
Il gruppo di lavoro propone al Collegio dei Docenti una implementazione del progetto di AS-L secondo i seguenti 
punti: 

1. Per il Liceo delle Scienze umane il monte ore di esperienza lavorativa è collocato tutto nell’ambito delle 
attività che le classi svolgono in terza, quarta, quinta.  

2. Per tutte le classi il riferimento, dall’ a.s. 2018-19, sarà quello delle competenze previste dal 
Supplemento Europassal Certificato, con le relative modifiche del diario di bordo. Le competenze che il 
gruppo ha individuato come specifiche del percorso di alternanza sono evidenziate con il grassetto. Le 
altre competenze del profilo liceale in potranno essere oggetto di attenzione e di relativa valutazione 
nel caso in cui ci sia la possibilità effettiva di esercitarle. (Vedi allegato n. 1) 

3. Modifica del modulo di ingresso (vedi allegato n. 2) 
4. Proposta di sperimentazione per due classi terze anno scolastico 2018-2019 (vedi allegato n. 3) 



 
 Allegato 
n. 1 
 

COMPETENZE (Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa 2006) 

Supplemento EUROPASS al Certificato – Profilo delle abilità e delle competenze – Competenze comuni a tutti i Licei 

 

Comunicazione nella madrelingua  padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione; 

Comunicazione in lingue straniere  comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); • elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

Competenza matematica e le competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico 

 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle scienze naturali; 

Competenza digitale  utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

Imparare ad imparare  

Competenze sociali e civiche  agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che 
all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro; 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità  identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni; 

Consapevolezza ed espressione culturali  riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 



ALLEGATO n. 2 
 
Modulo di ingresso al triennio e al percorso di alternanza scuola-lavoro. 
Fase 0 – Formazione dei docenti 
A settembre è programmato un momento di formazione/autoformazione per tutti i docenti dei Consigli di classe 
terza sui temi della relazione educativa, del rapporto tra piano emotivo e piano cognitivo, del processo formativo 
del triennio come processo di costruzione del sé nel quale la funzione del docente è di supporto, sostegno …. 
 
Fase 1 – Motivazione 

 Si propone la visione di un film come spunto per la discussione, il confronto e la condivisione delle 
problematiche relative al processo di riconoscimento e di costruzione del sé, della propria identità 
personale e sociale.  

 I titoli possibili: Stand by me, Padre padrone, Billy Eliott, L’et{ imperfetta, Gli sdraiati, Leoni per agnelli, 
 L’onda, Cuori puri, L’attimo fuggente 
 Dopo la visione del film, i docenti utilizzano una scheda di lavoro predisposta come strumento che faciliti
 l’emersione delle tematiche  e la riflessione degli studenti. 

 Primo intervento di “orientamento personale e bilancio delle competenze” inteso a dare agli studenti 
degli strumenti per lavorare sulla percezione di sé, sull’emersione, sull’analisi e sulla autovalutazione 
del complessivo patrimonio di competenze, acquisite in modo formale, informale, non formale. Con il 
film ho fatto mente locale sull’importanza di lavorare su di sé, ora con l’orientamento personale cerco di 
dare sistematicità e punti di riferimento a questo lavoro. L’alternanza tra piano informale, piano non 
formale e quello formale riveste un valore fondante in chiave di valorizzazione delle competenze che la 
studentessa/lo studente acquisisce e mette in gioco nella dimensione non strettamente scolastica, e che 
costituiscono comunque un piccolo capitale che merita di essere illuminato. Lasciare nel diario di bordo 
uno spazio per inserire gli esiti di questo lavoro di autovalutazione. 

Fase 2 – Avvio del percorso 
 Presentazione del percorso di alternanza scuola lavoro per il triennio: le diapositive predisposte 

vengono inserite direttamente nel diario di bordo  come promemoria; la presentazione viene affidata a 
uno strumento più leggero, per esempio il video realizzato da Jacopo di III ASA, e a degli studenti di 
quarta o quinta che possono raccontare la loro esperienza e rispondere alle domande dei compagni più 
giovani. 

 Viene istituita “ufficialmente” (riconosciuta col credito) la figura dello studente referente per l’as-l  
 La presentazione del diario di bordo in formato digitale, condiviso in drive, è affidata, classe per classe, a 

qualcuno che faccia formazione sull’uso di drive. 
 Le parole del lavoro – le parole del lavoro gratificante – metodologia del lavoro di gruppo e della 

negoziazione di significati. 
 Interviste; ai genitori e ai nonni sulle rispettive esperienze di lavoro con una sottolineatura particolare 

sul contributo del lavoro alla realizzazione della persona, alla costruzione dell’identit{ personale e 
sociale. Si chiede al dipartimento di Scienze umane un contributo per la corretta strutturazione 
dell’intervista. 

 Restituzione delle interviste in classe. Intervista a se stessi: lo studente immagina di svolgere il lavoro 
che lo potrebbe realizzare e risponde alla stessa intervista rivolta a nonni e genitori. 

Fase 3 – Formazione di base 
 Consulenti del lavoro, organizzazione aziendale … 
 Secondo intervento di “orientamento personale e bilancio delle competenze” 
 A febbraio, riunione del CdC dedicato solo al tema dell’As-l; gli orientatori restituiscono ai diversi CdC 

l’idea che si sono fatti della classe e delle sue dinamiche; segnalano, quando possibile, le caratteristiche 
personali dei singoli studenti. Nella seconda parte di questo CdC, ogni docente, in misura proporzionale 
al suo monte ore curricolare nella classe, è abbinato ad alcuni studenti di cui diventa tutor nel processo 
di emersione e valorizzazione delle competenze; li guida a “usare” le discipline anche come dispositivo 
per potenziare le competenze possedute e acquisirne di nuove. 

Fase 4 – Visita aziendale 
 Organizzare la visita studio per aree di interesse: 

o Produzione (tecnologia) 
o Amministrativo/commerciale 
o Servizi sociali/pubblici 
o Cultura 

 
 



TERZA 
 

nr ore 

Film sul tema della costruzione del sé nella adolescenza, visione e discussione  orario scolastico 
4 

Presentazione di sé: orientamento personale e bilancio delle competenze  
orario scolastico ed extra 
(per alcune classi 1 ora) 

3 

Presentazione del percorso e del diario di bordo orario scolastico 2 

Le parole del lavoro; lavoro di gruppo orario scolastico 1 

Interviste  orario extrascolastico 2 

Restituzione delle interviste orario scolastico 2 

Lavoro di gruppo - Presentazione prime attività  orario scolastico 3 

      

Conoscenze di base: mercato e legislazione del lavoro orario scolastico 
4 

Conoscenze di base: organizzazione aziendale; funzionamento di un’istituzione orario scolastico 
4 

Presentazione di sé: orientamento personale e bilancio delle competenze  
orario scolastico ed extra 
(per alcune classi 1 ora) 

3 

Preparazione alla visita  orario scolastico 2 

Completamento della preparazione  orario extrascolastico 2 

Visita studio orario scolastico 4 

  

36 

QUARTA Durata 
 

Presentazione di sé: stesura cv orario scolastico 2 

Presentazione di sé: stesura cv orario extrascolastico 2 

Presentazione di sé: stesura cv in lingua straniera 
orario scolastico (con 
docente di lingua) 

2 

Presentazione di sé: stesura cv in lingua straniera orario extrascolastico 2 

Presentazione di sé: simulazione di un colloquio di lavoro  orario extrascolastico 2 

Presentazione di sé: orientamento personale e bilancio delle competenze; ripresa  
orario scolastico ed extra 
(per alcune classi 1 ora) 

3 

Preparazione: sicurezza orario scolastico 4 

Preparazione: sicurezza orario extrascolastico 4 

Preparazione all'inserimento in ambiente di lavoro: incontro con tutor aziendale orario extrascolastico 2 

Preparazione all'inserimento in ambiente di lavoro: studio della struttura di 
inserimento 

orario extrascolastico 3 

Preparazione all'inserimento in ambiente di lavoro: presentazione del modello di 
project work ed esemplificazione 

orario scolastico 2 

sintesi del PW realizzato(a conclusione dell'esperienza) orario extrascolastico 2 

Inserimento in ambiente di lavoro 
orario scolastico ed extra 
(per alcune classi 1 ora) 

120 

  

150 

QUINTA 10 ore 
 

Presentazione di sé: orientamento personale e bilancio delle competenze; ripresa  
orario scolastico ed extra 
(per alcune classi 1 ora) 

3 

Stesura relazione finale orario scolastico 6 

Stesura relazione finale orario extrascolastico 5 

  

14 

 



Allegato n. 3 
Premessa 
A conclusione del primo ciclo completo di Alternanza scuola-lavoro, gli elementi di criticità che emergono con 
maggiore insistenza riguardano la distanza che studenti e docenti percepiscono tra le attività di alternanza e 
il curricolo scolastico; una distanza che in molti casi diventa separazione se non contrapposizione.  
E’ un elemento critico che tocca il fondamento pedagogico del percorso, la sostanza stessa dell’alternanza: la 
dimensione dell’apprendimento permanente. Tale dimensione, che è poi quella dell’imparare a imparare,è 
costitutiva della società della conoscenza nel contesto della quale la scuola ha il compito di sostenere lo studente 
nel processo di formazione inteso anche in termini di  consapevolezza delle competenze acquisite e sviluppate in 
ambito formale, non formale e informale. E se è vero che gli studenti di quinta, a conclusione del percorso, in fase 
di redazione della relazione finale, hanno mostrato di rivalutare il significato formativo dell’esperienza, il valore 
non appare legato all’alternanza, alla sinergia e alla reciproca implementazione tra sapere teorico (scolastico, 
formale) e sapere pratico (non formale, informale), quanto, più genericamente, all’esperienza di inserimento in 
ambiente di lavoro.   
Alla luce di queste considerazioni, si propone di avviare per l’a.s. 2018-2019 una sperimentazione del percorso 
di AS-L che coinvolge una o due classi terze con l’obiettivo di verificare se una differente modulazione delle 
attività consente di 

1. integrare il percorso di AS-L in modo organico nel curricolo di studi 

2. implementare le competenze di orientamento e di autovalutazione degli studenti 

3. potenziare la dimensione della personalizzazione del percorso formativo 

4. coinvolgere l’intero consiglio di classe nel percorso di AS-L con un ruolo attivo fin dalle prime fasi 

L’idea progettuale consiste nel collocare l’esperienza di lavoro ai due estremi del percorso, 
 all’inizio come momento in cui lo studente, posto in una situazione inedita, probabilmente 

disorientante, è guidato a misurarsi con 

o il patrimonio di competenze, comunque acquisite (in modo formale, informale, non formale)  

o con la sua capacità di mobilitarle 

o con le conoscenze e le abilità che una, sia pur breve, esperienza di lavoro gli consente di 

sviluppare 

 a conclusione e a seguito di un lavoro di recupero/implementazione/potenziamento delle competenze, 

svolto a scuola, come momento in cui lo studente verifica  e apprezza il differenziale  di apprendimento 

ottenuto. 

Tra i punti qualificanti la proposta, si sottolinea il ruolo centrale che i docenti del CdC assumono: accompagnano 
il singolo studente nel processo di emersione del patrimonio di competenze e nella delineazione di un personale 
percorso di di formazione che si snoda attraverso le discipline del curricolo. 
 



 
 

 
TERZA   nr ore 

settembre-
ottobre Modulo d'ingresso     

 

Film sul tema della costruzione del sé nella adolescenza, 
visione e discussione  orario scolastico 3 

 

Presentazione di sé: orientamento personale e bilancio 
delle competenze  

orario scolastico ed 
extra (per alcune classi 
1 ora) 3 

 
Presentazione del percorso e del diario di bordo orario scolastico 2 

tra gennaio e 
febbraio 

1° inserimento in ambiente di lavoro; in questa fase 
viene assorbito il momento della visita aziendale; lo 
studente svolge attività diversificate e in accordo con il 
tutor aziendale individua le attività che potrebbe 
svolgere nel secondo inserimento 

orario scolastico ed 
extra  40 

febbraio 

2°intervento Presentazione di sé: orientamento 
personale e bilancio delle competenze  

orario scolastico 3 

febbraio 
marzo 

Ogni studente viene associato ad un tutor scolastico che 
lo guida in un lavoro di analisi di sé e nella  elaborazione 
di un primo bilancio delle competenze.  

  2 

marzo-aprile 

I docenti del Cdc sulla base del lavoro dei tutor 
concordano tempi e modi per l'implementazione delle 
competenze tra quelle oggetto del percorso individuate 
come più importanti per lo studente 

    

 

      

 
    53 

 
QUARTA Durata   

 

Presentazione di sé: stesura cv orario scolastico 2 

 
Presentazione di sé: stesura cv orario extrascolastico 2 

 

3°intervento Presentazione di sé: orientamento 
personale e bilancio delle competenze  

orario scolastico ed 
extra (per alcune classi 
1 ora) 

3 

 

Preparazione: sicurezza 
orario scolastico ed 
extra 

8 

 

Inserimento in ambiente di lavoro 
orario scolastico ed 
extra  

120 

 
    135 

 
QUINTA 10 ore   

 

Presentazione di sé: orientamento personale e bilancio 
delle competenze; ripresa  

orario scolastico ed 
extra (per alcune classi 
1 ora) 

3 

 

Stesura relazione finale orario scolastico 6 

 
Stesura relazione finale orario extrascolastico 3 

 
    12 

 
 
 


