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PROGETTO ASL del  CURRICOLO FORESTALE 
AS 2014-15 

 
Preparazione Asl 
Argomenti, durata, periodo docenti di riferimento 

CLASSE ARGOMENTO ORE DOCENTE PERIODO 

TERZA Settore di riferimento: enti 
pubblici che si occupano di 
materia forestale 

3 Selvicoltura o 
Agronomia 

 
 
 
Prima dell’inizio 
permanenza in 
azienda  
(febbraio/marzo) 

Diritti e doveri dello 
stagista/lavoratore 

3 Economia 

La relazione  4 Italiano 

Argomenti in lingua decisi 
dal dipartimento 

5 Inglese 

QUARTA Settore di riferimento: 
imprese che si occupano di 
foreste o utilizzazione/ 
trasformazione dei 
prodotti della foresta 

3 Selvicoltura  

Costruzione del curriculum 
vitae (inizio); 
costruzione di lettera di 
ricerca lavoro 

4 Italiano 

Microlingua 10 Inglese 

 
 
 
Sicurezza 
Attività previste o Argomenti, durata, periodo docenti di riferimento 

CLASSE ARGOMENTO ORE DOCENTE PERIODO 

TERZA Sicurezza generale 4 RSPP istituto Prima dell’inizio 
permanenza in 
azienda 
(gennaio/marzo) 

Sicurezza specifica 8 ITP classe e insegnanti che 
utilizzano laboratori 

QUARTA Sicurezza specifica 8 ITP classe e insegnanti che 
utilizzano laboratori 

 
Tipologia aziendale di riferimento 
Classe terza: Enti pubblici del settore forestale 
Classe quarta: Enti pubblici del settore forestale,  imprese boschive e segherie  
 
 
Periodo permanenza in azienda  
Classe terza: due settimane 
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Classe quarta: due settimane 
 
Durata alternanza in azienda 
(in ore anno) 
Classe terza: 80 ore 
Classe quarta: 80 ore 
 
Coinvolgimento CdC 
(suggerimenti per ruolo e attività  di tutti i docenti del consiglio di classe nella preparazione, svolgimento e 
valutazione dell’ASL): individuazione di tematiche della propria disciplina che possono essere acquisite o 
consolidate in ASL; costruzione di piani di studio (domande) da approfondire in ASL 
 
Tutor interno 
Classe terza: preferibilmente l’ITP della classe o docente di materie di indirizzo (se espressamente richiesto 
dal docente). Vengono date risorse corrispondenti a due ore per alunno da recuperare dalla compresenza 
nella misura di un’ora a settimana per classe. Le risorse servono per l’organizzazione e le visite aziendali. 
Classe quarta: preferibilmente l’ITP della classe o docente di materie di indirizzo (se espressamente 
richiesto dal docente). Vengono date risorse corrispondenti a due ore per alunno da recuperare dalla 
compresenza nella misura di un’ora a settimana per classe. Le risorse servono per l’organizzazione e le 
visite aziendali. 
 
Valutazione - prova finale 
(caratteristiche della prova finale, data di svolgimento – da prevedere in più giornate, competenze tecnico 
professionali da valutare, criteri di valutazione, ecc. )  
Classe terza: prova esperta, prova d’italiano (testo stimolo) a fine permanenza in azienda. 
Classe quarta: risoluzione caso professionale, Italiano compilazione curriculum vitae (seconda parte) a fine 
permanenza in azienda. 
 
 
Messa in comune di materiali ed esperienze 
(modalità per mettere in comune l’esperienza realizzata in azienda) 
Classe terza: lavori di gruppo a fine permanenza in azienda in preparazione dell’evento finale 
Classe quarta: lavori di gruppo a fine permanenza in azienda  
 
Evento conclusivo (incontro festoso – solenne) per dare valore all’esperienza 
(indicazioni e suggerimenti per la realizzazione dell’evento conclusivo) 
Classe terza: incontro finale di tutte le terze che presentano la propria esperienza agli altri studenti, ai 
docenti, ai genitori e tutor aziendali. 
Classe quarta: presentazione dei lavori di gruppo alla classe 
 
 
 


