
Articolazione -
Viticoltura ed 

enologia

Gruppo di lavoro :

Bertamini Massimo, Cattelan
Silvano, Polato Fabio, SpolaorSilvano, Polato Fabio, Spolaor
Annalisa. 

Metodologia di lavoro:

- incontri del gruppo;

- confronto con i docenti interessati degli Istituti della 
Rete

- approfondimenti personali e condivisione fra il 
gruppo attraverso e-mail.



• centralità dello studente (personalizzazione)
• fabbisogni formativi delle imprese
• sviluppo di competenze professionali ma anche degli assi culturali e di 
cittadinanza (rubriche)
•percorso formativo condiviso da famiglia e studente (patto formativo)
• coinvolgimento del C.d.C. nella progettazione di situazioni di 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Modello proposto-Aspetti
.

• coinvolgimento del C.d.C. nella progettazione di situazioni di 
apprendimento attive interdisciplinari (UDA)
• approccio laboratoriale nelle metodologie didattiche (compiti/prodotti)
• valutazione condivisa (scuola, azienda) e autovalutazione (studente)
• certificazione delle competenze (trasparenza, spendibilità con il 
riconoscimento delle competenze acquisite dagli allievi in ASL)

FONTE: REGIONE VENETO LABORATORI DELLA CONOSCENZA 



A.S.L : LE FASI

ORIENTAMENTO 
E 

PREPARAZIONE

INSERIMENTO IN 
CONTESTO LAVORATIVO

RIELABORAZIONE E  
VALUTAZIONE



ALCUNI MODELLI ATTUALI DI A.S.L.- STAGE  
NELLE SCUOLE DELLA RETE

I.T.A.S. “A. Trentin” - Lonigo (VI)I.T.A.S. “A. Trentin” - Lonigo (VI)

I.S.I.S.S. “Duca degli Abruzzi” – Padova

I.S.I.S.S. ”G.B. Cerletti” – Conegliano (TV)

Istituto Agrario di San Michele all’Adige (TN)



IMPOSTAZIONE ATTUALE  

Trentin Duca Abruzzi Cerletti San Michele

Sulla esperienza di altri indirizzi:

3° : stage di n.4 settimane estivo; due 

ragazzi in ASL con MIUR.

4°: stage di n.4 settimane (estivo)  

50% degli studenti ; altro 50% 

studenti n ASL con FSE (tre settimane 

in estate all’interno di un progetto 

riconosciuto).

5°:  dedicata alla restituzione e alla 

Sulla esperienza di altri indirizzi:

3°: ASL  (n.2 settimane  con 

progetto MIUR e FSE)  e stage.

4°: ASL ultima settimana scuola + 

un’altra (almeno).

5°:  n.1 settimana durante l’anno 

scolastico per preparazione della 

tesina. 

Selezione studenti migliori per ASL.

4°: corso di preparazione allo stage in 

azienda con svolgimento in parte nel

pentamestre (pomeriggio) e in parte 

nella prima settimana dopo la fine 

delle lezioni.

- pomeriggi di incontro con tutor 

esterni.

5°: stage di n. 3-4 settimane a partire 

da inizio settembre in aziende 

4°:  formazione garantita da 

viticoltura ed enologia che sono 

materie curricolari in classe  4°;  

formazione sulla sicurezza già da 

anni precedenti; 

- .n 2 settimane a giugno volontarie 

in vigneto.

5°: n.4 settimane a settembre  (2 in 

periodo curricolare).5°:  dedicata alla restituzione e alla 

valutazione.

Selezione studenti migliori per ASL

Selezione studenti migliori per ASL. da inizio settembre in aziende 

vitivinicole selezionate.

-visite guidate e collaborazioni con le 

aziende di stage .

-5 : (in previsione) incontri 

pomeridiani così programmati; due 

incontri sull’analisi sensoriale del 

vino; due incontri sulle principali 

analisi chimiche di mosti e vini;

un incontro sulle forme di 

allevamento e potatura.

Tutti gli studenti coinvolti.

periodo curricolare).

Tutti gli studenti coinvolti.



FORMAZIONE  IN PREPARAZIONE ALLA A.S.L.

Trentin Duca Abruzzi Cerletti San Michele

-30 ore formazione teorica (extracurr 

durante l’anno o a fine anno);

-previste 12 ore ( 4 generali + 8 

specifiche) di formazione per la 

sicurezza.

16 ore in aula +  12 ore di 

formazione previste per la 

sicurezza.

Preparazione allo stage in classe 4° ,  

15  ore di formazione extra-

curricolare + 20 ore  dopo fine anno 

scolastico (1° settimana) . All’interno 

è prevista la formazione per la 

sicurezza.

Preparazione allo “stage” di fatto in 

classe 4° grazie alla articolazione 

che prevede 2 ore di viticoltura e  2 

ore  di enologia (si è sfruttato il 

margine del 30% di spostamento 

previsto, riducendo l’orario 

settimanale di un’ altra disciplina).

Sicurezza: corso specifico che si 

svolge negli anni precedenti.svolge negli anni precedenti.

Dopo la fine dell’anno scolastico è 

previsto un corso di preparazione al 

tirocinio tecnico pratico.



MODELLO VALUTATIVO E DI RESTITUZIONE

Trentin Duca Abruzzi Cerletti San Michele

- presentazione dei lavori finali con 

tutor aziendali , C.d.C. , genitori

(pomeriggio di 3 ore) .

- valutazioni tecniche degli insegnanti 

delle materie specifiche.

- relazione che viene presentata 

anche  all’insegnante di italiano per 

la valutazione. 

- prova esperta in 5° (2-3 ore)

-presentazione durante orario 

scolastico delle tesine :  circa 30 

min per studente.

-focus group.

- prova scritta in classe su esperienza 

stage (3 ore).

- relazione del tutor aziendale

- tesina proveniente da progettualità  

maturata in stage (quando possibile). 

- prova scritta in classe su 

esperienza dello “stage” .

-tutor aziendale affidabile che dà 

una valutazione agli allievi.

- tutoraggio dell’insegnante con n. 

1- 2 visite per azienda.

Gestire le tesine secondo una 

progettualità che proviene - prova esperta in 5° (2-3 ore)

La valutazione della prova esperta di 

concerto come terza prova.

progettualità che proviene 

dall’alternanza scuola e lavoro



RUOLI PRINCIPALI

va preparata

• Organizza e  coordina:  formula e gestisce i progetti, li 
presenta, si coordina con i C.d.C. per la valutazione,  si 
interfaccia con tutor esterno, coordina tutor interno 
senza perdere di vista gli studenti  durante il tirocinio e 
nella fase di valutazione .

Referente A.S.L.

• Collabora fattivamente al progetto di A.S.L.; deve essere 
parte attiva nella fase di valutazione.C.d.C.

• Segue e partecipa alla valutazione dei ragazzi (8-10 ragazzi 
per tutor, due visite per azienda). Tutor interno

• Segue i ragazzi in azienda 

• Deve essere coinvolto nella valutazione  (dovrebbe 
correggere la prova esperta assieme al tutor interno).

Tutor esterno



CAMBIAMENTO O INTENZIONI DI CAMBIAMENTO / PROPOSTE



U.D.A. (UNITA’ DI APPRENDIMENTO)

Va preparata dal C.d.C. e Dipartimenti.

Coivolgendo entrambi i tutor (interno ed esterno).

con coordinamento del referente A.S.L.

Finalità,  prodotti, competenze, destinatari, prerequisiti, 
tempi, fasi, metodologie, risorse, strumenti, valutazione.

Finalità generali (risultati attesi in termini di miglioramento). 

Competenze su vari assi.

Sapere , Saper  fare, Saper  trasferire (transfer - compito 
esperto).

Valutazione (valutazioni complessive e nelle singole discipline,  
coinvolgimento tutor esterno, griglie di valutazione) .
Valutazione conclusiva con prova esperta .

in allegato



PROVA ESPERTA

Prova esperta deve diventare strumento di valutazione 
per tutti gli studenti alla fine di ogni percorso.

va preparata da entrambi i tutor (est. ed int.) 
coivolgendo il C.d.C.

almeno una 3° prova durante l’anno dovrebbe/potrebbe 
essere la prova esperta (se necessario con le opportune 
modifiche ed adattamenti).

Prova finale ASL e/o prova esperta dovrebbero essere 
considerate (riproposte nella forma e/o nei contenuti) 
nella valutazione esami di Stato.

in allegato



Grazie per Grazie per Grazie per Grazie per 

L’ attenzioneL’ attenzione


