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FS di riferimento:  Area rapporti con il territorio

PREMESSA AL PROGETTO ASL

Nella riunione di indirizzo si è elaborata la seguente proposta di lavoro:

 UN PROGETTO PER INDIRIZZO DECLINATO NELLE  CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE

 INDIVIDUATO EQF

 INDIVIDUATA UNA COMPETENZA PER INDIRIZZO

 INDIVIDUATE LE AZIONI DA SVOLGERE  suddivise in FORMAZIONE IN AULA E STAGE 

IN STRUTTURA OSPITANTE

 INDIVIDUATA LA UDA CHE PIU’ DI ALTRE CARATTERIZZA L’ INDIRIZZO E DALLA 

QUALE VERRANNO CONTATE ORE DI FORMAZIONE

 VERIFICATO IL MONTE ORE PER LA FORMAZIONE IN AULA

Nei Consigli di classe di Ottobre la proposta è stata valutata, modifica e  integrata 

I progetti sono stati approvati nel Collegio Docenti di Ottobre.



IL PROGETTO ASL  - I percorsi di indirizzo
Nell’ ambito della formazione di figure professionali coerenti con il corso di studi e con quanto previsto dalla
Legge 107/2015, l’ Istituto promuove esperienze formative finalizzate a favorire la crescita e la valorizzazione
della personalità degli allievi, attraverso l’ inserimento degli studenti nelle realtà culturali, sociali, professionali
e dei servizi locali e facilitando l’ acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del lavoro o
in campo universitario.

Il percorso prevede un progetto per indirizzo che sviluppa alcune azioni che si possono leggere in dettaglio
cliccando sopra l’ icona ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  della home page del sito della scuola 

Il percorso: ex ante  

In classe terza prevede la presentazione agli studenti e alle famiglie  dei diversi step e relativi compiti in cui il
percorso Asl si articola.

Per  obbligo di legge gli studenti, in classe terza, seguiranno  IL PROGETTO SICUREZZA che si svilupperà
in un percorso di 12 ore ( 4 ore  in orario curricolare – 8  in orario extracurricolare  pomeridiano)

In tutte le classi si effettueranno un pacchetto di ore di formazione in aula o in alcune strutture che verrà
sviluppato sia dai docenti curricolari sia  da esperti esterni su temi strategici per l’ ASL.

Il percorso: on the Job

E’ il percorso in struttura ospitante e/o in alcune attività in cui lo studente mette “in pratica”

Durante lo stage lo studente sarà chiamato: 

 a mettere in pratica  nel posto di lavoro le mansioni che gli verranno assegnate e quello che ha imparato
nelle ore curricolari.

 a completare il “ Diario dello studente”  così come strutturato; riportare annotazioni a caldo, basate sulla
selezione degli aspetti e degli eventi che sono meritevoli di attenzione 

Il percorso: ex post 

Al termine dell’ esperienza in struttura ospitante  in classe quarta ( dicembre 2019), al fine di aiutare gli
studenti a pensare, agire e immaginarsi professionisti, si prosegue con la fase di autovalutazione/valutazione
degli apprendimenti e delle competenze sociali. articolata su quattro livelli:

da parte degli esperti 

da parte dello studente

da parte del tutor aziendale

da parte dei docenti delle discipline coinvolte/consiglio di classe

La fase finale di rielaborazione dell’ esperienza si sostanzia nella realizzazione di un project work per alcune
discipline

La relazione finale alla cui stesura lo studente deve dedicare molta attenzione, oltre ad aiutarlo a ripercorrere
consapevolmente  l’  esperienza,  gli  consente  di  analizzare  i  problemi  e  le  criticità  incontrati,  nonché le
modalità con cui ha superato le eventuali difficoltà.

lL progetto può essere letto sia in verticale (per esempio percorsi delle terze), sia in
orizzontale ( terza – quarta – quinta  AA)



I PERCORSI

Indirizzi/
articolazioni

Titolo percorsi per indirizzo

A F M L AVO R O  E  I M P R E S A  N E L L E  S F I D E  
D E L  F U T U R O

RIM LE SFIDE DELL’AZIENDA INTERNAZIONALE 
NEL MERCATO GLOBALE

SIA AT WORK WITH INFORMATION TECHNOLOGY
TURISMO IL TURISMO INCONTRA IL TERRITORIO
CAT COSTRUISCI ANCHE TU

CANTIERE APERTO PER TUTTI

NB. La sintesi riporta le azioni indicate nel percorso analitico e
specifico della classe.

CLASSI TERZE 

Settore economico. Indirizzo  AFM (AMMINISTRAZIONE, Finanza e Marketing)
Progetto di indirizzo:  LAVORO E IMPRESA NELLE SFIDE DEL FUTURO
IL PERCORSO
Ex ante
(formazione)

Presentazione agli studenti del percorso
Progetto Sicurezza
La comunicazione efficace
Dal contratto di compravendita alla liquidazione IVA  (UDA)
Educazione finanziaria: A proposito di Smith 

On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)

Ex post  a.s. 2018 - 2019

Settore ECONOMICO. articolazione  RIM ( Relazioni Internazionali per il Marketing)
Progetto di articolazione :  LE SFIDE DELL’AZIENDA INTERNAZIONALE NEL 
MERCATO GLOBALE
IL PERCORSO
Ex ante Presentazione agli studenti del percorso

Progetto Sicurezza
La comunicazione efficace
Etica dell’ impresa  (UDA)
Visitare un’ azienda

On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)

Ex post  a.s. 2018 - 2019



Settore ECONOMICO. articolazione    SIA (Sistemi Formativi Aziendali)

Progetto di articolazione :  AT WORK WITH INFORMATION TECHNOLOGY
IL PERCORSO
Ex ante
(formazione)

Presentazione agli studenti del percorso
Progetto Sicurezza
La comunicazione efficace
Il ciclo attivo: Vendita  (UDA)
Educazione finanziaria: A proposito di Smith

On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)

Ex post  a.s. 2018 - 2019

Settore economico. Indirizzo   TURISMO 
Progetto di articolazione :  IL TURISMO INCONTRA IL TERRITORIO
IL PERCORSO
Ex ante
(formazione)

Presentazione agli studenti del percorso
Progetto Sicurezza
La comunicazione efficace
Girardi sempre più “Caro”  (UDA)
Simulazione di auto imprenditorialità per la creazione di un’agenzia 
viaggi.(UDA)
Visitare un’ azienda

Lavorando Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)
In viaggio con Trenitalia

Ex post  a.s. 2018 - 2019

Settore TECNOLOGICO.  Indirizzo CAT

Progetto di articolazione :  COSTRUISCI ANCHE TU. CANTIERE APERTO A TUTTI
IL PERCORSO
Ex ante
(formazione)

Presentazione agli studenti del percorso
Costruisci anche tu la Tintoretto il colore dimensiona lo spazio (UDA)
Rilevamento degli elementi architettonici e urbani della città murata 
finalizzati alla costruzione del modello tridimensionale della città 
murata per gli ottocento anni dalla sua fondazione” - fase 1 del 
progetto generale di durata biennale.
Certificazioni linguistiche (facoltativo in orario extracurricolare)

On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)

Ex post  a.s. 2018 - 2019



CLASSI    QUARTE

Settore economico. Indirizzo  AFM (AMMINISTRAZIONE, Finanza e Marketing)
Progetto di indirizzo:  LAVORO E IMPRESA NELLE SFIDE DEL FUTURO
IL PERCORSO
Ex ante
(formazione)

Incontro con il consulente del lavoro

On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)

Ex post Valutazione del percorso in struttura ospitante
Marketing: indagine di mercato (UDA)

 Il mondo del lavoro: formai 110 è progresso (obbligatorio)
 Mobilità all’ estero Spagna – Francia
 Certificazioni linguistiche (facoltativo)
 Orientamento in uscita (facoltativo)

Settore ECONOMICO. articolazione  RIM ( Relazioni Internazionali per il Marketing)
Progetto di articolazione :  LE SFIDE DELL’AZIENDA INTERNAZIONALE NEL 
MERCATO GLOBALE
IL PERCORSO
Ex ante Incontro con il consulente del lavoro

Visitare un’ azienda
On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)

Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)
Ex post Valutazione del percorso in struttura ospitante

Marketing: realizzazione di una fiera  (UDA)
Marketing alla Bocconi: lezione orientativa (facoltativa)

 Il mondo del lavoro: formai 110 è progresso (obbligatorio)
 Mobilità all’ estero Spagna – Francia
 Certificazioni linguistiche (facoltativo)
 Orientamento in uscita (facoltativo)

Settore ECONOMICO. articolazione    SIA (Sistemi Formativi Aziendali)

Progetto di articolazione :  AT WORK WITH INFORMATION TECHNOLOGY
IL PERCORSO
Ex ante
(formazione)

Il contratto di lavoro (UDA)
Incontro con il consulente del lavoro 

On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)

Ex post Valutazione del percorso in struttura ospitante
Social impact play

 Il mondo del lavoro: formai 110 è progresso (obbligatorio)
 Certificazioni linguistiche (facoltativo)
 Orientamento in uscita (facoltativo)



Settore economico. Indirizzo   TURISMO 
Progetto di articolazione :  IL TURISMO INCONTRA IL TERRITORIO
IL PERCORSO
Ex ante
(formazione)

Presentazione agli studenti del percorso
Progetto Sicurezza
La comunicazione efficace
Etica dell’ impresa  (UDA)
Visitare una struttura ricettiva

On the Job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)
In viaggio con Trenitalia

Ex post Valutazione del percorso in struttura ospitante
La comunicazione efficace
Vivere il turismo (UDA)
Il mondo del turismo (visita a struttura ricettiva- incontro con guida 
turistica)

 Certificazioni linguistiche (facoltativo)
 Orientamento in uscita (facoltativo)

Settore TECNOLOGICO.  Indirizzo CAT

Progetto di articolazione :  COSTRUISCI ANCHE TU. CANTIERE APERTO A TUTTI
IL PERCORSO
Ex ante
(formazione)

Il colore dimensiona lo spazio “Girardi sempre più Caro” (UDA)

On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)
Stage in struttura ospitante: dalla teoria alla pratica     (obbligatorio)

Ex post Valutazione del percorso in struttura ospitante
Il colore dimensiona lo spazio “Girardi sempre più Caro” (UDA)
Droni – uso e applicazioni del rilevamento e della progettazione 
ambientale...
Cittadella 800 anni. Rilevamento degli elementi architettonici e urbani 
della città murata finalizzati alla costruzione del modello 
tridimenensionale della città murata per gli Ottocento anni  dalla sua 
fondazione” - fase 1 del progetto generale di durata biennale
Certificazioni linguistiche (facoltativo in orario extracurricolare)
Orientamento in uscita (facoltativo)

EVENTO PUBBLICO PRESENTAZIONE DEI PROGETTI



CLASSI    QUINTE

Settore economico. Indirizzo  AFM (AMMINISTRAZIONE, Finanza e Marketing)
Progetto di indirizzo:  LAVORO E IMPRESA NELLE SFIDE DEL FUTURO
IL PERCORSO
On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)

Formazione in aula
Prove tecniche d’ impresa: colloquio di lavoro e curriculum vitae (UDA)
Visitare una banca

 Certificazioni linguistiche (facoltativo)
 Orientamento in uscita (facoltativo)

Settore ECONOMICO. articolazione  RIM ( Relazioni Internazionali per il Marketing)
Progetto di articolazione :  LE SFIDE DELL’AZIENDA INTERNAZIONALE NEL 
MERCATO GLOBALE
IL PERCORSO
On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)

Formazione in aula

Prove tecniche d’ impresa: colloquio di lavoro e curriculum vitae 
Business plan (UDA)
Visitare una banca
Marketing alla Bocconi: lezione orientativa (facoltativa)

 Certificazioni linguistiche (facoltativo)
 Orientamento in uscita (facoltativo)

Settore ECONOMICO. articolazione    SIA (Sistemi Formativi Aziendali)

Progetto di articolazione :  AT WORK WITH INFORMATION TECHNOLOGY
IL PERCORSO
On the job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)

Formazione in aula

Google apps for work: confronto cooperativo tra due mondi
SITO WEB relativo al settore dell’ azienda nella quale lo studente ha 
svolto l’ ASL
Visitare una banca
Prove tecniche d’ impresa: curricolo di lavoro e curriculum vitae

 Certificazioni linguistiche (facoltativo)
 Orientamento in uscita (facoltativo)

Settore economico. Indirizzo   TURISMO 
Progetto di articolazione :  IL TURISMO INCONTRA IL TERRITORIO
IL PERCORSO
On the Job Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)

Formazione in aula
Prove tecniche d’ impresa: colloquio di lavoro e curriculum vitae 
Il mondo del turismo (incontro con guida turistica – visita sito 
UNESCO)
Musei  europei da scoprire (UDA)

 Certificazioni linguistiche (facoltativo)
 Orientamento in uscita (facoltativo)



Settore TECNOLOGICO.  Indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente, Territorio)

Progetto di articolazione :  COSTRUISCI ANCHE TU. CANTIERE APERTO A TUTTI
IL PERCORSO
On the iob Animatori nell’ orientamento  (facoltativo)

Formazione in aula

o in cantiere

Il colore dimensiona lo spazio “Girardi sempre più Caro” (UDA)
Droni – uso e applicazioni del rilevamento e della progettazione 
ambientale...
studi e proposte preliminari per la sistemazione ambientale dell’area 
verde della riva del quadrante nord-ovest della cinta muraria di 
cittadella
Cittadella 800 anni: Rilevamento degli elementi architettonici e urbani 
della città murata finalizzati alla costruzione del modello 
tridimensionale della città murata per gli Ottocento anni dalla sua 
fondazione” - fase 1 del progetto generale di durata biennale
Itinerari palladiani a Vicenza
Certificazioni linguistiche (facoltativo in orario extracurricolare)
Orientamento in uscita (facoltativo)

EVENTO PUBBLICO PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Cittadella 11 Ottobre 2017

La FUNZIONE STRUMENTALE

Prof.  Serenella Vallotto


