
 

 

PROGETTO ASL INNOVATIVO DI RETE  A.S. 2013-2014 

 

 

RELAZIONE FINALE  

 

GRUPPO DI LAVORO : Docenti dei corsi Professionale dei Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e opzione Valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio.  

 

Prof.ssa Maria Teresa Boato- ISISS “Domenico Sartor” Castelfranco Veneto - Coordinatrice  

Prof. Mario Sforza -  ISISS “Domenico Sartor” Castelfranco Veneto 

Prof.ssa Santina Bortolami – Istituto “San Benedetto da Norcia” Padova  

Prof. Massimo Andriolli ISIS “K. Lorenz” Mirano 

Prof. Daniele Furlanis – ISIS “G.B. Cerletti” sede di Piavon di Oderzo  

Prof. Luca Marchetti – IPA “Bellini”  Trecenta  

Prof. Remigio Baldo – IIS “ De Nicola” Piove di Sacco  

 
La riforma ha profondamente rinnovato i percorsi di studio del settore agrario. Per i diversi indirizzi sono richieste nuove competenze, conoscenze e 

abilità ed è necessaria  una profonda revisione e un diverso approccio di effettuazione dell'ASL, sia nella modalità di attuazione sia nell'individuazione 

dei settori aziendali innovativi che meglio rispondono alle  finalità dei corsi.  

Mentre prima il profilo professionale chiedeva competenze rivolte soprattutto all'aspetto produttivo del settore agrario ( coltivazione, allevamento, 

trasformazione) il futuro diplomato deve  essere in grado di fornire agli operatori del settore agricolo servizi di consulenza e assistenza  che riguardano 

la commercializzazione dei prodotti e la loro valorizzazione al fine di promuovere  il territorio , le sue tradizioni e la sua cultura. Deve indirizzare i 

produttori ad analizzare  gli aspetti economici del mercato di settore in modo da  orientarsi   nel  mercato nazionale ed internazionale. Deve  

programmare lo  sviluppo e la valorizzazione delle produzioni locali nell’ambito del mercato globale,  progettare interventi  per la valorizzazione del 

turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo.  

Deve inoltre essere in grado di assistere i produttori  nell'elaborazione di piani di sviluppo rurale,  rapportandosi con enti territoriali  competenti per la 

realizzazione di opere di riordino fondiario e  miglioramento ambientale, promuovere la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche, 

gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e la realizzazione di strutture a difesa delle  zone a rischio, gestire interventi per la 

conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 

Si tratta  di un tecnico che conosce  tutti gli aspetti legati alla multifunzionalità dell'azienda agraria, e che è in grado di proporre  scelte innovative, 

compatibili con l'ambiente e  capaci di incrementare  il reddito del settore . 



La opzione Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio è finalizzata a sviluppare competenze specifiche riguardanti le 

diverse forme di marketing, sia per la promozione della cultura dei prodotti del territorio a livello nazionale ed internazionale , sia ad assistere 

produttori , trasformatori e distributori per adeguarsi alle nuove esigenze  e ai modelli di comportamento in materia di alimentazione. Il diplomato 

approfondisce inoltre gli aspetti economici relativi al mercato di settore , analizza le dinamiche di sviluppo e valorizzazione delle produzioni locali 

nell'ambito della crescente globalizzazione.  

Rispetto al profilo di base vengono potenziate le competenze in tema di produzioni vegetali e animali al fine  di poter proporre soluzioni tecniche 

idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie. 

Vengono altresì potenziate le competenze della disciplina Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e comunitaria soprattutto per 

quanto riguarda la organizzazione di attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari mediante le diverse forme di 

marketing proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica. 

Le competenze professionali previste dalla riforma, hanno bisogno di un percorso di ASL che  le accompagni, le strutture scelte per l'ASL devono 

essere  collegate alle nuove competenze da sviluppare.  

Il periodo di ASL  deve consentire agli allievi di apprendere nelle strutture individuate  quelle competenze che non potrebbero  essere trasmesse 

mediante la normale  attività d'aula , ma necessitano di un apprendimento in contesto lavorativo . 

Queste sono state le riflessioni emerse dalla discussione dei docenti di questo gruppo di lavoro.  

 

In questo documento viene riassunto quanto prodotto dal gruppo di lavoro . 

 

1. Nella prima riunione si sono  analizzate e messe a confronto la modalità di attuazione dell' Asl nei diversi istituti .  

 

2. Nel corso del secondo incontro si sono prese in considerazione le diverse competenze professionali previste dai nuovi percorsi mettendole in 

relazione con le discipline  e individuando, per ciascuna di esse, i possibili ambiti / aziende / strutture nelle quali gli allievi potrebbero sviluppare le 

competenze stesse.  

 

3. Nel terzo incontro è stata sviluppata  una UdA  da sviluppare in ASL coerente sia col percorso base che con l'opzione valorizzazione.  

 

 

1^ punto  :  STATO DELL'ARTE ASL ISTITUTI AGRARI  
 

I docenti dei diversi istituti hanno compilato una scheda in cui hanno riportato una serie di informazioni sulla modalità di effettuazione dell'ASL nelle 

loro scuole .In questo paragrafo viene riportata la  sintesi  di quanto raccolto.  

 

 

 



1. N^ ore all'anno di ASL in classe 3^- 4^- 5^ 

 

 Sartor Corazzin San Benedetto Bellini De Nicola  Lorenz 

Classi seconde       1 settimana a 

maggio 

Classi terze 2 settimane 

di 40 ore  

2 settimane 

di 40 ore  

2 settimane 

di 40 ore  

3 settimane di stage 

di 40 ore  mese di 

FEBBRAIO 

1 settimane di stage 

di 40 ore 

2 settimane in 

febbraio presso 

aziende con 

allevamento 

animale 

Classi quarte  2 settimane 

di 40 ore  

2 settimane 

di 40 ore  

3settimane 

di 40 ore  

4 settimane di stage 

di 40 ore 160 ore 

periodo GIUGNO – 

LUGLIO e  da 

quest’anno, 19 

MAGGIO 13 

GIUGNO 

2 settimane in 

azienda di 40  

2 settimane in 

marzo presso 

aziende con 

allevamento 

vegetale 

Classi quinte  2 settimane 

di 40 ore previste 

dal prossimo anno  

   dal 2014-2015 2 settimane 

all’avvio dell’anno 

scolastico presso 

aziende con 

allevamento 

animale o vegetale 

o nel settore 

agroalimentare 

 

2. N^ ore di preparazione : 
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12 ore - modulo 

sicurezza ( classi terze –  

8 ore - modulo sicurezza 

( classe terza)  
Classe terza 

 8 ore - modulo sicurezza 
Classe terza 

 8 ore - modulo 

8  ore - modulo 

sicurezza ( classe 4^)  

4 ore: Corsi base 

sicurezza in classi 2^ 



quarte ) 2  ore – modulo 

relazionale / ricerca 

azienda 

2 ore – consegna 

documenti , indicazioni 

raccolta dati, indicazione  

compilazione diario di 

bordo 

2 ore – consegna 

documenti e spiegazione 

attività (classe 3^ e 4^) 

In classe 4^: 

12 ore – attività 

propedeutica con il 

contributo di docenti 

anche non della classe; 

 32 ore (1 settimana) – 

sospensione della 

normale attività 

didattica e svolgimento 

dell’attività  di ASL a 

scuola (comprensiva di 

diario di bordo  e 

preparazione relazione) 

secondo un progetto 

sviluppato in sede di 

dipartimento.  

( classe terza) - 

Quest'anno non svolta. 

2 ore su ruoli aziendali e 

reciproche responsabilità 

Istruzione su 

compilazione diario di 

stage 

Classe quarta: 

Quest'anno- 

Utilizzazione del modulo 

sicurezza svolto in AS L 

F.S.E. 

Lo stesso per il modulo 

relativo ai ruoli in 

azienda-  

Istruzioni libretto di 

stage. 

sicurezza ( classe 

terza) - Quest'anno non 

svolta. 

 2 ore su ruoli aziendali 

e reciproche 

responsabilità 

4 ore si preparazione 

sui 

comportamenti/atteggi

amenti da tenere in 

azienda e gestione 

documentale  

Classe quarta: 

Quest'anno- 

Utilizzazione del 

modulo sicurezza 

svolto in AS L F.S.E. 

Lo stesso per il modulo 

relativo ai ruoli in 

azienda-  

Istruzioni libretto di 

stage. 

-  2 ore – consegna 

documenti e 

spiegazione attività 

(classe 4^) 

In classe 5^: sarà 

presente nell’a.s. 

2014-2015, si 

prevedono 80 ore per 

questa classe. 

- 12 ore – attività 

propedeutica con il 

contributo di docenti 

anche non della 

classe;32 ore (1 

settimana) – 

sospensione della 

normale attività 

didattica e 

svolgimento 

dell’attività di ASL a 

scuola (comprensiva 

di diario di bordo e 

preparazione 

relazione) secondo un 

progetto sviluppato in 

sede di dipartimento. 

o 3^. 

circa 2 ore: 

Organizzazione 

ciascuno stage. 

circa 2 ore (solo per 

stage curricolari): 

Aspetti didattici / 

consegna traccia 

relazione. 

  

3. N^ ore valutazione/ restituzione 
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2 ore  - restituzione 

documentazione- 

consegna relazioni 

5 ore – esposizione 

orale lavori al Consiglio 

di classe. 

Produzione e valutazione 

delle relazioni scritte, 

5 ore – esposizione orale 

Produzione e 

valutazione delle 

relazioni scritte, 

4 ore – esposizione 

orale lavori al 

Consiglio di classe. 

Correzione relazioni 

di norma con voto da 

parte del docente tutor 



Produzione e valutazione 

delle relazioni scritte, 

in classe 5^ , 4 ore 

esposizione al C.d.C. 

lavori durante le ore 

curriculari. 

6 ore – analisi 

dell’esperienza e delle 

competenze acquisite; 

esposizione orale 

lavori durante le ore 

curriculari. 

e del docente italiano     

(solo per stage 

curricolari). 

  

4. Eventuali cambiamenti negli anni- eventuali intenzioni di cambiamento 
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Rispetto alla classe terza 

dell'a.s. 2012/2013 , 

ultimo anno della 

qualifica in regime    

surrogatorio, si sono 

svolte 2 settimane di 

stage al posto di 3.  

Per a.s. 2014-2015 2 

settimane di stage per 

classi 5^ 

Per l’anno scolastico 

2014/15 2 settimane di 

stage anche in 5^ di 40 

ore ciascuna. 

Per l’anno scolastico 

2014/15 2 settimane di 

stage anche in 5^ di 40 

ore ciascuna. 

Dall’A.s. 2006/2007, 

questo è l’impianto 

organizzativo seguito 

nato dalla mia 

esperienza 

professionale di 20 

anni di F.p. e condivisa 

con Aziende, allievi e 

Scuola. 

Per l’anno scolastico 

2014/15  

3^ - 1 settimana di 

stage, 40 ore 

4^ - 2 settimane di 

stage anche in 4^ di 

40 ore ciascuna 

5^ - 2 settimane di 

stage anche in 5^ di 

40 ore ciascuna 

In alternativa 

2 settimane in 3^ 

3 settimane in 4^ 

Si è cercato di 

aumentare le attività 

di ASL nel 

Professionale, rispetto 

al Tecnico. 

Si cercherà di inserire 

a pieno titolo alcune 

specifiche esperienze 

(Mostre, 

Riqualificazione di un 

giardino storico a 

Venezia ecc.) 

nell'ambito delle 

attività di Alternanza 

Scuola – Lavoro 

curricolare e/o 

extracurricolare. 

Si auspica maggior 

convinzione e 

coinvolgimento da 

parte in primo luogo 

dei colleghi docenti 

del Dipartimento, ma 



in secondo luogo 

anche degli altri 

docenti e delle altre 

componenti 

dell'Istituto, 

considerato che le 

esperienze di 

Alternanza Scuola – 

Lavoro sono parte 

integrante dei nuovi 

curricoli previsti dalla 

riforma dell'istruzione 

scolastica secondaria 

superiore. 

 

5. Orario curricolare o extracurricolare 
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Le 2 settimane di ASL 

sono curricolari .  

 Attualmente sono in atto 

2 progetti di ASL  FSE 

svolti su base volontaria 

tutti extra curriculari 

Orario curricolare.  

L’anno scorso due 

allievi, nell’estate tra il 

quarto e il quinto anno 

hanno partecipato al 

progetto 

“Leonardo”(extracurrico

lare) 

Orario curricolare.  

In orario extracurriculare 

per le quarte di 

quest'anno e le quinte del 

prossimo è in atto un 

F.S.E di complessive  

226 ore di cui 160 di 

stage aziendale 

Orario curricolare ed 

Extra in presenza di 

percorsi FSE come 

quest’anno nella 

ristorazione.  

Orario curricolare L'ASL indicata nel 

punto n. 1 è 

curricolare .   

 Inoltre, tutti gli 

allievi di età maggiore 

di 15 anni, iscritti alle 

classi 3^ e  4^, 

possono  accedere     

volontariamente alla 

frequenza di stage 

estivi(extracurricolari)

, per un minimo di 4 

settimane e 80 ore, 

presso aziende del 

settore, con possibilità 



borse studio della 

provincia Venezia (€ 

2/ora) 

 

6. Tutti gli allievi sono coinvolti ? 
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Sì per l'ASL curriculare, 

no per l'F.S 

I progetti curricolari 

coinvolgono tutti gli 

allievi 

Sì per l'ASL curriculare, 

no per l'F.S 

I progetti curricolari 

coinvolgono tutti gli 

allievi 

I progetti curricolari 

coinvolgono tutti gli 

allievi 

ASL curricolare: sono 

obbligatori per tutti 

gli allievi delle classi 

2^, 3^, 4^, 5^. 

 ASL extracurricolare: 

sono coinvolti tutti gli 

allievi delle classi  3^, 

4^ e aderiscono circa 

il   33% degli 

studenti al 

Professionale (circa il 

20% al Tecnico). 

    

7. Effetti della valutazione 
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Voto disciplinare :  sì  

Credito scolastico :  sì 

Certificazione : no 

Per l'esame di stato : 

come credito scolastico  

 

Voto disciplinare :  sì, a 

discrezione di ogni 

singolo insegnante.  

Credito scolastico :  no 

Certificazione : si 

Per l'esame di stato : no  

 

Voto disciplinare :  sì, a 

discrezione di ogni 

singolo insegnante.  

Credito scolastico :  si 

Certificazione : si 

Per l'esame di stato : non 

è questo il caso 

Voto disciplinare :  no  

Credito scolastico :  si 

Certificazione : si 

Per l'esame di stato : 

non è questo il caso  

Voto disciplinare :  sì, 

per le discipline 

afferenti l’UDA, da 

definire per singola 

classe.  

Credito scolastico :  si 

Certificazione : no 

Per l'esame di stato : 

no  

Stage facoltativi 

estivi: concorrono al 

credito formativo. 

 Stage curricolari: 

relazione di norma 

con voto in disciplina 

del docente tutor e in 

italiano. 

 Certificazione : no 



8. Modello valutativo 
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Voto unico finale :   sì  

Prova finale di ASL   : 

no  

Modello di restituzione : 

relazione – power point- 

esposizione orale  

Voto unico finale :   no 

Prova finale di ASL   : 

no  

Modello di restituzione : 

relazione – power point- 

esposizione orale 

Voto unico finale :   no 

Prova finale di ASL   : 

no  

Modello di restituzione : 

relazione – power point- 

esposizione orale  

 

Voto unico finale :   no 

 Prova finale di ASL   : 

no  

Modello di restituzione 

: relazione – 

presentazione orale, 

compilazione 

questionari. 

Voto unico finale :   si 

 Prova finale di ASL   

: no  

Modello di 

restituzione : relazione 

- esposizione orale 

anche con 

elaborazione 

informatica 

 

Voto unico finale :   sì  

Prova finale di ASL   : 

no  

Modello di 

restituzione : 

relazione ed eventuale 

power point  

 

      9.Ruolo referente ASL di istituto 
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Esiste una commissione , 

istituita quest'anno , con 

il compito di uniformare 

la documentazione da 

fornire agli allievi, 

accompagnare i docenti 

neofiti nel ruolo di tutor  

scolastici. 

Ci sono più referenti, 

due per il tecnico e due 

per il professionale. 

Un referente per gli 

stage curriculari 

Un referente F.S.E. 

Un referente per gli 

stage curriculari 

 Un referente F.S.E.  

Un referente per il 

corso professionale 

agrario  

Svolge incarico di 

funzione strumentale 

“rapporti scuola – 

territorio” e coordina 

la relativa    

commissione, che si 

occupa non solo di 

stage, ma anche di 

altre attività di ASL 

sperimentazione 

radicchio, mostre 

radicchio e fiori, 

attività presso 

giardino storico a 

Venezia  ecc.). 



  10 Ruolo del tutor interno  
 

Sartor Corazzin San Benedetto Bellini De Nicola  Lorenz 

Guidare l'allievo nella 

scelta dell'azienda , 

controllo aspetti relativi 

alla formazione sulla 

sicurezza, seguire le fasi 

di  preparazione dello 

stage , raccogliere le 

convenzioni ed i patti 

formativi ,  archiviare 

tutto il materiale 

restituito dagli allievi al 

rientro a scuola . 

Coordinarsi con i 

colleghi per la 

valutazione 

Guidare l'allievo nella 

scelta dell'azienda, 

seguire le fasi di  

preparazione dello stage,   

raccogliere le 

convenzioni ed i patti 

formativi ,  archiviare 

tutto il materiale 

restituito dagli  allievi al 

rientro a scuola. 

Coordinare e 

organizzare le attività 

svolte a scuola con i  

coordinatori e con gli 

altri colleghi in 

occasione dei 

dipartimenti.  

Guidare l'allievo nella 

scelta dell'azienda, 

seguire le fasi di  

preparazione dello stage,   

raccogliere le 

convenzioni ed i patti 

formativi ,  archiviare 

tutto il materiale 

restituito dagli  

 allievi al rientro a 

scuola. Coordinare e 

organizzare le attività 

svolte a scuola con i  

coordinatori e con gli 

altri colleghi in 

occasione dei 

dipartimenti.  

Presentazione Asl ai 

genitori dei ragazzi del 

3* anno; 

Gestione della fase 

preparatoria (settori 

produttivi, tipi di 

azienda del territorio, 

produzioni, attività 

lavorative da 

sviluppare ecc.) 

Abbinamento Aziende-

allievo; 

Presentazione pre-stage 

in azienda 

Tutoraggio 3° 

(messaggio SMS ogni 

fine settimana, 

telefonata aziendale 

alla 2° settimana con 

visita all’occorrenza, e 

1 visita alla 3° 

settimana). 4° 

settimana come sopra , 

ma nella maggior parte 

dei casi , 2 visite di 

tutoraggio . 

Guidare l'allievo nella 

scelta dell'azienda, 

seguire le fasi di  

preparazione dello 

stage,           

raccogliere le 

convenzioni ed i patti 

formativi ,  archiviare 

tutto il materiale 

restituito dagli        

allievi al rientro a 

scuola. Coordinare e 

organizzare le attività 

svolte a scuola con i            

coordinatori e con gli 

altri colleghi in 

occasione dei 

dipartimenti.  

Guidare l'allievo nella 

scelta dell'azienda , 

controllo aspetti 

relativi alla 

formazione sulla 

sicurezza, seguire le 

fasi di  preparazione 

dello stage , 

raccogliere le 

convenzioni ed i patti 

formativi ,  archiviare 

tutto il materiale 

restituito dagli allievi 

al rientro a scuola . 

Coordinarsi con i 

colleghi per la 

valutazione 

 

 

 

 

 



11. Ruolo del C.d.C. 
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Concorre nella 

valutazione finale 

sommativa, ascolta 

l'esposizione dell'allievo 

, i docenti coinvolti 

leggono i lavori 

presentati . Sulla base 

della valutazione del 

lavoro presentato decide 

sull'attribuzione del 

credito scolastico .  

Ascolta l'esposizione 

dell'allievo, i docenti 

coinvolti leggono i 

lavori presentati. Sulla 

base  della valutazione 

del lavoro svolto a 

scuola e di quello in 

azienda (a cura del tutor 

esterno), si procede con  

consiglio di classe ad 

hoc, a certificare le 

competenze in asl; ogni 

docente potrà   

 eventualmente fare una 

valutazione all’interno 

della propria disciplina.  

Ascolta l'esposizione 

dell'allievo, i docenti 

coinvolti leggono i 

lavori presentati. Sulla 

base       della 

valutazione del lavoro 

svolto a scuola e di 

quello in azienda (a cura 

del tutor esterno), si  

procede con  consiglio di 

classe ad hoc, a 

certificare le competenze 

in asl; ogni docente 

potrà           

eventualmente fare una 

valutazione all’interno 

della propria disciplina.  

Ascolta l'esposizione 

dell'allievo e del tutor 

scolastico 

Ascolta l'esposizione 

dell'allievo, i docenti 

coinvolti leggono i 

lavori presentati. Sulla 

base della valutazione 

del lavoro svolto a 

scuola e di quello in 

azienda (a cura del 

tutor esterno), si  

procede con  consiglio 

di classe ad hoc, a 

certificare l 

competenze in asl; 

ogni docente potrà   

 eventualmente fare 

una valutazione 

all’interno della 

propria disciplina.  

A inizio a.s., 

programma il periodo 

di stage curricolare e 

stabilisce il docente 

tutor.  

 A fine a.s., sulla base 

della valutazione del 

lavoro presentato 

decide 

sull'attribuzione del 

credito scolastico.  

 Visite in azienda 
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 1 volta in una settimana 

. 

 1 volta per periodo di 

stage 

  1 volta per periodo di 

stage. 

Prima visita di 

presentazione 

1 visita in itinere per le 

classi 3° alla 3° 

settimana o 

all’occorrenza alla 2° 

2 visite per le classi 4^ 

1 volta per periodo di 

stage 

Il docente tutor con 

l'ausilio di eventuali 

altri docenti 

disponibili visita di 

norma una volta ogni 

azienda. 

 



Analizzando le risposte dei sei istituti si evidenziano punti di analogia e di diversità che vengono di seguito messi in evidenza  :  

 

Punto 1. Solo gli allievi dell'istituto “Lorenz” iniziano l'ASL al secondo anno , per tutti gli altri l'attività parte dal terzo anno. La pratica più diffusa ( 4 

istituti su 6 ) svolgono due settimane di stage  in terza e due in quarta. Attualmente solo gli allievi dell'istituto Lorenz svolgono 2 settimane di stage 

all'avvio della classe quinta. Per gli altri istituti l' attività di stage a settembre , prima dell'inizio dell'attività didattica , è prevista solo in caso di 

effettuazione di progetti con finanziamento regionale. Tutti gli istituti hanno previsto , dal prossimo anno scolastico, di introdurre due settimane di 

stage curricolari per tutte le classi quinte  sia del corso base che nell'opzione Valorizzazione. L'attività nelle aziende  dovrebbe essere collocata nella 

prima parte dell'anno scolastico ( entro dicembre) per evitare di avere interferenze negative con la preparazione dell' Esame di Stato.  

 

Punto 2. Nella preparazione all'attività tutti gli istituti svolgono un modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il numero di ore varia dalle 4 

dell'istituto “Lorenz” alle 12 del” Sartor” La media di ore dedicate è di 8 ore ( 4 istituti su 6).  

Mediamente le ore dedicate all'aspetto relazionale ( regole, ruoli, reciproche responsabilità ) occupa 2 ore . Altre 2 ore, di norma ,sono impiegare per la 

consegna dei documenti e per dare le  indicazioni per la raccolta dati. In due istituti ( Corazzin e De Nicola), l'attività propedeutica è svolta anche con il 

contributo di docenti che non fanno parte del consiglio di classe, e per lo svolgimento dell'ASL vi è la sospensione della normale attività didattica per 

una settimana per consentire la preparazione della relazione. 

 

Punto 3.Di norma vengono impiegate dalle 4 alle 6 ore per la restituzione e valutazione dell'attività. L'esposizione dei lavori può avvenire sia durante le 

ore curricolari che davanti a tutto il consiglio di classe . 

 

Punto.4.Tutti gli istituti prevedono per il prossimo anno scolastico di inserire l'ASL in quinta con l'effettuazione di due settimane di stage considerando 

l'ASL parte integrante dei nuovi curricoli previsti dalla riforma. 

 

Punto 5. In tutti gli istituti l'ASL è svolta in orario curricolare. Tre istituti ( Sartor, San Benedetto, Bellini) ,partecipano regolarmente ai bandi di ASL 

regionali che prevedono l'effettuazione dell'ASL su base volontaria in orario extra scolastico. Un istituto ( Corazzin) ha partecipato con due studenti al 

Progetto Leonardo e un istituto ( Lorenz) prevede che gli allievi con più di 15 anni partecipino volontariamente a stages estivi con assegnazione di 

borse di studio da parte della Provincia di Venezia. 

 

Punto 6.In tutti gli istituti L'ASL curriculare è obbligatoria per tutti gli allievi. 

 

Punto 7.Riguardo alla valutazione , in 4 istituti la valutazione dell'ASL ricade nelle discipline coinvolte nell'UdA sviluppata in ASL . In un istituto ( 

Lorenz)  la  valutazione riguarda la discipline del docente tutor e l'Italiano. 

Quattro istituti tengono conto dell'ASl nell'attribuzione del credito scolastico.  

Tre istituti ( Corazzin, San Benedetto, Bellini) rilasciano una certificazione delle competenze  acquisite in ASL. 

Non è previsto invece alcuna influenza dell'ASL sull'esame di stato se non come componente del credito scolastico. 



 

Punto 8.Riguardo al modello valutativo , tre istituti ( Sartor, De Nicola, , Lorenz) esprimono un voto unico finale , negli altri istituti questo non è 

previsto. 

Nessun istituto prevede una prova finale di ASL. 

Per la restituzione tutti gli istituti prevedono una relazione finale , eventualmente un power point ed una esposizione orale . 

 

Punto 9.Riguardo la modalità di coordinamento dell'attività di ASL, ogni istituto ha una diversa organizzazione : l'istituto Sartor ha istituito una 

commissione che coordina e indica le linee guida da seguire ai tutor delle singole classi, all'istituto Corazzi, sono nominati due referenti per seguire le 

attività di ASL del corso professionale, al San Benedetto e al Bellini esiste un referente per l'ASL curricolare ed uno per i progetti regionali, al De 

Nicola è nominato un referente per il corso professionale, mentre all'istituto Lorenz nell'organigramma è inserita  una funzione strumentale che cura i 

rapporti scuola e territorio che , tra le altre cose, cura le attività di ASL.  

 

Punto 10.In tutti gli istituti il tutor interno ha il compito di guidare l'allievo nella scelta dell'azienda , controlla gli aspetti relativi alla formazione sulla 

sicurezza, seguire le fasi di  preparazione dello stage , raccogliere le convenzioni ed i patti formativi ,  archivia tutto il materiale restituito dagli allievi 

al rientro a scuola . Si coordina con i colleghi per la valutazione. All'istituto Bellini il tutor ha anche il compito di  presentare l'attività ai genitori, ed ha 

un contatto molto stretto con gli allievi  che vengono contattati con un messaggino settimanale . Durante lo stage il tutor contatta le aziende non solo 

fisicamente ma anche telefonicamente.  

 

Punto 11.In cinque istituti il Consiglio di Classe ascolta l'esposizione dei lavori degli allievi . In tre istituti si procede con un  consiglio di classe ad hoc 

per certificare le competenze di ASL.   

 

Punto 12.Normalmente il tutor scolastico visita gli allievi una volta in un periodo di stage di una settimana.  

 

A fronte di una serie di punti di notevole omogeneità, il punto più discordante risulta essere quello sulla valutazione, che vede ogni istituto seguire 

modalità e prassi autonome.  

 
2^ punto  : INDIVIDUAZIONE COMPETENZE/ DISCIPLINE/ AZIENDE – ENTI - SETTORI 

 
Prendendo in considerazione le linee guida riferite al terzo quarto e quinto anno del percorso di base e della opzione Valorizzazione, si sono individuate 

le  competenze che, a nostro avviso, necessitano per il loro sviluppo di un percorso di Asl innovativo che affianchi l'attività didattica svolta in classe . 

Infatti le competenze nelle discipline dell’area economico-gestionale del nuovo ordinamento non possono essere conseguite solo attraverso lo studio 

teorico delle diverse forme di mercato e di organizzazione del sistema di commercializzazione dei prodotti ma hanno bisogno di un apprendimento in 

contesto operativo con l’ausilio di operatori specializzati nei diversi settori della commercializzazione e valorizzazione della produzione. Al fine di 

avere un flusso continuo delle innovazioni del settore inoltre le attività di ASL permetterebbero di stabilire dei rapporti con le principali organizzazione 



dei produttori e di mercato che in fase di pianificazione della attività di ASL parteciperebbero alla preparazione della ASL. 

Nel vecchio ordinamento gran parte delle attività di ASL riguardavano aspetti legati alla produzione anche se correlati agli aspetti organizzativi e della 

gestione economica della azienda agraria e delle strutture cooperative. Inoltre queste competenze venivano anche implementate dall’azione didattica e 

formativa nelle strutture aziendali degli Istituti agrari. Ovviamente anche nei nuovi profili le competenze riferite alle tecniche di produzione e 

trasformazione necessitano oltre lo studio teorico, delle attività pratico-operative nelle aziende degli istituti agrari ed eventualmente di una attività 

mirata di ASL modulata nei tre anni in aziende singole o associate di produzione e trasformazione. 

Gran parte delle competenze che si vogliono sviluppare in Asl sono abbastanza comuni al percorso di base e della opzione. Certamente nella opzione 

va approfondita maggiormente la competenza “Organizzare attività di valorizzazione  e di commercializzazione  delle produzioni agroalimentari 

mediante le diverse forme di marketing , proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica “. 

 

L'individuazione delle aziende o enti nei quali svolgere lo stage è stata fatta tenendo conto anche delle abilità previste all'interno di ogni disciplina e dei 

possibili sbocchi lavorativi legati alle nuove competenze.  

Nella tabella sotto riportata accanto alle diverse strutture / enti ospitanti si è indicato anche l'anno scolastico nel quale si pensa sia più opportuno 

l'effettuazione dello stage in accordo con lo sviluppo del curricolo.  

Tutti gli istituti hanno concordato sulla necessità di distribuire l'attività di ASL nel terzo, quarto e quinto anno . Per ciascun anno si propongono due 

settimane di stage per un totale di 80 ore di attività aziendale corredate come al solito dalle ore di  preparazione e di restituzione. 

Il primo stage dovrebbe sviluppare una competenza propedeutica a tutti gli altri, quella della sicurezza nei luoghi di lavoro, i successivi di volta in volta  

si svolgerebbero nelle strutture indicate . All'interno della stessa classe inoltre potrebbero esserci allievi che scelgono strutture di tipo diverso, ad 

esempio , se la competenza fosse “interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze 

previste per i processi adattivi e migliorativi” , alcuni allievi potrebbero inserirsi in Aziende multifunzionali  , altri lavorare presso  Associazioni di 

categoria  o centri di assistenza fiscale, altri ancora presso studi di liberi professionisti. Questo permetterebbe anche di assecondare le  inclinazioni 

personali e di accompagnarli al meglio nella futura scelta professionale.  

Mentre per le classi terze e quarte il gruppo di lavoro non ha dato  indicazioni sul periodo in cui svolgere lo stage, per le classi quinte si suggerisce di 

concludere  l'attività entro il mese di dicembre, questo permetterebbe di lasciare gli allievi più concentrati nella seconda parte dell'anno, in vista della 

preparazione dell'Esame di Stato. Inoltre si ritiene che le competenze sviluppate in ASL consentano di fornire spunto sia per la stesura della tesina dei 

singoli candidati , che potrebbero ispirarsi  proprio dall'attività aziendale per scegliere una  tematica da approfondire, che per la predisposizione della 

Terza Prova da parte della Commissione che , sembra, dovrà valorizzare l'attività in ASL.   

 

COMPETENZA  DISCIPLINA  AZIENDE / ENTI OSPITANTI 

Applicare metodologie per il controllo di 

qualità nei diversi processi e per la gestione 

della trasparenza , della tracciabilità e 

rintracciabilità  

 

 Biologia applicata  

 Chimica applicata e processi di 

trasformazione 

 Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 

 Aziende ad indirizzo biologico – 3^  

 Aziende di trasformazione  - 4^ 

 Aziende con produzione di prodotti 

tipici, con certificazioni di qualità  4^ 

 Aziende di produzione vegetale e 



  Valorizzazione delle attività produttive  

e legislazione nazionale e comunitaria  

 Economia dei mercati e marketing 

agroalimentare ed elementi di logistica  

animale -3^  

 Aziende agrituristiche  4^  

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 

 Biologia applicata  

 Chimica applicata e processi di 

trasformazione 

 Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 

 Valorizzazione delle attività produttive  

e legislazione nazionale e comunitaria  

 Economia dei mercati e marketing 

agroalimentare ed elementi di logistica 

 Aziende ad indirizzo biologico – 3^  

 Aziende di trasformazione  - 4^ 

 Aziende con produzione di prodotti 

tipici, con certificazioni di qualità  4^ 

 Aziende di produzione vegetale e 

animale -3^  

 Aziende agrituristiche  4^  

 Consorzi di difesa  4^ 

Proporre soluzioni tecniche di produzione e 

trasformazione idonee  a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le 

normative nazionali e comunitarie  

 

 

 Biologia applicata  

 Chimica applicata e processi di 

trasformazione 

 Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 

 Valorizzazione delle attività produttive  

e legislazione nazionale e comunitaria  

 Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali  

 

 Aziende ad indirizzo biologico – 3^  

 Aziende di trasformazione  - 4^ 

 Aziende con produzione di prodotti 

tipici, con certificazioni di qualità  4^ 

 Aziende di produzione vegetale e 

animale -3^  

 Aziende agrituristiche  4^ 

 Studi veterinari privati e pubblici 4^ 

 

Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 

individuati dalle politiche comunitarie ed 

articolare le provvidenze previste per i processi 

adattivi e migliorativi  

 Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 

 Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  

 Valorizzazione delle attività produttive  

e legislazione nazionale e comunitaria  

 Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura  

 Agronomia territoriale  ed ecosistemi 

forestali  

 Aziende multifunzionali  - 3^ -4^ -5^ 

 Associazioni di categoria –CAF   4^ -5^ 

 Liberi professionisti  4^-5^ 

Favorire attività integrative delle aziende  Agronomia territoriale ed ecosistemi  Consorzi di produzione e valorizzazione 



agrarie anche mediante la promozione di 

agriturismi, eco turismi, turismo culturale e 

folkloristico  

 

forestali  

 Tecniche di allevamento vegetale e 

animale 

 Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  

 Valorizzazione delle attività produttive  

e legislazione nazionale e comunitaria  

 Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura  

  

dei prodotti  4^ 5^ 

 Organizzazioni dei produttori  4^-5^ 

 Aziende di progettazione di siti web 4^-

5^ 

 Associazioni di categoria  4^-5^ 

 Aziende, strutture cooperative  con 

progetti di recupero di zone con 

fenomeni di esodo e di spopolamento  

5^ 

Collaborare con gli enti locali che operano nel 

settore, con gli uffici del territorio, con le 

organizzazioni dei produttori, per attivare 

progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 

fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.  

 Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  

 Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali  

 Valorizzazione delle attività produttive  

e legislazione nazionale e comunitaria  

 Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura  

 Economia dei mercati e marketing 

agroalimentare ed elementi di logistica 

 Consorzi  di valorizzazione e 

produzione dei prodotti  4^-5^ 

 Consorzi di bonifica 5^ 

 Enti comunali e provinciali 5^ 

 Genio Civile 5^ 

 Agenzia del territorio 5^ 

 Studi professionali di progettazione 4^-  

5^ 

 Veneto Agricoltura  4^-5^ 

 Enti parco -5^ 

 Aziende realizzazione e manutenzione 

del verde – 5^  

  

Organizzare attività di valorizzazione  e di 

commercializzazione  delle produzioni 

agroalimentari mediante le diverse forme di 

marketing , proponendo e adottando soluzioni 

per i problemi di logistica  

 

Promuovere azioni conformi alla normativa 

nazionale e comunitaria per la 

commercializzazione dei prodotti  

 Economia agraria e dello sviluppo 

territoriale  

 Valorizzazione delle attività produttive  

e legislazione nazionale e comunitaria  

 Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura  

 Economia dei mercati e marketing 

agroalimentare ed elementi di logistica 

 Aziende di progettazione di siti web 4^-

5^ 

 Consorzi agrari 4^-5^ 

 Ipermercati e fruttivendoli  4^-5^ 

 Mercati generali  5^ 

 Aziende con vendita diretta – Km 0 3^-

4^ 

 Associazioni di categoria 4^-5^ 

 

 



3^ Punto : Progettazione  UdA  

 
Per lo sviluppo dell'Uda si è scelto un tema che coinvolge due competenze professionali comuni ai due profili:  

 

1. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie  ed articolare le provvidenze previste per i processi 

adattativi e migliorativi 

2. Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei prodotti.  

 

Risulta indispensabile per il futuro diplomato essere in grado di orientarsi nell'ambito della politica agricola comunitaria  sapendo individuare gli 

strumenti e le opportunità date agli agricoltori per sviluppare le aziende , valorizzare  il proprio lavoro, il territorio  e avere la possibilità di 

incrementare il reddito proponendo soluzioni innovative .   

I temi legati alla politica agricola comunitaria sono  molto complessi ed con continui cambiamenti che  difficilmente possono essere acquisiti soltanto 

con l'attività didattica scolastica, la possibilità di svolgere un'attività pratica presso studi di professionisti o   Associazioni di categoria, consente 

all'allievo un approccio di maggiore spessore  professionale. 

 

La trattazione dell'Uda coinvolge le discipline Economia agraria e dello sviluppo territoriale , Valorizzazione delle attività produttive  e legislazione 

nazionale e comunitaria , Italiano, Inglese .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UDA: AGRICOLTORE CITTADINO EUROPEO  

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Agricoltore cittadino europeo 

Prodotti  CV europeo (euro pass) in inglese. 

 Relazione sull’esperienza di alternanza scuola lavoro, rispettando la tipologia testuale 

della relazione e il lessico specifico.  

 Glossario tecnico giuridico in lingua italiana e in una lingua straniere. Presentazione 

anche multimediale dell’esperienza ai compagni. 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
professionali 

1. Competenze trasversali:  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, 

 Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  usando 

le tecnologie multimediali utilizzando anche una lingua straniera. 

2. Competenza di cittadinanza: 

 Presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli interlocutori e  

gestire le relazioni nel rispetto della chiarezza, affidabilità e responsabilità nel 

rispetto delle regole 

 Essere in grado di utilizzare le diverse fonti d’informazione comunitarie per effettuare 

scelte personali di studio o lavoro nel settore agricolo 

3. Competenza prevalente dell’area professionale. 

 Comprendere e svolgere le mansioni previste dal profilo professionale nella gestione 

delle pratiche legate all’applicazione della politica agricola comunitaria: 

 Individuazione delle più opportune scelte per l’accesso agli aiuti diretti 

 Individuazione delle più opportune scelte applicative all’interno del Piano di sviluppo 

rurale regionale (condizionalità, misure per i giovani e per l’agroambiente) 

 Sviluppo di un’idea imprenditoriale (start up o piano di miglioramento) attraverso la 

redazione di un business plan. 

Abilità Conoscenze 

Competenza n°1 Competenza n°1 



 Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale  

e/o scritto e/o grafico; 

 Esporre e descrivere in modo chiaro, logico e 

coerente l’esperienza vissuta;  

 Stendere relazioni, anche tecniche, verbali, appunti, 

schede e tabelle in rapporto al contenuto e al contesto; 

 Organizzare e rappresentare i dati raccolti; 

 Stendere un curriculum 

 Saper gestire un colloquio di lavoro. 

 Saper comunicare in azienda e con i diversi 

interlocutori aziendali (tutor, colleghi di 

lavoro,clienti); 

 Comprendere e utilizzare il linguaggio 

tecnico/professionale; 

 Utilizzare la lingua inglese 
 

 Lessico fondamentale per la gestione di  semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali; 

 Repertorio di tipologie di testi, compresa la relazione 

tecnica ; 

 Struttura di una relazione e di un rapporto   

 Principali programmi software per   predisporre schemi, 

tabelle e  grafici. 

 Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale 

e non verbale; 

 Lessico di base tecnico-professionale: 

 Lessico di base e tecnico-professionale inglese ; 

 Ruolo dei diversi interlocutori e delle diverse figure 

professionali 
 

Competenza 2 

 

 Saper  attribuire i diversi atti normativi all’organo 

Europeo competente. 

 Saper individuare la misura più idonea da applicare in 

base alle caratteristiche del territorio e dell’azienda 

presa in esame. 

 Saper utilizzare i principali canali 

informativi/consultivi della comunità europea 

ricavandone suggerimenti,  partecipando alle 

consultazioni, e promuovendo se stesso e le proprie 

competenze. 

 Cogliere gli elementi fondamentali del ruolo 

professionale delle organizzazioni di categoria e/o 

degli studi professionali e degli enti pubblici di 

riferimento regionali, nazionali ed europei. 

  

Competenza 2 

 

 Conoscere le funzioni dei diversi organismi   comunitari 

(Parlamento, Commissione ecc..) 

 Conoscere la struttura della PAC e le priorità della 

politica agricola comunitaria. 

 Conoscere i principali canali informativi/consultivi della 

comunità europea anche ai fini di studiare o lavorare in 

un paese dell’Europa. 

 Conoscere il ruolo dei diversi interlocutori istituzionali ( 

Agea, AVEPA ecc.) e delle diverse figure professionali 

all’interno delle associazioni di categoria e/o degli studi 

professionali e degli enti pubblici di riferimento 

regionali, nazionali ed europei. 



Competenza n°3 

 Saper compilare, aggiornare ed archiviare 

correttamente il fascicolo aziendale  

 Saper individuare gli aspetti vincolanti della 

condizionalità in diverse situazioni reali 

 Saper utilizzare gli applicativi per la presentazione 

delle domande di aiuto diretto 

 Saper orientarsi nell’uso degli applicativi per accedere 

alle diverse misure del PSR 

 Sapersi confrontare con un imprenditore sulle 

possibilità di applicare il PSR alla propria realtà 

aziendale. 

 Saper comprendere e contribuire alla redazione di un 

business plan. 

 

Competenza n°3 

 Conoscere come è organizzato il fascicolo aziendale e 

quali sono le documentazioni correlate 

 Conoscere  il significato di condizionalità e i vincoli che 

comporta 

 Conoscere le diverse tipologie di aiuti diretti; 

 Conoscere la struttura e le diverse misure del PSR e i 

requisiti per poterne accedere; 

 Struttura di un business plan  

 

 

 

 

 

 



Utenti destinatari Alunni classi quarte e/o quinte 

 

Prerequisiti Diritto prime e seconde- Linguaggio giuridico, Concetto di cittadinanza 

Saper stendere relazione 

Conoscenze tecniche ed economiche acquisite nel percorso scolastico 

Conoscenza dei principali software, word, fogli di calcolo, presentazioni 

 

Fase di applicazione  

FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

2. Creazione di una banca dati delle possibili sedi di stage 

3. Definizione dei compiti della scuola, dell’ente ospitante e degli studenti; 

4. Predisposizione e revisione della documentazione; 

5. Attuazione del progetto formativo: 

Presentazione alla classe dell’UDA da parte dei docenti referenti: 

(obiettivi,apprendimenti,  tempi, fasi, compiti , risorse umane e materiali, criteri di 

valutazione) 

Attività didattiche preparatorie da parte dei docenti delle discipline coinvolte e 

degli esperti esterni  (AVEPA, Veneto Agricoltura);  

Abbinamenti alunni-sede di stage; 

Colloquio di presentazione; 

Attività di ASL in situazione; 

Visita in azienda del tutor scolastico;  

Preparazione e consegna della relazione e del glossario individuale e degli altri 

materiali prodotti in azienda; 

Valutazione di tutti i compiti 

Restituzione/Condivisione dell’esperienza  

 

 

 

Tempi  I tempi di attuazione vengono indicati compilando il diagramma di Gantt – La 

distribuzione delle attività è  una scelta didattica di ciascun consiglio di classe . 

 



Esperienze attivate Fase preparatoria a scuola: 

 Presentazione alla classe dell’UDA da parte dei docenti referenti: 

(obiettivi,apprendimenti,  tempi, fasi, compiti , risorse umane e materiali, 

criteri di valutazione)-  2 ore 

 Attività didattiche preparatorie da parte dei docenti delle discipline  

(Economia, Valorizzazione, inglese, italiano per la stesura della relazione)e/o 

esperti esterni-  15 ore 

 Tirocinio presso Aziende/Enti ospitanti  80 ore da distribuire in due settimane 

diverse.  eventualmente       integrabili durante l’estate tra quarta e quinta. 

 Fase di restituzione 

 

Metodologia Lezioni di approfondimento da parte dei docenti e da esperti esterni sui moduli 

preparatori; 

Attività di ASL in azienda  

Colloqui tutor interno - tutor esterno  

Verifiche finali  (ed eventualmente intermedie) dell’attività svolta mediante controllo 

dei materiali preparati dagli studenti.  

Eventuali prove aggiuntive per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari. 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

I docenti del Consiglio di Classe; 

Coordinatore del Progetto di  ASL  

Tutor esterno, personale azienda;   

Esperti esterni provenienti dagli enti istituzionali  

 

 

Strumenti Libri di testo, fotocopie con materiale integrativo, di approfondimento, materiale 
audiovisivo e software didattici.  
Aule, laboratori, computer,  Internet 

Modelli di Relazione e diario di bordo 

 



PIANO DI LAVORO UDA 
 

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1  

Consegne agli 

alunni,organizzazione del 

lavoro, distribuzione dei 

compiti, definizione dei 

tempi  

 

Aula Magna  

Foglio di consegne.  

Diario di bordo  

 

 

Comprensione delle 

consegne e condivisione 

del progetto  

 

2 ore 

 

Feed-back interesse 

dimostrato 

2  

Lezioni in aula e laboratorio  

 

Aula / laboratorio  

Lezioni da parte dei 

docenti e dagli esperti 

esterni  

 

Costruzione di un supporto 

utile ad affrontare 

l’esperienza in azienda, sia 

per le specifiche 

conoscenze necessarie sia 

per le abilità 

 

15 ore 

distribuite in 

1 mese  

 

Valutazione da parte dei 

docenti coinvolti (test, prove 

orali o scritte) 

       3  

Tirocinio presso aziende/enti 

ospitanti 

 

 

 

Strumenti specifici in 

base all’azienda 

 

Esperienza pratica della 

realtà lavorativa con 

sperimentazione degli 

aspetti operativi ma anche 

relazionali e metacognitivi 

 

80 ore 

 

Esiti del questionario di 

valutazione tutor aziendale 

esiti dell’autovalutazione 

studente 

Diario di bordo 

4  

Realizzazione del prodotto 

definitivo 

 

Relazione di valutazione 

dell’esperienza/ 

redazione del glossario e 

della presentazione  

 

Verifica dell’efficacia 

dell’esperienza e 

nell’acquisizione di  

conoscenze nuove ma 

anche di capacità di 

trasferimento dei saperi 

 

8 ore 

 

Relazione sull’esperienza 

 

5  

Condivisione del valore 

formativo dell’esperienza 

Pubblicazione dei risultati  

 

Materiali previsti per 

pubblicazione cartacea e 

multimediale 

 

 

Presentazione del lavoro 

realizzato 

 

4 ore 

 

Validazione come riscontro 

da parte dei destinatari 

 


