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PREMESSA 

Gli Istituti Agrari partecipanti al gruppo di lavoro sono tre scuole storiche del settore agrario però, 

mentre l’IIS “Della Lucia” di Feltre da sempre si occupa del settore forestale, il Cerletti e il Parolini 

solo dall’anno scolastico 2013-2014 hanno avviato la specializzazione relativa, mediante la scelta 

dell’opzione “Gestione risorse forestali e montane”.  

Il “Della Lucia” ha quindi coordinato le varie fasi di lavoro che sono state così articolate: 

 

FASI DI LAVORO 

• Definizione dei modelli organizzativi e didattici per la gestione dell’ASL nella rete degli 

agrari opzione “Gestione risorse forestali e montane” 

• Ricerca delle Competenze in uscita date dalle linee guida che possono essere in parte 

costruite anche in ASL o in attività pratiche 

• Competenze generali di indirizzo «Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale» da 

consolidare in ASL 

• Costruzione dell’Unità di apprendimento denominata Alternanza Scuola Lavoro 

SVILUPPO FASI DI LAVORO 

1) Definizione dei modelli organizzativi e didattici per la gestione dell’ASL nella rete degli 

agrari opzione “Gestione risorse forestali e montane” 

La prima fase ha visto il confronto dello “stato di fatto” fra i modelli organizzativi adottati 

dai tre istituti. Da subito si è notata la difficoltà a confrontarsi in quanto gli istituti di 

Bassano e Conegliano per la prima volta affrontavano l’esperienza ASL nel settore forestale: 

Bassano ha svolto un’attività di tipo collettivo relativa alla manutenzione di un’area verde in 

ambiente montano, Conegliano presso  vivai della zona. Feltre, avendo rapporti 

maggiormente consolidati sul territorio e l’opzione al secondo biennio di formazione, ha 

potuto far svolgere agli alunni attività sia negli enti pubblici del settore (Corpo Forestale 

dello Stato, Servizi Forestali Regionali, ecc.), sia in ditte boschive e segherie. Anche per 

quel che riguarda il periodo, ogni istituto ha adottato dei propri modelli (chi in due periodi 

distinti, chi in settimane consecutive, chi in parte durante il periodo scolastico ed in parte in 

estate) con una frequenza oraria che va dalle 80 alle 120 ore per anno scolastico (per le 

classi terze nei primi due casi, per le terze e quarte a Feltre). Oltre alle modalità di 

svolgimento dell’attività in azienda durante l’ASL, sono state confrontate le procedure di 

preparazione all’esperienza che hanno visto per due dei tre istituti, il consolidamento di 

un’attività preparatoria relativa al tema della sicurezza negli ambienti di lavoro (da un 

minimo di 4 ore ad un massimo di 12 ore per classe) e la condivisione con gli studenti della 

documentazione relativa alla “Valigetta dello stagista”. Per quel che riguarda la valutazione 



degli studenti, gli istituti differiscono in quanto non tutti tengono conto della valutazione del 

tutor aziendale, alcuni fanno ricadere la valutazione nelle singole discipline, uno effettua la 

prova esperta sull’acquisizione di competenze. La ricaduta della valutazione ASL entra 

quindi per tutti gli istituti nei voti curricolari delle discipline coinvolte (soprattutto materie 

dell’area d’indirizzo, italiano e lingua straniera), solo in un caso nel credito scolastico.  

Ad accomunare i tre istituti è il fatto che l’attività ASL coinvolge tutti gli studenti delle 

classi interessate, il ruolo del referente ASL d’istituto, del tutor interno, del Consiglio di 

classe è il medesimo e tutti gli studenti vengono visitati dagli insegnanti durante la 

permanenza in azienda. 

Di seguito tabella elaborata dal gruppo di lavoro 

 

 

 

ATTIVITA’ CLASSE FELTRE CONEGLIANO BASSANO 

Ore per anno in 

azienda  

terza 80 consecutive 40+40 100 ore (2 

settimane 

durante il 

periodo 

scolastico + 1 

sett. Estiva) 

 quarta 80 consecutive In futuro 

(collettivi 120) 

60 ore (1 

settimana 

periodo 

scolastico 1 sett. 

Estiva) 

 quinta Vecchio ordinamento: 

120 estate fra la classe4^ 

e la 5^ 

 15 (1 sett al pm 

in azienda 

istituto durante 

l’anno) 

Ore per anno di 

preparazione  

 

terza 4+8 sicurezza 

2 valigetta stagista 

2 piani di studio 

4 sicurezza generale 

2 cartella stagista 

no 

 quarta 8 sicurezza specifica 

1 valigetta stagista 

1 piani di studio 

no no 

 quinta Vecchio ordinamento   

Ore per anno per 

valutazione 

restituzione  

terza Valutazione tutor azienda 

4 italiano 

4 prova esperta 

relazione 

Produzione individuale 

powerpoint (ita, ingl, 

materie  prof) con 

valutazione singole 

discipline 

Valutazione 

tutor azienda 

 quarta Relazione tecnica 

2 Prova italiano (testo 

stimolo) 

1 Prova inglese 

3 Prove varie discipline 

professionali 

Compilazione 

competenze in uscita 

classe quarta 

(professionali e di 

cittadinanza) 

Valutazione 

tutor azienda 

 quinta Vecchio ordinamento: 

prova esperta 

 Valutazione 

tutor azienda 

Orario curricolare 

ed 

 curricolare curricolare Curricolare ed 

extracurricolare 



extracurricolare (dipenda da 

classe e periodo) 

Tutti gli studenti 

sono coinvolti 

 Tutti gli studenti sono 

coinvolti 

Tutti gli studenti sono 

coinvolti 

Tutti gli studenti 

sono coinvolti 

Effetti sulla 

valutazione 

 Valutazioni disciplinari e 

credito scolastico 

Valutazioni disciplinari Valutazioni 

disciplinari 

Certificazioni  nessuna Competenze di classe 

quarta 

In 

predisposizione 

Esame di stato  / / / 

Modello 

valutativo 

 Voto in ASL per credito 

scolastico se > di 75/100 

/ / 

Prova finale  si si no 

Modello 

restituzione 

terza Prova esperta 

Lavori di gruppo (PP) 

Presentazione capolavoro 

ai tutor e genitori 

Relazione finale 

Costruzione e 

presentazione powerpoint 

Pagella e scheda 

valutazione 

Ruolo del 

referente ASL 

d’istituto 

 

 Produzione istruzioni per 

tutor scolastici e alunni 

Coordinamento dei tutor 

scolastici 

Preparazione 

documentazione standard 

Soluzione problemi in 

itinere 

Elaborazione dati 

restituzione 

Coordinamento dei tutor 

delle singole classi 

 

Controllo delle 

convenzioni  e consegne 

agli alunni 

Soluzione problemi in 

itinere 

Preparazione, 

documentazioni,  

riferimento 

allievi, tutor. 

Ruolo tutor 

interno 

 Abbinamento alunno 

azienda 

Contatto con azienda e 

valutazione azienda 

Preparazione documenti 

Preparazione alunni 

Visita alunni in ASL 

Abbinamento alunno 

azienda 

Contatto con azienda e 

valutazione azienda 

Preparazione documenti 

Preparazione alunni 

Visita alunni in ASL 

Abbinamento 

alunno azienda 

Contatto con 

azienda e 

valutazione 

azienda 

Preparazione 

documenti 

Preparazione 

alunni 

Visita alunni in 

ASL 

Ruolo del 

Consiglio di 

classe e dei 

singoli docenti 

 

 Preparazione piani di 

studio 

Preparazione prove di 

verifica 

Indicazioni sui piani di 

studio 

Valutazione in 

sede di CDC 

nelle materie di 

indirizzo. 

Visite in azienda  Telefonata a tutti 

Una visita durante l’ASL 

del tutor scolastico 

Media istituto ore 1,5 per 

alunno (viaggio 

compreso) 

Visita  a tutte le aziende Telefonata a 

tutti. Visita a 

campione 

 

  



 

2) Ricerca delle Competenze in uscita date dalle linee guida che possono essere in parte 

costruite anche in ASL o in attività pratiche 

Le linee guida relative all’opzione “Gestione risorse forestali e montane” riassumono dodici 

competenze in uscita alla fine del quinto anno. Il gruppo di lavoro ha analizzato quali fossero quelle 

competenze che potevano essere costruite in parte anche in ASL o in attività pratiche ed ha 

abbozzato un modello di riferimento adattabile nei vari casi concreti. Non per tutte le dodici 

competenze è stato possibile trovare il collegamento con l’ASL (esempio per la n° 4 “Interpretare 

gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi” e per la n° 5 “Operare nel riscontro 

della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di 

rischio”). 

Di seguito la tabella excel in cui vengono riassunte le competenze in uscita ed esempi di 

competenze professionali collegate alle precedenti che si possono acquisire in ASL (gli esempi 

possono essere ampliati, costruiti, modificati, integrati e collaudati con il tempo).  

Si fa presente, come sopra enunciato, che due dei tre istituti partecipanti al gruppo di lavoro sono al 

primo anno di esperienza nel settore forestale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



competenze uscita 5 anno

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali

ed agroproduttive di una zona attraverso

l’utilizzazione di carte tematiche. 

Identificare e leggere 

diverse cartografie 

(1:10.000, 1:5.000, 

CTR) e foto aeree

Interpretare ed 

estrapolare 

infromazioni da un 

GIS

Costruzione di 

carte tematiche 

2. Collaborare nella realizzazione di carte d’uso

del territorio. 

Identificare le zone 

da rilevare sul 

territorio

Compilare schede di 

catalogazione da 

usare durante il 

rilievo del territorio

Utilizzare 

semplici 

stumenti, 

impiegati per il 

rilievo 

3. Assistere le entità produttive e trasformative

proponendo i risultati delle tecnologie innovative

e le modalità della loro adozione. 

Individuare i passaggi 

e le fasi dei processi 

di trasformazione di 

prodotti agricoli del 

territorio (latte e 

suio derivati, piccoli 

frutti, miele, piante 

officinali ecc) 

Individuare i 

principali 

assortimenti di 

legname 

Attività in 

laboratori di 

trasformazione 

dei prodotti 

agricoli

4. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità

individuati dalle politiche comunitarie ed articolare

le provvidenze previste per i processi adattativi e

migliorativi. 

5. Operare nel riscontro della qualità ambientale

prevedendo interventi di miglioramento e di

difesa nelle situazioni di rischio. 

6. Prevedere realizzazioni di strutture di verde

urbano, di miglioramento delle condizioni delle

aree protette, di parchi e giardini. 

Individuare gli 

interventi di 

manutenzione 

stagionale di un’area 

verde

Eseguire gli 

interventi di 

manutenzione 

stagionale di 

un’area verde

Utilizzare gli 

attrezzi, 

accessibili 

all’allievo, 

impiegati per la 

manutenzione 

delle aree verdi

Eseguire gli 

interventi di 

potatura 

Attività pratica 

presso enti o 

aree verdi del 

territorio

7. 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. 

Attività 

collettiva 

recupero e 

valorizzazione 

ambientale

Progetto 

bionet

8. Riconoscere le problematiche di stabilità

idrogeologica del territorio e scegliere le

tecniche di gestione e manutenzione degli

interventi di difesa del suolo, recupero

ambientale e interventi sul verde pubblico e

privato, cordinare ed eseguire semplici interventi

di sistemazioni idraulico-forestali. 

Individuare gli 

interventi di 

sistemazione  nelle 

aree a degrado 

ambientale e/o a 

rischio idrogeologico

Individuare ed 

eseguire interventi 

di manutenzione  di 

un’area verde

Individuare le 

attrezzature e 

le macchine 

impiegate nel 

cantiere  per 

sistemazioni 

ambientali

Riconoscere 

le principali 

essenze 

vegetali 

forestali ed 

ornamentali

9. Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della

biodiversità e delle risorse naturalistiche e

paesaggistiche.

Individua gli 

interventi 

selvicolturali eseguiti 

(tagli, diradamenti, 

sfolli)

Utilizza attrezzi e 

macchine impiegati 

per l’attività 

boschiva, 

accessibili all’allievo

Eseguire rilievi 

selvicolturali: 

uso di strumenti 

forestali 

(cavalletto 

dendrometrico, 

ipsometro, 

succhiello di  

Presler, martello 

incrementale, 

ecc.)

10. Progettare semplici servizi naturalistici ed

interventi selvicolturali considerando le esigenze

dell’utenza. 

Riconoscere i principali 

aspetti geologici del 

territorio della zona di 

attività

Eseguire le attività 

di classificazione 

delle principali 

specie vegetali e 

animali della zona

11. Applicare conoscenze estimative finalizzate

alla valorizzazione delle produzioni forestali.

Eseguire rilievi 

selvicolturali: uso di 

strumenti forestali 

(cavalletto 

dendrometrico, 

ipsometro, succhiello 

di  Presler, martello 

incrementale, ecc.)

12.Organizzare sistemi di reti ecologiche per il 

rilievo di situazioni particolari a scala 

paesaggistica e per il riscontro della biodiversità. 

Collaborare ai 

censimenti faunistici 

organizzati dagli enti 

del territorio

comp/abilità asl altre att pratiche

 



3) Competenze generali di indirizzo «Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale» da 

consolidare in ASL 

Sono poi state prese in considerazione le competenze generali previste dall’indirizzo professionale 

relativo ai servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale riportate di seguito. 

 

   Anche in questo caso sono state individuate delle competenze che si possono acquisire in ASL ed 

in particolare quelle trasversali che prevedono il relazionarsi con le varie figure professionali 

incontrate nell’azienda ospitante e relative al comportamento dell’alunno (puntualità, rispetto delle 

regole, svolgere e portare a termine i compiti assegnati, ecc). 

Di seguito la tabella relativa alla valutazione delle competenze trasversali. 

1. RELAZIONARSI   

 

Indicatori/Evidenze  Livelli di padronanza 
1  

PARZIALE  

2  

BASILARE  

3  

ADEGUATO  

4  

ECCELLENTE  

Comunicare 

(comunica in modo 

chiaro e corretto in 

forma orale) 

 

 
Punti____________ 
 

Comunica spesso 

con sgarbo o con 

termini scorretti, 

senza farsi 

comprendere 

chiaramente 
 

Comunica 

con qualche 

difficoltà, 

chiede raramente 

chiarimenti, 

risponde con 

monosillabi 
 

Comunica con 

chiarezza, sa 

chiedere 

informazioni, 

risponde con 

sufficiente cortesia 
 
 

Nella 

comunicazione 

utilizza termini 

tecnici adeguati, 

chiede spesso 

informazioni, 

risponde con 

garbo e pertinenza  
 

Stabilire relazioni con 

gli altri (è socievole e 

estroverso) 

 
Punti____________ 
 

Evidenzia 

difficoltà nello 

stabilire rapporti 

interpersonali con 

gli altri: scontroso, 

appartato, distratto 
 

Stabilisce con gli 

interlocutori un 

dialogo anche se 

con qualche 

difficoltà e solo 

su sollecitazione 

esterna 

Dimostra un 

carattere 

abbastanza 

estroverso, 

partecipa alle 

attività proposte 

con entusiasmo e 

spirito 

collaborativo 

E’ aperto e 

socievole: si 

propone agli altri 

per collaborare,  

dimostra spirito di 

iniziativa e voglia 

di lavorare 

insieme  

comp generali servizi competenze asl attività pratiche

sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; competenze trasversali in asl

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 competenze sulla sicurezza corso sicurezza

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

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

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

competenza lavorare in 

gruppo

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

deontologici del servizio

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

competenze compilare 

documenti

competenze 

informatiche 



 

 

2. AUTODETERMINARE IL PROPRIO COMPORTAMENTO 
 

Indicatori/Evidenze  Livelli di padronanza 
1  

PARZIALE  
2  

BASILARE  
3  

ADEGUATO  
4  

ECCELLENTE  

Essere responsabile 

(rispettare regole, 

portare a termine 

compiti assegnati con 

accuratezza) 

 
Punti____________ 
 

Non rispetta 

tempi e/o regole; 

non porta a 

termine le 

consegne con 

accuratezza, trova 

scuse per non fare 

Si presenta 

abbastanza 

puntuale, rispetta le 

regole e porta a 

termine i compiti 

con sufficiente 

accuratezza 
 

Si presenta 

in orario, è attento 

e rispetta regole di 

comportamento. 
 

Si assume anche 

spontaneamente  

impegni 

che porta a 

termine con 

soddisfazione, 

rispetta con 

precisione e 

rigorosità regole, 

tempi e consegna 

 
 

Essere autonomo 

(iniziativa personale e 

soluzione di problemi) 

 

 

Punti____________ 

 

Ha costante 

bisogno di 

assistenza, non sa 

organizzare tempi 

e strumenti di 

lavoro 

 

Ricevute le 

istruzioni, esegue 

le consegne con 

qualche aiuto 

 

E’ autonomo nello 

svolgimento dei 

lavori, si organizza 

tempi e strumenti 

di lavoro 

Oltre ad essere 

autonomo ha 

spirito di 

iniziativa e 

affronta situazioni 

nuove 

 

 

Altre importanti competenze che si possono acquisire in ASL previste dal prospetto delle 

competenze generali riguardano: 

a)  la sicurezza nell’ambiente di lavoro ed in particolare l’effettuazione dei corsi rivolti agli 

studenti riguardanti la sicurezza generale (4 ore svolte dall’RSPP dell’Istituto che certifica la 

partecipazione) e la sicurezza specifica (minimo 8 ore svolte dall’insegnante preposto a 

seconda del settore lavorativo di riferimento); 

b) Lavorare in gruppo sia nella fase preparatoria ma soprattutto nei lavori finali di restituzione 

dell’esperienza presentata ai docenti, ai tutor aziendali e ai genitori (usualmente dei power 

point) durante un incontro conclusivo; 

c) Compilare documenti relativi a schede di valutazione, piani di studio, relazioni, diario 

giornaliero, ecc.  

d) Competenze informatiche: costruzione di power point, relazioni, tabelle, uso di software 

utilizzati in azienda, comunicazione on line. 

 

4) Costruzione dell’Unità di apprendimento denominata Alternanza Scuola Lavoro 

Il gruppo, utilizzando materiale già in parte elaborato dall’IIS “A. Della Lucia” costruito  sulla base 

delle indicazioni date in alcuni lavori di gruppo svolti durante corsi di formazione organizzati 

dall’USP di Treviso, ha prodotto una unità di apprendimento (UDA) completa di piano di lavoro, 

relativa all’ASL qui di seguito riportata. 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione  Alternanza Scuola Lavoro 

 
Compito - prodotto Attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolta in azienda 

Relazione Tecnica scritta individuale  

Relazione in lingua straniera con lessico di microlingua (livello A2/B1) 

Presentazione attività ai genitori e tutor aziendali 
  

Finalità generali  
(risultati attesi in termini 
di miglioramento) 

1. Riconoscere il proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro 
2. Aumentare il grado di responsabilità e di autonomia 
3. Rispetto delle norme di sicurezza  
4. Scoprire e muovere capacità inespresse  

 

Competenze mirate 

 assi culturali 
 
 
 
 
 
 
 

1. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e 
coerenti col proprio settore di indirizzo 

2. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

4. Affrontare situazioni problematiche in contesti diversi, avvalendosi dei 
modelli e degli strumenti matematici più adeguati. 

5. Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed 
economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in 
particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche 
occupazionali  

 

Competenze mirate 

 professionali 
 
 

1. Eseguire interventi di manutenzione e gestione delle aree verdi  
2. Propagare e coltivare le piante in coltura protetta o vivaio 
3. Gestione giornaliera dell’area di riserva naturale    
4. Preparare la razione alimentare 
5. Valutare il benessere degli animali 
6. Utilizzare macchine ed attrezzi  
7. Utilizzare un programma di elaborazione grafica territoriale (gis)  
8. Svolgere operazioni di caseificazione 
9. Identificare le diverse fasi degli interventi di sistemazioni forestali 
10. Collaborare al rilievo catastale 
11. Eseguire lavori boschivi 

12. Identificare materie prime e produzioni della segheria  
Competenze mirate 

 cittadinanza 
 
 

1. Rispettare l’ambiente ed il proprio territorio.  
2. Autodeterminare il proprio comportamento 
3. Comprendere la realtà aziendale attraverso la partecipazione 

alle attività produttive. 
4. Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e correttamente 

nel contesto aziendale. 
5. Collaborare col personale dell’azienda. 
6. Competenza digitale 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze Abilità/Capacità 

- Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti formali 

ed informali 

- Repertorio di parole o frasi appropriate 

all’ambiente di lavoro 

- Tecniche colturali: lavorazioni terreno, 

semina, concimazione. Difesa agronomica. 

- Tecniche di allevamento: razze, 

alimentazione, stabulazione 

- Tecniche selvicolturali e di utilizzazione 

forestale 

- Difesa del territorio 

- Le macchine aziendali: riconoscimento delle 

parti che le compongono e loro 

funzionamento. 

- Gli attrezzi: riconoscimento e  loro uso. 

- Gli impianti: parti costitutive e loro 

funzionamento 

 - Principi di organizzazione azienda agraria 

- Principi  e tecniche della trasformazione dei 

prodotti 

- Principi d’uso dei manuali, riviste, ... 

- Principi d’uso del dizionario bilingue 

- Principi essenziali d’uso della comunicazione 

telematica 

- Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Certificazione qualità di prodotto e di sistema 

(es. DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, HACCP) 

- Diritti e doveri dei lavoratori 
 

- Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale e/o scritto e/o grafico 

- Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

 - Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche da fonti di 

vario genere 

- Individuare i principali attrezzi, strumenti, 

macchine che rientrano nel ciclo produttivo di 

un’azienda agricola e/o forestale ed 

individuarne le funzioni/utilizzazioni. 

- Comprendere le caratteristiche organizzative 

essenziali di un’azienda agricola/forestale, 

identificando le diverse funzioni degli 

operatori. 

- Utilizzare i principali attrezzi, macchine e 

strumenti presenti in un’azienda agricola, di 

trasformazione dei prodotti o forestale.  

- Adottare nell’ambito lavorativo 

comportamenti responsabili e rispettosi 

dell’ambiente di lavoro e della salute propria e 

degli altri 

- Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto agli altri 

  

Utenti destinatari Allievi del terzo anno Professionale e Tecnico 

Prerequisiti 
 
 

Quelli acquisiti nelle classi precedenti 

Fase di applicazione 
 

Gennaio-aprile 2014 

Tempi  1. Preparazione: 15 ore in classe 
2. Attività: 80 ore in azienda 
3. Conclusione: 20 ore in Istituto 

 

Sequenza fasi 
 
 
 
 
 
 

1. Comunicazione progetto ad allievi e genitori  (coordinatore) 

2. Individuazione delle aziende ed abbinamento allievo/azienda 

(ITP) 

3. Incontri preparatori con gli allievi (ITP) 

4. Contatti nelle diverse aziende fra tutor interni e tutor esterni 

per la definizione delle competenze (ITP) 

5. Attività di ASL in azienda (studente) 

6. Visita in azienda del tutor interno (ITP/Docente) 

7. Redazione della relazione e del diario individuale (Studente) 

8. Check finale:verifiche delle competenze trasversali, 

professionali e degli assi culturali acquisite (Studenti/Docenti) 

9. Presentazione della attività:incontro con genitori, aziende ed 

Amministratori locali. (Studenti/tutor/docenti) 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Metodologia 
 
 
 
 
 
 

 Lezione frontale da parte dei docenti sui moduli preparatori:La 

valigetta dello stagista, Sicurezza, Diritti e Doveri dello 

studente in ASL  

 Attività di ASL in azienda 

 Colloqui tutor interno-tutor esterno 

 Contatto on-line con alcuni allievi in azienda 

 Verifiche finali dell’attività svolta mediante somministrazione di 

prove e controllo dei materiali preparati dagli studenti. 

 Accreditamento dell’esperienza (credito per esame qualifica per 

gli studenti del Professionale, voto nella disciplina opzionale per 

gli studenti del Tecnico) 

 Incontro divulgativo dell’esperienza. 
Risorse umane 

 interne 

 esterne 
 
 
 
 
 

□ DS 

□ DSGA 

□ Coordinatore del Progetto di  ASL di Istituto 

□ Coordinatore di classe che fornisce le conoscenze specifiche di 

base alla propria classe e tiene i rapporti coi tutor interni 

□ Altri docenti come tutor interni 

□ Tutor esterno:personale azienda  

□ Consiglio di classe 

□ Esperti esterni 
 

Strumenti 
 
 
 
 

 Aule classi  

 Aule speciali (lab informatica, video) 

 Azienda 

Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. scheda profilo allievo 

2. valutazione competenze da parte del tutor esterno 

3. autovalutazione dello studente 

4. prove incontri preparatori: Sicurezza, Diritti lavoratori 

5. prove finali/prova esperta: asse linguaggi, asse matematico, 

caso professionale 

6. materiale prodotto: Relazione tecnica individuale, diario 

giornaliero, piano di studio, materiale informativo e 

divulgativo (presentazione PPT, brochure…) 

7. Griglia di valutazione finale complessiva dell’UdA . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONI E PROPOSTE 

Il lavoro svolto dal gruppo è stato interessante e costruttivo. Il problema è stato, per due dei tre 

istituti, la novità dell’opzione “Gestione risorse forestali e montane” anche se  però gli stessi 

vantano una lunga esperienza didattica nel settore primario e nello stage/alternanza scuola lavoro.  

L’ipotesi di un potenziamento dell’attività di ASL è condivisa da tutti i partecipanti al gruppo di 

lavoro vista la validità didattica di questo modo diverso di fare scuola mediante il collegamento con 

il mondo del lavoro che può favorire sia allievi con difficoltà sia quelli che vogliono acquisire 

competenze o allievi che devono essere rimotivati,.  

Si auspica: un maggiore coinvolgimento del consiglio di classe al fine di elaborare piani di studio 

interdisciplinari che portino a costruire almento in parte le competenze previste per il profilo di 

riferimento in uscita, partecipazione dei docenti nella fase preparatoria in cui venga ribadita 

l’importanza dell’attività come modo dverso di apprendere, costruzione di prove di valutazione 



finali (anche disciplinari attinenti all’ASL e ai piani di studio elaborati in fase di preparazione, ma 

preferibilmente su modello di prova esperta per l’acquisizione di competenze), una distribuzione dei 

carichi di lavoro (parte amministrativa, del docente, del tutor, ecc), risoluzione del problema delle 

visite aziendali (uso del mezzo proprio, rimborsi spese).  

Si propone poi che la valutazione dell’esperienza ASL entri in qualche modo a far parte del credito 

scolastico, non per volontà dei singoli istituti, ma per norma; la definizione delle ore e delle classi 

che devono svolgere l’ASL e la possibilità che il tutor interno che organizza l’attività venga per 

legge svincolato dalle ore di lezione. Importante sarebbe poi anche la formazione dei tutor aziendali 

e la tutela degli stessi a livello di responsabilità nei confronti dello studente-lavoratore perché 

svolgono un’importantissima funzione sociale. 

Si allega power point elaborato dal gruppo durante l’incontro della Rete Triveneta degli Istituti 

Agrari relativi all’ Alternanza scuola lavoro svoltosi a Padova il 12 giugno 2014. 


