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ASL 2015: suddivisione 
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2OP 24 3 2 1 7 10 1

3OP 15 4 7 2 2

3AP 24 12 12

4AP 20 10 10

3AT 15 15

4AT 16 16

3BP 14 5 1 8

3CP 16 16

4BP 21 6 5 1 3 2 4

4CP 16 5 3 3 5

tot 181 14 20 7 2 2 1 27 50 16 38 4
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*UTB BL: Vincheto Celarda, Orto Botanico Nevegal, 

Riserva Salet

*Florovivaistiche e manutenzione del verde

*Enti pubblici: provincia di TN, BL, servizi regionali, 

comuni, unioni montane, UTB Vittorio Veneto

*Trasformazione: caseifici, cantine, panifici, mulini

*Altro: falegnamerie, artigiani del legno
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*VISITE AZIENDALI:  il  95% degli alunni sono stati 

raggiunti da un insegnante in visita 

*PROVINCE INTERESSATE : BL -TV -TN -VI - BZ

*Km percorsi: circa 4000 ( principalmente con 

auto a noleggio e ducato istituto)
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ANNO 2014 CONFRONTO FRA SCUOLE E CURRICOLI

ANNO 2015 E FUTURO:

*COLLEGAMENTO ASL E CURRICOLO;

*ASL E VALUTAZIONE: COME LA VALUTAZIONE ASL
INFLUISCE SUL VOTO SCOLASTICO;

*MODELLO DI PROVA FINALE (UNA PARTE DELLA
PROVA CONDIVISA DA TUTTI I CURRICOLI ES SULLA
SICUREZZA).
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*53 ALUNNI COINVOLTI

*11 DOCENTI TUTOR

*SETTORI: AZIENDE AGRICOLE  ZOOTECNICHE, 

FLOROVIVAISTICHE, MANUTENZIONE AREE 

VERDI, BOSCHIVE, MALGHE, APICOLTURA

VINCHETO CELARDA, 1 MECCANICA

*PERIODO: DA 2 SETTIMANE A TUTTA L’ESTATE
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*APPREZZATA DAGLI STUDENTI

*COLLEGA LA SCUOLA CON LA REALTA’

*RAFFORZA O FA ACQUISIRE  COMPETENZE

*MUOVE CAPACITA’ INESPRESSE

*MOTIVA ALLO STUDIO

*AUMENTA L’AUTOSTIMA DEGLI ALLIEVI IN 

DIFFICOLTA’ SCOLASTICA
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*La suddivisione in tre periodi distinti (opzione valorizzazione, 
tecnico e terze giardini, terze e quarte forestali)  è positiva 
però troppo pesante per chi ha più classi e crea problemi 
nell’ultimo periodo dell’anno

*Si verifica scarso coinvolgimento dei Consigli di Classe 
(consigli troppo brevi per programmare le attività)

*La collaborazione fra colleghi è difficoltosa

*A volte il tutor scolastico viene lasciato da solo
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* Rispettare il format ASL in tutti i curricoli

* Definire il periodo ottimale per le varie tipologie di azienda compatibile con il
curricolo, le prove finali e le attività di restituzione e rendicontazione

* Rivalutare la prova esperta per tutte le classi (quest’ anno è stato difficile confrontare
i risultati fra le varie classi, anche se parallele, perché ognuno ha fatto in modo
diverso).

* Decidere chi prepara le prove finali (prova esperta ASL), chi le somministra e chi le
valuta

* Dare ai docenti non impiegati in ASL delle direttive precise su come utilizzare le ore
libere dalle classi in ASL costruendo una banca ore da utilizzare per supplenze o altri
incarichi

* Coinvolgere i consigli di classe con definizione di ruoli e incarichi

* Valutare la fattibilità/opportunità di attività collettive di ASL (es gruppo classe)

* Definire il percorso per gli alunni 104 (a cura e/o collaborazione del docente di
sostegno)

* Rivedere il sistema di visita aziendale (anziché per zona come si fa attualmente, farlo
per classe anche se ciò comporta un impegno di maggiori risorse)

* Mantenere il sistema dell’auto a noleggio per le visite aziendali pur limitando le visite
nell’ambito di un massimo chilometrico.
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