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TAVOLO 3: Proposte sulla seconda prova 

• Più tempo per lo svolgimento della prova 
• Testo di lunghezza più contenuta rispetto a 

quella attuale, preceduto da un’introduzione 
che lo contestualizzi 

• Scelta del testo all’interno di una rosa di 
autori canonici indicata dal Ministero in 
occasione della pubblicazione delle materie 
d’esame 

• Traduzione integrata da una analisi guidata 
attraverso domande mirate alla verifica delle 
competenze linguistiche(lessicali, sintattiche, 
stilistiche).
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TAVOLO 4: L’ESPERIENZA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

• obbligatorietà- monte ore:  proposta unanime: riduzione del monte 
ore totale a non più di 100 ore nel triennio dei Licei Classici  

  
• valutazione: impossibilità di tradurre in modo docimologicamente 

puntuale l’esperienza di ASL maturata dagli studenti in sede di scrutinio 
finale. Proposta: elaborare un giudizio globale sulla qualità 
dell’impegno, la partecipazione, gli apprendimenti realizzati. 

• budget:  richiesta di un significativo incremento delle risorse 
finanziarie destinate ai singoli Licei, anche in considerazione 
dell’opportunità di realizzare esperienze e percorsi di studio-
lavoro all’estero.  

  
• organizzazione - convenzioni: difficoltà nel reperimento sul territorio 

di possibili Università, Enti di ricerca, Aziende, Associazioni, Enti, 
Fondazioni partner, soprattutto per i licei di provincia e dei piccoli 
centri.



SCHEDA DESCRITTIVA  DELL’ASL PROPOSTA DAL 
MIUR

• Titolo progetto 
• Denominazione scuola 
• Ordine - indirizzo 
• Struttura ospitante 
• Tipologia Struttura 
• Numero di classi coinvolte 
• Numero degli studenti accolti 
• Progetto formativo 
• Durata del progetto 
• Ideazione del progetto 
• Descrizione delle attività 
• Commenti degli studenti 
• Commenti tutor scolastici 
• Commenti struttura ospitante 
• Video  



POTENZIALITA’ DELL’ASL

• L’alternanza scuola-lavoro offre la possibilità di 
conoscere dall'interno la realtà aziendale nella 
sua complessità e nello stesso tempo di svolgere 
un'esperienza soprattutto pratica, caratterizzata 
da significativi momenti di apprendimento 

• Per la scuola e per l'università è molto 
importante conoscere ciò che il mondo del 
lavoro richiede (più che il curriculum 
cominciano a contare di più la biografia e il 
bagaglio di esperienze acquisite) 



PROPOSTE GRUPPI DI LAVORO

ASL 
• Definizione delle competenze generali e trasversali; loro 

valutazione 
• Scambio delle buone pratiche realizzate nei diversi territori 
• Programmazione di nuovi percorsi (tecnologie digitali;  

raccolta fondi;  cultura della imprenditoria ; comunicazione 
dell’arte; settori dell’artigianato, del design…) 

• Opportunità di realizzare esperienze e percorsi di studio-
lavoro all’estero (Erasmus plus) 

• …… 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
• Sperimentazione curvatura biomedica indirizzo classico 
• …. 


