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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU” 

LICEO SCIENTIFICO e LICEO ARTISTICO 

Via Pitz’e Serra – 09045 – Quartu Sant’Elena 

Tel. 070 868053 – Fax. 070 869026 – cais017006@istruzione.it – www.liceoscientificoartisticobrotzu.gov 

 

RELAZIONE FINALE ATTIVITA’ DI EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

a cura della prof.ssa LICCARDI ELISA - FUNZIONE STRUMENTALE 

A.S. 2018\2019, sede LICEO ARTISTICO. 

 

Dopo la mia candidatura, ho ricevuto la lettera di incarico, per svolgere le attività di Funzione Strumentale 

per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ex Alternanza Scuola Lavoro, il 13\09\2018 

– prot.n.0006647, del 13\09. 

 

PREMESSA 

Rispetto allo scorso anno scolastico, il cambio di normativa che regolava l’Alternanza Scuola Lavoro, adesso 
‘Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento’, ha frenato bruscamente le attività in programma. 
L’attività della funzione strumentale è stata impiegata principalmente nella collaborazione con il personale 
di segreteria incaricato e il DSGA per la risoluzione di problemi legati all’archiviazione dei precedenti e 
conclusi progetti. Pertanto, come prevedibile non sono stati nominati i tutor di classe per tutte le classi, 
tanti Percorsi sono stati seguiti dai referenti di progetto e molte attività in programma sono state 
tralasciate. Il motivo principale è legato alla riduzione dell’orario obbligatorio da svolgere nel triennio, 
portato da 200 ore a 90 ore e molte classi avevano già raggiunto la quota oraria prevista dal nuovo 
regolamento. Nonostante tutto alcuni docenti hanno continuato a svolgere regolarmente le attività 
previste perché si è creduto alla necessità dell’esperienza di approfondimento e coinvolgimento diretto che 
gli studenti affrontano solo ed esclusivamente tramite le attività extracurricolari. Molto semplice è stato il 
dialogo e più operosa la disponibilità dei e tra i colleghi; molti più docenti si sono assunti la responsabilità di 
attivare e\o seguire Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, attuati come parte integrante 
dei percorsi di istruzione, attraverso itinerari sempre attinenti agli indirizzi di studi degli alunni e ben inseriti 
nel curricolo scolastico. Pertanto, il percorso scolastico individuale dell’allievo è diventato decisamente 
formativo poiché il ‘sapere’ si è completato con il ‘saper fare’, trasformando quelle che fino a qualche anno 
fa rimanevano ‘conoscenze’, in competenze. In collaborazione con i colleghi, i tutor di classe e i referenti di 
progetto, abbiamo fatto in maniera che l’esperienza didattica si sia trasformata da cognitiva a strutturale 
della formazione di ogni singolo alunno, “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti”1. 

 

STRATEGIE 

Dopo l’esperienza già appurata lo scorso anno scolastico, in accordo con i colleghi più collaborativi, 
abbiamo pensato di organizzare alcuni Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento nei primi 

                                                             
1
 Legge n.107\2015, art.1., comma 33. 
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giorni di scuola. A settembre 2018, prima dell’inizio delle attività didattiche, gli alunni sono stati contattati 
per svolgere un Percorso legato all’esperienza di stampa tramite la gipsografia, all’orientamento e alla 
pubblicizzazione del Liceo, corso diurno e serale; un altro progetto, svolto presso il teatro Lirico di Cagliari, è 
iniziato quasi contestualmente al precedente ed è terminato prima di fine settembre. Per entrambi i 
progetti, gli alunni erano stati avvertiti prima della fine dell’anno scolastico; in questi due casi, gli studenti 
hanno svolto le attività previste senza interrompere gli impegni didattici programmati.  

Alcuni colleghi hanno proseguito Percorsi iniziati il precedente anno scolastico, altri ne hanno proposto e 
seguito di nuovi. 

Nei primi mesi di scuola sono passata nelle classi terze (conosciute e orientate già in classe seconda, verso 
le attività di ASL) e ho cercato di capire quali fossero le passioni,  gli interessi, ma anche le esigenze degli 
alunni per creare itinerari che fossero coerenti con i percorsi di studio; sono ripassata poi, per specificare le 
modifiche in riferimento ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.  

Ho contattato nuovamente gli Enti, le Associazioni e soggetti con cui avevamo collaborato nel precedente 
anno scolastico, mi sono attivata a cercare nuovi Partner; in quest’ultima fase è stato prezioso l’apporto di 
alcuni colleghi che hanno proposto diverse collaborazioni.  

Ho provveduto da subito a consegnare ai tutor di classe e\o a chi era interessato a presentare un Percorso, i 
modelli predisposti dalla scuola, atti ad avviare e certificare l’intero iter.  

Dal mese di settembre in poi, l’Istituto ha provveduto a stipulare convenzioni (CONVENZIONE TRA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE*) e protocolli d’intesa con Enti, Associazioni e Imprese 
con le quali si è convenuto di svolgere e\o continuare attività di stage o laboratoriali, in modo da garantire il 
contatto diretto con il mondo del lavoro.  

Per le tre classi del triennio, sono stati organizzati Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 
così come previsto dalla legge 107/2015. A differenza dello scorso anno, ogni Consiglio di Classe non ha 
nominato sempre un tutor referente di classe, pertanto anche i referenti di progetto hanno organizzato e 
sovrainteso alle attività della classe e hanno collaborato con il tutor esterno individuato dall’Ente 
convenzionato.  

Di seguito i tutor di classe nominati dai Consigli di Classe  

CLASSE TUTOR     

3A Prof. DEMONTIS 

4D Prof.ssa BUONO 

5A Prof.ssa COLLU 

I tutor di classe e\o i referenti di progetto, con la collaborazione dei tutor esterni hanno predisposto  diversi 
Percorsi con obiettivi, descrizione delle attività e calendario di massima.  

Prima di iniziare le attività i ragazzi e le famiglie hanno firmato un patto di corresponsabilità (PATTO 
FORMATIVO STUDENTE - MODULO DI ADESIONE  ALLE  ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO*) e 
durante le attività nelle sedi esterne alla scuola, principalmente se svolte fuori dall’orario curricolare, gli 
alunni hanno firmato la loro presenza in un registro apposito (Registro Attività ALTERNANZA SCUOLA – 
LAVORO*).  Alle famiglie degli alunni minorenni è stato chiesto di firmare anche una Liberatoria foto\video, 
per molti progetti che hanno interessato tali attività. 
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 Alla fine di ogni Percorso gli alunni sono stati valutati dal tutor aziendale tramite il modello fornito dalla 
scuola, “VALUTAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI ACQUISITE DALLO STUDENTE”* e gli studenti hanno 
avuto la possibilità di valutare il percorso seguito tramite il modello “SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DA PARTE DELLO STUDENTE” * (quest’ultimo modello non è 
stato utilizzato per tutti i Percorsi).  Tali valutazioni sono stati oggetto di discussione nei Consigli di Classe. 

Alla fine di ogni Percorso i tutor interni e i referenti di progetto hanno consegnato personalmente la 
documentazione in segreteria, per facilitarne il lavoro di ‘inserimento dati’ nel registro elettronico. 

 

Di seguito la sintesi dei Percorsi svolti e i relativi REFERENTI DI PROGETTO.  

Per la rendicontazione delle ore per classe, si fa rimanda al ‘PROSPETTO ORE SVOLTE’ disponibile sul portale 
ARGO.  

Alcuni Percorsi hanno coinvolto anche gli studenti del corso serale. 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE, PARTNER e REFERENTI DI PROGETTO 

CLASSE PROGETTO PARTNER REFERENTI 

4B ‘IL BARBIERE DI SIVIGLIA’ Teatro Lirico di CAGLIARI Prof. TIDU 

Prof.ssa LICCARDI 

4B ITINERARI URBANI TRA 
ARCHEOLOGIA E STORIA 

COMUNE di Quartu S. 
Elena 

Prof.ssa CUCCA 

4A\5A PROGETTARE UNA 
PERFORMANCE 

MAYA INC COOP ARL 

Quartucciu 

Prof.ssa 

CUCCUS 

4D REACT ARCOIRIS ONLUS Prof.ssa BUONO 

5A MOSTRA ARTI VISIVE ‘NEL 
NOME DI MARIA’ 

Progetto interno Prof.ssa COLLU 

4D L’ORGANIZZAZIONE DI UN 
CONVEGNO 

Progetto interno Prof.ssa BUONO 

CLASSI APERTE 

‘ORIENTARE 18.19’ 

(il progetto ha prodotto utili 
per l’autofinanziamento) 

Comitato Stabile per i festeggiamenti in onore di 
Sant’Elena Imperatrice –  

Futura Ichnusa 4.0 SASSARI 

Prof.ssa LICCARDI 

Prof.ssa COLLU 

Prof. CAPUTA 

Prof.ssa BUONO 

OPEN DAY SEDE LICEO ARTISTICO (progetto interno) Prof.ssa LUGAS 

Prof. MULAS 
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FESTIVAL DEL DIALOGO 
FILOSOFICO 

Associazione CRIF - Centro di Ricerca sull'Indagine 
Filosofica (classi del liceo artistico e liceo scientifico) 

Prof. MULAS 

SICUREZZA SUL LAVORO 
PRIMO SOCCORSO 

Piattaforma ON LINE dedicata Prof. FRAU 

Laboratorio di fotografia e 
grafica digitale ‘TI (MI) 

RACCONTO: VOLTI E STORIE 
DEL LICEO ARTISTICO 

Progetto interno Prof.ssa COLLU 

PUBBLICA SCUOLA CIVICA D'ARTE CONTEMPORANEA Prof. GIAMPA’ 

 

OBIETTIVI: I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento assumono una valenza centrale nel 

piano dell'offerta formativa. La realizzazione di percorsi formativi coerenti ed attinenti ai percorsi di studio 

degli alunni, che utilizzano metodologie didattiche basate sia sul sapere che sul saper fare, assicura agli 

allievi, oltre alle conoscenze di base anche l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Gli 

studenti, nelle differenti esperienze, sono stati coinvolti in prima persona a svolgere attività inerenti al 

proprio indirizzo di studio, hanno ricoperto ruoli di responsabilità e gestito differenti situazioni, per una 

conoscenza sempre più diretta e consapevole delle competenze organizzative e gestionali legate ad attività 

collegabili a eventuali esperienze lavorative future. Gli alunni hanno avuto la possibilità di sviluppare alcune 

delle competenze fondamentali trasversali in ambito professionale tra cui: COMPETENZE COGNITIVE – 

INTELLETTUALI (capacità tecniche-professionali); COMPETENZE DI REALIZZAZIONE – GESTIONALI (spirito di 

iniziativa, flessibilità operativa); COMPETENZE RELAZIONALI (disponibilità ai rapporti interpersonali, 

comunicazione verbale, lavoro di gruppo, orientamento al ‘cliente’); COMPETENZE DI EFFICACIA 

PERSONALE (autocontrollo e autogestione, fiducia in sé, flessibilità, impegno verso l’organizzazione), 

nonché COMPETENZE SPECIFICHE riguardanti il proprio indirizzo di studio.  

Le esperienze affrontate pertanto, intese come integrazione didattica per un reale successo formativo, 

sono state poste come opportunità di approfondimento del percorso scolastico e di orientamento 

all’esterno, con l’intento di potenziare anche le capacità comunicative e gestionali, operando e proponendo 

soluzioni in reali situazioni operative. Gli studenti hanno avuto la possibilità di sperimentare e mettere in 

pratica la teoria appresa, allo scopo di acquisire quegli strumenti tecnici necessari per cimentarsi in una 

possibile professione.  

RISULTATI RAGGIUNTI2: 
Ottime relazioni con i referenti delle strutture (tutte le strutture ove si è effettuato lo stage si sono 
dichiarate disponibili a ripetere l'esperienza); 
Le valutazioni positive delle competenze professionali degli studenti; 
Le valutazioni positive degli studenti in ordine ai tirocini avviati; 
Rafforzamento della motivazione allo studio; 
Rafforzamento delle competenze trasversali in ambito professionale e scolastico; 
Maggiore consapevolezza dei differenti ruoli degli operatori professionali, delle responsabilità e delle 
dinamiche del mondo del lavoro. 

                                                             
2
 Da intendersi non analoghi per tutti gli studenti. 
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CONSIDERAZIONI 

E’ fondamentale sottolineare che il Liceo Artistico, con la disponibilità dei laboratori, ha tutti i requisiti per 
attivate percorsi legati all’esperienza di ‘SCUOLA IMPRESA’ e cedere, su offerta, i prodotti realizzati, al fine 
di autofinanziare i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Nell’anno 2017.18 è stato 
presentato un progetto in riferimento (‘IL MONILE IN CERAMICA’, referente prof.ssa Liccardi).  La prof.ssa 
Lugas, nell’anno in corso e in orario curricolare, ha provato\valutato la fattibilità del Percorso che inizierà, 
molto probabilmente e in relazione all’acquisto dei materiali, il prossimo anno scolastico 2019.20 per 
produrre materiale\elaborati cedibili su offerta, nell’ambito del futuro progetto ‘ORIENTARE 20.21’. 

Situazione analoga (di cessione dei prodotti realizzati) è stata già concretizzata con il progetto ‘ORIENTARE 
18.19’, che ha prodotto utili per contribuire al suo prossimo finanziamento. 

Alla luce dell’esperienza svolta e da una prima raccolta dei giudizi sugli esiti di quanto si è realizzato durante 
questo anno scolastico mi preme sottolineare che, per il prossimo anno scolastico 2018\2019, sarebbe 
auspicabile: 
- Iniziare la programmazione delle attività fin dal mese di Settembre, meglio se nella settimana che 

precede l’apertura della scuola (da concordare nell’ultimo collegio docenti dell’anno in corso) – 
ESPERIENZA RISULTATA MOLTO VALIDA PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO; 

-  Predisporre un “vademecum” contenente tutti i passaggi e gli adempimenti relativi alle attività; 
-  Stilare un regolamento che disciplini e conformi le attività\mansioni dei protagonisti coinvolti 

direttamente ed indirettamente; 
- Attivare un corso di aggiornamento in materia di ‘Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento’, per tutti i docenti; 
- Lavorare sulla motivazione degli alunni e delle famiglie per far svolgere i percorsi principalmente in 

orario extracurriculare; 
- Ogni docente coinvolto dovrebbe poter dedicare almeno 2 ore del proprio orario scolastico alle attività 

legate ai Percorsi. 
- Predisporre come documento da sottoscrivere all’atto dell’iscrizione una liberatoria foto\video. 

 
 
All’inizio dell’anno scolastico 2017.18, in collaborazione con la prof.ssa CUCCUS (disponibile nelle ore a 
disposizione), è stata creata una pagina facebook e un blog dedicati all’ASL, ora Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento. Si ritiene necessaria la possibilità di lavorare tramite il web anche per 
pubblicizzare i Percorsi e, dare la possibilità agli alunni di poter decidere (e iscriversi) il proprio percorso 
formativo, scegliendo in un pacchetto di proposte; la digitalizzazione di molti documenti renderebbe più 
semplici e meno gravosi i compiti dei docenti tutor\referenti. Per rendere possibile tale attività si ritiene 
NECESSARIO riconoscere formalmente una figura (docente o di segreteria), che dedichi almeno tre ore alla 
settimana all’organizzazione\elaborazione dati; altro vantaggio da non sottovalutare è la registrazione e 
l’andamento delle attività (alla fine dei progetti, con la compilazione on line del QUESTIONARIO STUDENTE, 
si scaturirebbe automaticamente un grafico che riassumerebbe l’andamento dell’ASL). 
 
N.B. Per il progetto interno -  Laboratorio di fotografia e grafica digitale ‘TI (MI) RACCONTO: VOLTI E STORIE 
DEL LICEO ARTISTICO si lamentano i seguenti punti deboli: mancanza di attrezzature adeguate (lampade e 
sfondi di proprietà + reflex digitale professionale); mancanza di materiali per la stampa e l’allestimento 
(carta fotografica, cartoncini neri). 
 

 
PROGETTI E\O BOZZE DI PROGETTI PRESENTATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019\2020 - PARTNER CHE SI 
SONO RESI DISPONIBILI PER EVENTUALI COLLABORAZIONI 
 

PERCORSI PER L’A.S. 2018\2019 – REFERENTE DI PROGETTO ALBERTO MARCI 
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PROGETTO E\O 
BOZZA 

PARTNER TUTOR INTERNI 

‘ORIENTARE 
19.20’ 

Comitato festa Sant’Elena di Quartu Prof. CAPUTA 

 Prof.ssa LICCARDI 

Prof.ssa COLLU 

 
 
 
E’ doveroso da parte mia ringraziare tutti i colleghi che hanno collaborato fattivamente e generosamente 
per la buona riuscita dei Percorsi ma anche nell’organizzazione delle attività stesse; ringrazio il personale di 
segreteria incaricato e il DSGA che, dopo un inizio sofferto, ha provveduto in maniera scrupolosa a risolvere 
tutte le problematiche relative all’ex ASL e ai nuovi Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Quartu S. Elena, lì 
 
 

14 giugno 2019 

 Firma prof.ssa Liccardi Elisa 
 

 
 
 
 


























