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Anno scolastico di attivazione del 
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2018-2019  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto si basa sulla convinzione che l’ASL sia una metodologia didattica che, grazie all’approfondimento di 
conoscenze teoriche ed esperienza pratica, arricchisca  la preparazione degli studenti, produca una maggiore 
consapevolezza delle attitudini personali, favorisca uno strumento di orientamento in uscita.   
I moduli teorico/pratici si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare  e sono integrati da attività di 
stage, visite a imprese di settore. 
Ogni classe terza, distinta per indirizzo, ha una programmazione riferita al “FARE IMPRESA”, che rappresenta 
obiettivo e mission della Scuola.  L’attività di stage, anche di respiro internazionale, presso aziende/enti/studi, 
coinvolge gli alunni delle quarte e sarà anticipata da moduli propedeutici anch’essi distinti per indirizzo. 
Gli studenti potranno partecipare ad ulteriori progetti proposti alla scuola (certificazioni EUCIP;  ECDL;  Scuola, 
movimento e sport; Cittadinanza, Costituzione e partecipazione attiva). 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

L’Istituto ha convenzioni con imprese, studi professionali, enti pubblici territoriali ed enti del terzo settore 
presenti sul territorio. Il Savi accoglie molti studenti provenienti dai Comuni limitrofi. Per i pendolari sono 
previsti periodi di stage e visite aziendali anche nel territorio di provenienza. Tra le attività opzionali è previsto 
un periodo ASL estivo. La progettazione è inserita nel PON ASL vinto dalla Scuola. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Contrasto alla dispersione scolastica, Orientamento e alternanza scuola lavoro, Buone pratiche di didattiche 
disciplinari 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No    

Docente Referente BARUZZI ROBERTA Email della scuola vttd07000n@istruzione.it  



 

  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a due docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Il docente verrà accolto dal Referente del progetto che descriverà mission e vision dell’Istituto e in modo 
puntuale la progettazione (1 ora); 
sarà successivamente presentato:lo “sviluppo” amministrativo del progetto con condivisione dei moduli, 
documenti e griglie di valutazione, questionari di gradimento (1 ora); 
le modalità di caricamento e di utilizzo della Piattaforma MIUR (1 ora);  
l’organizzazione “a cascata” dei soggetti operanti (referente del progetto, referenti di indirizzo, tutor di classe) 
e i rispettivi compiti (2 ore);  
la presentazione dei percorsi opzionali da parte degli alunni (1 ora); progettazione che rende flessibile ed 
individualizzato il percorso ASL. 
 

 


