTRODUZIONE: La Riforma e le competenze  
 

I vari documenti, che hanno accompagnato l’approvazione e la successiva applicazione della 

Riforma della secondaria superiore nel 2010, sono caratterizzati da un preciso riferimento ai risultati 

di apprendimento che lo studente dovrebbe conseguire durante e alla fine del percorso di studi.       

Più precisamente, nell’Allegato A delle “Linee Guida- Profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per 

gli istituti professionale” e nel pari Allegato A per gli istituti tecnici, al punto 2.1 “Risultati di 

apprendimento comuni a tutti i percorsi” è indicato quello che “…gli studenti sono in grado di…”, 

un elenco di competenze generali e comuni, in numero di18, al quale si somma un ulteriore elenco 

di risultati di apprendimento, in numero di 8,  relativo al percorso del settore servizi. 

Il successivo Allegato B “Indirizzi, Profili, Quadri orari e risultati di apprendimento del settore 

servizi” riporta altri elenchi, questa volta di risultati in termini di competenze, uno relativo all’Area 

di istruzione generale-Settore Servizi, indicando ben 19 competenze, mentre un altro elenco, 

specifico per l’Indirizzo-Opzione riporta le competenze in uscita in numero di 15 (?). 

Siamo quindi di fronte a una numerosità tale di riferimenti in termini di “competenze/capacità” che 

diventa obiettivamente difficile tenere sotto controllo, non diciamo in modo preciso, ma solamente 

a livello generico. Se a questo aggiungiamo i riferimenti delle competenze del cittadino europeo e 

quelle degli assi, il compito per un insegnante si profila pressoché impossibile. 

Un ottimo tentativo di semplificazione è quello compiuto dalla Rete  veneta per le competenze he 

ha messo in correlazione COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA con quelle 

dell’OBBLIGO DI ISTRUZIONE e COMPETENZE DI CITTADINANZA dal D.M. 139/2007 

e con quelle della Conferenza stato regioni seduta 27 luglio 2011, accordo ai sensi dell’art. 18. 

Legge 226-COMPETENZE COMUNI dai Regolamenti Istituti Tecnici e Professionali della 



 2 

Riforma 2010. (Prospetto sotto riportato) 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLE COMPETENZE CHIAVE 

 

COMPETENZE OBBLIGO DI 
ISTRUZIONE e COMPETENZE DI 
CITTADINANZA dal D.M. 139/2007 

Conferenza stato regioni seduta 27 
luglio 2011, accordo ai sensi dell’art. 
18. Legge 226 
COMPETENZE COMUNI dai 
Regolamenti Istituti Tecnici e 
Professionali 2010 

 
 1.   

 

Comunicazione 
nella madrelingua  

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 

gestire l‟interazione comunicativa 
verbale in vari contesti;  Leggere, 
comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo;  Produrre testi di 
vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici.  Redigere 
relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali  

 
 2.   

 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere  

Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi.  

Padroneggiare la lingua inglese e, ove 

prevista, un‟altra lingua comunitaria 
per scopi comunicativi,   utilizzando 
anche  i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali al 
livello __B1____del QCER  

 
 3.   

 

Competenze di 
base in matematica, 
scienze e 
tecnologia 
MATEMATICA  

Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica.  Confrontare e analizzare 
figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni.  Individuare le 
strategie appropriate per la soluzione 
di problemi.  Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, anche con 

l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico.  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative.   Utilizzare le 
strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni.  

 
 4.   

 

Competenze di 
base in matematica, 
scienze e 
tecnologia 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA  

Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità.  Analizzare 
qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza.  
Essere consapevole delle potenzialità 
e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate.  

Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  

 
 5.   
 

Competenza 
digitale  

Utilizzare e produrre testi multimediali.  Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete  Utilizzare le reti 
e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinari  
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 6.   
 

Imparare a 
imparare  

Individuare collegamenti e relazioni  
Acquisire ed interpretare 
l’informazione  Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro  

Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche 
ai fini dell’apprendimento permanente   

 
 7.   
 

Competenze sociali 
e civiche  

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente.  Collaborare e 
partecipare  Agire in modo autonomo 
e responsabile  

Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani;  
Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e 
creativo nei confronti della realtà, dei 
suoi fenomeni e dei suoi problemi,  
anche ai fini dell’apprendimento 
permanente  Analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione  alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del 
territorio.  

 
 8.   
 

Spirito di iniziativa 
e intraprendenza  

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.  
Progettare  Risolvere problemi  

Utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi  
Identificare e applicare le metodologie 
e le tecniche della gestione per 
progetti.  Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento.  Individuare 
e risolvere problemi; assumere 
decisioni (competenza non presente 
nei regolamenti ma integrata perché si 
ritiene che specifichi meglio la 
competenza generale)  

 
 9.   
 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale IDENTITA’ 
STORICA  

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali.  

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo   Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento  

 
 10.   
 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
LETTERARIO  

Utilizzare gli strumenti fondamentali 
per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario.  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro   Riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici 
e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione  Riconoscere 
le linee essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente tra 
testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di 
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tipo scientifico, tecnologico e 
economico (competenza non presente 
nei regolamenti ma integrata perché si 
ritiene che specifichi meglio la 
competenza generale)  

 
 11.   
 

Consapevolezza ed 
espressione 
culturale IDENTITA’ 
CORPOREA  

  Riconoscere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva  per 
il benessere individuale e collettivo.  

 

Se a questa ottima rubrica aggiungessimo le COMPETENZE SPECIFICHE per ciascun indirizzo 

tecnico e articolazione oppure opzione per il percorso professionale, avremmo uno strumento da 

poter utilizzare con una certa sicurezza e tranquillità. 

 

2. LE COMPETENZE IN USCITA DEI CURRICOLI E COLLEGAMENTO 
CON LE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 
 

 Entrando però nello specifico dell’Alternanza Scuola Lavoro, è doveroso porre attenzione a 

due questioni a mio avviso cronicamente presenti: 

1. in che cosa consiste l’importanza della esperienza nel mondo del lavoro durante il percorso 

scolastico? 

2. qual è il legame competenze-ASL, ovvero che cosa bisognerebbe tenere sotto controllo nelle 

esperienze degli allievi quando sono in stage o in tirocinio o in ASL e che può essere anche 

misurato? 

 

Partiamo dalla prima, cioè perché tutte le scuole devono progettare e realizzare l’ASL. 

 Nel sistema di istruzione – formazione italiano, specie nell’ambito tecnico-professionale, lo 

sguardo finale è al mercato del lavoro. La scuola non è fine a se stessa, non progetta 

percorsi di istruzione e di formazione autoreferenziali, ma con l’obiettivo di costruire 

cittadini in grado di trovare il proprio ruolo all’interno della società e in particolare nel 

mondo del lavoro, se è vero che il primo principio della Costituzione Italiana  è “L’Italia è 

una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. Rimane saldo il concetto che più cresce il 

livello di scolarità e di cultura di una popolazione più cresce anche il livello di benessere 

sociale, benessere che viene realizzato principalmente col “lavoro di tutti”. E qui la parola 

“lavoro” significa sì impegno, ma anche proprio come attività lavorativa svolta in ambiti o 

in strutture e modelli a questo predisposti. 

 

 L’allievo con l’attività di ASL è messo in situazione, è cioè l’apprendimento in situazione. 

In contesto lavorativo l’allievo costruisce la/e sua/e competenza/e. Ritornerà a scuola per 

riflettere sull’esperienza e ridefinire le stesse competenze sul piano teorico e più formale. Il 

risultato sarà una maggiore consapevolezza di ciò che ha acquisito. L’esperienza di ASL, 

vissuta in tutte le sue parti, dalla preparazione, alla realizzazione alla restituzione si mostra 

come l’esperienza che più di ogni altra compre tutte gli ambiti di cui è composta la 

competenza. La figura successiva mostra appunto tutti gli ambiti di cui è composta la 

competenza. 
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Proviamo ad analizzare questo schema, ragionando secondo le quattro “dimensioni” in cui viene 

inizialmente suddivisa la competenza in relazione però all’esperienza di ASL. 

 

Dimensione pratico - operativa. 

Partiamo da questa dimensione per l’affinità immediata che ha con una esperienza di lavoro, è 

naturale infatti e logico vedere l’esperienza di ASL soprattutto come una esperienza pratica, in cui 

“le mani” diventano l’elemento primo per l’attività. Il “fare” diventa ben visibile e anche 

“misurabile” come risultato di una attività ben o male riuscita. Per moltissimi sarebbe il solo 

elemento misurabile e di conseguenza obiettivo. 

 

Dimensione cognitiva. 

Il “fare” però non sarebbe un “buon fare” se non è diretto dalla mente, cioè da una serie di elementi 

di conoscenza che sono di guida appunto al fare. E’ una dimensione base, ma molto spesso, e 

bisogna stare attenti, diventa la sola ad essere perseguita e valutata. 

 

 

Dimensione relazionale, affettivo, motivazionale. 

Motivare! Ciascun insegnante sa che l’apprendimento non si realizza se all’allievo manca 

l’elemento principe per raggiunger un obiettivo: essere motivato a fare! Con la motivazione anche 

le asperità e le difficoltà, a prima vista insormontabili,  possono essere superate. Il caso poi 
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ricorrente nel periodo di attività in azienda è quello della ripetitività dei lavori, molto spesso banali, 

meccanici, se non umili come la pulizia delle stalle e degli animali. E’ anche qui che si nota se c’è o 

non c’è motivazione.  

“Rubare con gli occhi!” E’ un detto popolare che ben spiega come quando la curiosità diventi 

potente mezzo per apprendere soprattutto una attività manuale. 

 

L’attività di lavoro o di ASL poi non può prescindere dal contatto con altre persone, siano 

esse il titolare dell’azienda o il personale addetto o i clienti o i fornitori. Con tutti questi soggetti 

“sapere relazionarsi” diventa essenziale per costruire un rapporto proficuo, cioè che dia risultati 

anche in termini economici. 

 

Dimensione metacognitiva. 

So valutare la mia esperienza? E’ a mio avviso sottovalutata, mentre rappresenta il grado di 

consapevolezza con cui l’allievo ha affrontato e vissuto l’esperienza di ASL. Questo lo si può 

constatare, se non proprio misurare, verificando quanto lo studente è in grado di raccontare, quanto 

è in grado di replicare, anche in contesti leggermente diversi, le buone pratiche imparate, quali 

parametri mette in gioco per dare un voto a quello che ha fatto. 

 

La presenza di “un prodotto reale significativo” 

 

“…il focus della competenza è posto sull’evidenza dei compiti/prodotti che ne attestano 

concretamente la padronanza da parte degli allievi, valorizzando così il concetto di “capolavoro” 

che viene esteso anche agli assi culturali e alla cittadinanza. E’ il criterio della attendibilità: con 

essa si intende che solo in presenza di almeno un prodotto reale significativo svolto personalmente 

dal destinatario, è possibile certificare la competenza, che in tal modo corrisponde effettivamente ad 

un saper agire e reagire in modo appropriato nei confronti delle sfide (compiti, problemi, 

opportunità) iscritte nell’ambito di riferimento della competenza stessa.”  (D. Nicoli, M.R. Zanchin, 

F. Da Re) 

E quale luogo privilegiato può essere migliore di una attività di ASL? Se ben preparata e condotta 

dal tutor aziendale potrà dare al termine il sospirato “capolavoro”, il prodotto concreto realizzato 

dall’allievo con le sua testa e le sue mani. 

 

 

Competenze e ASL 

Elenchiamo e analizziamo tutte le competenze presenti nel profilo dello studente di agraria, 

dal tecnico, al professionale alla formazione che hanno a che fare in modo stretto con l’ASL. 

 

Dal punto 2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore 

tecnologico 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti,locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 



 7 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

 

 

Dal punto 2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore servizi 

 

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con autonomia 

e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure 

professionali coinvolte nei processi di lavoro. Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi 

specifici e le altre qualità personali coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 

fornire un servizio il più possibile personalizzato; 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del 

servizio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici,nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio 

del controllo di qualità. 

 

Quali sono le parole chiave presenti in questi due elenchi del percorso tecnico e di quello 

professionale? 

 Evoluzione della tecnologia, dei processi produttivi, servizi compresi 

 Scegliere la tecnologia appropriata 

 Cogliere i bisogni che evolvono 

 Un servizio personalizzato 

 Esprimere le proprie qualità e riconoscere il proprio contributo 

 Operare in équipe 
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 Osservare la deontologia professionale 

 Applicare le normative 

 Intervenire nella progettazione, nelle fasi del processo anche per il controllo della qualità. 

 

Riteniamo che tali competenze, che rispondono in larghissima parte alle competenze, sia quelle che 

potremmo definire come “trasversali” in quanto comuni a tutte le esperienze di ASL sia quelle 

quelle di carattere più tecnico-professionale, siano quasi sempre state presenti i tutti i progetti di 

stage/tirocinio/ASL realizzati. Si tratterà eventualmente di meglio considerarle per il prossimo 

futuro. 

 

 

3. LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DELL’ 
ATTIVITÀ DI ASL 
 

 Le esperienze di ASL o di stage/tirocinio vengono svolte in più anni, normalmente dalla 

classe terza sino alla quinta classe. Appare evidente come la stessa competenza abbia livelli diversi 

a seconda dell’età dello studente e tra allievo e allievo. 

Uno strumento semplice ed efficace quanto appropriato per valutare i livelli di competenza 

raggiunta è quello offerto dai Livelli EQF (European Qualifications Framework ) in cui  le 

competenze sono definite secondo i parametri di autonomia e responsabilità che riteniamo 

importante tenere ben presenti nella valutazione delle competenze maturate in ASL . 

Degli otto livelli di cui è composto il documento EQF, interessano solo i Primi 4 livelli  

 
1. Svolgere compiti semplici, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato  (parziale) 

 
2. Svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici, sotto la supervisione con un certo 

grado di autonomia (basilare) 

 
3. Svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni  

Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio 

comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi  (intermedia) 

 
4. Risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio  

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti.  

Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività  

(avanzata) 

 

In definitiva potremmo, per ogni competenza individuata per il percorso ASL, strutturarla in questi 

4 livelli, dal parziale all’avanzato. 
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LIVELLI Nel EQF, le 

conoscenze sono 

descritte come teoriche 

e/o pratiche

Nel EQF, le abilità sono descritte come 

cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano la 

destrezza manuale e l’uso di metodi, 

materiali, attrezzature e strumenti)

Nel EQF la competenza è descritta in termini 

di responsabilità e autonomia.

1 conoscenze generali 

di base

abilità di base necessarie per svolgere 

compiti semplici

lavorare o studiare sotto supervisione diretta 

in un contesto strutturato

2 conoscenze pratiche 

di base in un ambito di 

lavoro o di studio

abilità cognitive e pratiche di base 

necessarie per utilizzare le informazioni 

rilevanti al fine di svolgere compiti e 

risolvere problemi di routine utilizzando 

regole  e strumenti semplici

lavorare o studiare sotto supervisione diretta 

con una certa autonomia

3 conoscenze di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in un 

ambito di lavoro o di 

studio

una gamma di abilità cognitive e pratiche 

necessarie per svolgere compiti e risolvere 

problemi selezionando e applicando metodi, 

strumenti, materiali e informazioni di base

assumersi la responsabilità dello svolgimento 

di compiti sul lavoro e nello studio[1]

adattare il proprio comportamento alle 

circostanze per risolvere problemi

4 conoscenze pratiche e 

teoriche in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio

una gamma di abilità cognitive e pratiche 

necessarie per creare soluzioni a problemi 

specifici in un ambito di lavoro o di studio

autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di 

lavoro o di studio solitamente prevedibili, ma 

soggetti al cambiamento

supervisionare il lavoro di routine di altre persone, 

assumendosi una certa responsabilità per la 

valutazione  e il miglioramento delle attività di 

lavoro o di studio

 

 

Esempio (Scheda competenze ASL Della Lucia) 

 

 

4. LA PROVA ESPERTA NELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
IN USCITA DELL’ ATTIVITÀ DI ASL 
 

“…questo tipo di prova è come un compito-problema rilevante, il più possibile olistico (ovvero in 

grado di connettere i vari ambiti del sapere, “pluri-competenze”, articolato su più dimensioni 

dell’intelligenza: cognitiva, affettivo-motivazionale-relazionale, sociale, pratica, metacognitiva, del 

problem-solving) e capace di rilevare in forma simultanea la padronanza di più competenze e 

saperi.” 

Richiamando quanto sostenuto da Nicoli e da tutto il gruppo ASL del Veneto nei percorsi formativi 

sviluppatisi in più anni, la Prova esperta dovrebbe essere il “…compito/prodotto che attesta la 

padronanza [delle competenze] da parte degli allievi, valorizzando così il concetto di “capolavoro” 

che viene esteso anche agli assi culturali e alla cittadinanza. E’ il significato del criterio della 

attendibilità: con essa si intende che solo in presenza di almeno un prodotto reale significativo, 

svolto personalmente dal destinatario, è possibile certificare la competenza…” (da Regione Veneto, 

“Formare giovani autonomi e responsabili: la didattica per competenze in Veneto” – Esperienze del 

Veneto 2008-2009). 
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Quale possibile prova esperta costruire a fine del percorso di ASL? 

 

Occorre tenere presenti che nella prova esperta di ASL convergono tre elementi o dimensioni: 

1. una dimensione soggettiva dell’allievo che ha condotto la esperienza in azienda la cui espressione è 

data dai diari di bordo o/e dalla relazione tecnica prodotta; 

2. una dimensione il più possibile oggettiva data dalle domande/item preparati dai docenti che hanno il 

compito di rilevare e misurare le prestazioni dell’allievo; 

3. una dimensione “più sociale”, ovvero le aspettative del mondo del lavoro/della società nei confronti 

dello studente in ASL: “Come ha risposto l’allievo alle esigenze/bisogni che ha trovato 

nell’azienda?” 

 

Per quanto riguarda il format della prova, proponiamo quello della RVC che prevede un percorso articolato 

in più step o fasi (A,B,C,D, più una fase E - domanda di eccellenza), da contestualizzare per ciascuna tipo-

logia di prova, legata alle diverse tipologie di aziende.  

Ogni fase o step corrisponde a tipologie variate di attività, che richiedono l’attivazione di risorse intellettive 

diverse (cognitive, tecniche, pratiche, metodologiche, operative, relazionali, sociali, riflessive…) e 

impegnano in momenti diversi forme varie di intelligenza/capacità.  

Il perno della prova è il compito professionalizzante o tema tecnico-professionale. 

Non dovrà mancare una riflessione sul tema della sicurezza. 

Ecco un possibile schema generale della prova: 
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Esempio operativo con Docente di agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

(1) Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona 
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche. 
(2) Collaborare alla realizzazione di carte d’uso del territorio. 

(Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 
ambientali e territoriali)* 
 

Test oggettivo con  40 domande (peso 30%) 

Costruire una carta tematica avendo a disposizione una base di dati di carattere agronomico e socio 

economico Prova da realizzare all’interno della prova esperta (peso 70%) 

 

1^ prova = 30 risposte esatte (75%) 

2^ prova = punteggio massimo 50 punteggio ottenuto 30 (60%) 

 

Punteggio finale per attribuire il livello di competenza: 0,75 * 0,3 + 0,6* 0,7 =  0,225 + 0,42 = 0,66 

(buono) 

 

Utilizzo di una griglia di conversione punti – livello 

Punteggio Livello 

< 55 Parziale 

55 – 65 Sufficiente 

65 – 80 Buono 

>80 Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. IL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO 
 

Raccoglie tutte le esperienze significative che l’allievo ha svolto nel suo percorso formativo, nonché 

le competenze maturate. 

Diventa il documento da esibire al momento del transito verso altre scuole o enti di formazione 

utilizzare la certificazione scolastica disciplinare in vigore o per la ricerca del lavoro. 

Vedi Allegato. 

 

 

 

 

 

de bin flavio 


