
 



RICORDATI DI…. 
-CONOSCERE LE FINALITA’ DELLA 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO; 
-CONOSCERE LA NORMATIVA CHE HA 
INTRODOTTO ANCHE AL LICEO 
L’ ALTERNANZA 
- SAPERE COME SI E’ REALIZZATA LA 
ALTERNANZA AL LICEO ARTISTICO 
- PRESENTARE LA ESPERIENZA CHE 
PER TE E’ STATA PARTICOLARMENTE 
SIGNIFICATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL 
MATERIALE PRODOTTO. 



PER L’ESPOSIZIONE DELLA 
PROPRIA ESPERIENZA: 

-Seguire lo schema proposto 
nelle slide del progetto Editor 

 
 
 
 

- Elaborare la propria relazione 
ponendosi alcune domande 
che aiutano a valutare 
l’esperienza e ad autovalutarsi 



FINALITA’ ASL 
Come modalità didattica innovativa l’asl 

persegue le seguenti finalità 
 

- consolidare attraverso l’esperienza 
pratica le conoscenze acquisite a scuola 
e testare sul campo le attitudini; 

- orientare il percorso di studio e, in 
futuro, di lavoro, grazie a progetti in 
linea con il proprio piano di studi. 



 

NORMATIVA 
L’Alternanza scuola-lavoro, esperienza 
da tempo diffusa negli Istituti tecnici e 
professionali, diventa obbligatoria per 
tutte le studentesse e gli studenti degli 
ultimi tre anni delle scuole superiori, 
licei compresi, come innovazione più 

significativa della legge 107 del 2015, 
modificata dal comma 784 Legge di 
Bilancio 2019 che le rinomina come 

“percorsi per le competenze 
 trasversali e l’orientamento” 



Il Liceo artistico … 
 

realizza da anni forme di 
collaborazione con le realtà 
territoriali legate al mondo delle 
professioni, dell’arte, della cultura, 
dell’alto artigianato, offrendo 
significative opportunità agli alunni 
di confrontarsi con i lavori in ambito 
creativo, culturale e artistico 



In particolare al liceo 
artistico ci sono: 

 
- progetti di scuola 

impresa nell'ambito creativo 
specifico di ciascun indirizzo; 

- attività di alternanza in realtà 
esterne ospitanti, in corso d’anno o 
nel periodo estivo 



In particolare al liceo 
artistico ci sono: 

• attività di formazione e 
approfondimento sui temi della 
sicurezza, lezioni sulla privacy , corsi, 
workshop, lezioni sul diritto d’autore 
e sulle professioni artistiche ecc. 

• attività di orientamento alla scelta 
post-diploma (incontri con testimoni 
d'impresa, master di orientamento, 
progetto Itinera ecc.) 



 
 
 
 
 
 

Si può approfondire 
qui…. 
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PRESENTAZIONE DELLA 
PROPRIA ESPERIENZA 
…Domande guida . . . 

 
- In che situazione mi sono trovato 
ad operare, in che contesto e con 
quali mansioni? 

e 

- Come l’esperienza ha modificato le 
mie competenze? 
- Ho attivato strategie appropriate 
rispetto al compito che mi è stato 
affidato? 



Domande per 
l’AUTOVALUTAZIONE 

- L’esperienza ha migliorato la conoscenza 
dei miei interessi in ambito professionale? 
- ho acquisito informazioni sul mondo del 
lavoro per poter scegliere con maggior 
consapevolezza il mio futuro di studio o 
lavorativo? 
- come sono riuscito ad applicare alla 
esperienza le conoscenze e competenze 
acquisite a scuola? (v. sotto elenco 
competenze specifiche ed estrapola quelle 
che ritieni di avere acquisito) 
- e viceversa, come sono riuscito ad 
applicare a scuola la mia esperienza in 
alternanza? 



COMPETENZE TRASVERSALI 
(soft skills) 

Possiamo dividere le soft skills in tre aree: 
 
• farsi strada nel mondo del lavoro 
• padroneggiare le competenze sociali e relazionali 
• raggiungere risultati. 
 
Ricorda di SELEZIONARE E EVIDENZIARE quali 
di queste competenze hai acquisito o sviluppato, 
e come, 
nel Tuo percorso di Alternanza scuola-lavoro. 
 
(segue elenco dettagliato competenze trasversali) 



SOFT SKILLS/ COMPETENZE 
TRASVERSALI 

1. Autonomia: Capacità di svolgere i compiti assegnati senza 
il bisogno di una costante supervisione facendo ricorso alle 
proprie risorse. 

2. Fiducia in sé stessi: È la consapevolezza del proprio 
valore, delle proprie capacità e delle proprie idee al di là 
delle opinioni degli altri. 

3. Flessibilità/Adattabilità: Sapersi adattare a contesti 
lavorativi mutevoli, essere aperti alle novità e disponibili a 
collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal 
proprio, con interesse, curiosità, partecipazione attiva e 
impegno. 

4. Resistenza allo stress: Capacità di reagire positivamente 
alla pressione lavorativa mantenendo il controllo, rimanendo 
focalizzati sulle priorità e di non trasferire su altri le proprie 
eventuali tensioni. 

5. Capacità di pianificare ed organizzare: Capacità di 
realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo 
conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo, 
organizzandone le risorse, rispettando i tempi di 
realizzazione delle consegne. 



Segue:SOFT SKILLS/ COMPETENZE 
TRASVERSALI 

6. Precisione/Attenzione ai dettagli: È l’attitudine ad essere 
accurati, diligenti ed attenti a ciò che si fa, curandone i 
particolari ed i dettagli verso il risultato finale. Precisione e 
destrezza nell’uso di strumenti e delle tecnologie. 

7. Apprendere in maniera continuativa: È la capacità di 
riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, 
attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie 
conoscenze e competenze. 

8. Conseguire obiettivi: È l’impegno, la capacità, la 
determinazione che si mette nel conseguire gli obiettivi 
assegnati e, se possibile, superarli. Correttezza e 
rispondenza rispetto alle consegne e all’obbiettivo del 
progetto. 

9. Gestire le informazioni: Abilità nell’acquisire, organizzare 
e riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti 
da fonti diverse, verso un obiettivo definito. 

10. Essere intraprendente/Spirito d’iniziativa: Capacità di 
sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali 
si persegue la realizzazione, correndo anche rischi per 
riuscirci. Originalità del lavoro. 



SOFT SKILLS/ COMPETENZE 
TRASVERSALI 

11.  Capacità comunicativa: Capacità di trasmettere e 
condividere in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e 
di confrontarsi con loro efficacemente, sapendosi 
relazionare con il tutor e altre figure adulte. 

12. Problem Solving: È un approccio al lavoro che, 
identificandone le priorità e le criticità, permette di 
individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi. 

13. Team work: Disponibilità a lavorare e collaborare con 
gli altri, avendo il desiderio di costruire relazioni positive 
tese al raggiungimento del compito assegnato. Capacità 
di relazionarsi correttamente e di collaborare in gruppo 

14. Autovalutazione: Capacità di riflettere sul proprio 
percorso e di descriverlo, presentarlo motivando le 
proprie scelte progettuali. 



obiettivi A.S.L. liceo artistico 
- Promuovere e diffondere le figure 
professionali legate all’arte in riferimento ad 
ogni indirizzo di studi; 

 
- Informare i ragazzi delle opportunità che offre 
tale attività, anche con procedimenti operativi; 

 
- Potenziare il pensiero creativo e le competenze 
espressive in ambito artistico attraverso un 
approccio laboratoriale e operativo; 

 
- far vivere e scoprire agli studenti le strutture 
e il funzionamento dei diversi settori di 
interesse. 



COMPETENZE SPECIFICHE 
dell’indirizzo di studio 

• conoscere e padroneggiare i processi 
progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in 
relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei 
linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione 
della forma in tutte le sue configurazioni 
e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative 
alla tutela, alla conservazione e al 
restauro del patrimonio artistico e 
architettonico. 



COMPETENZE SPECIFICHE 
dell’indirizzo di studio 

• conoscere la storia della produzione 
artistica e architettonica e il significato 
delle opere d’arte nei diversi contesti 
storici e culturali; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e 
funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche 
grafiche, pittoriche, plastico- 
scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro 
i diversi linguaggi artistici; 



EVENTUALI CRITICITA’ 
INCONTRATE 

Nel colloquio è opportuno soffermarsi 
sugli aspetti positivi dei percorsi. 
- Se l’esperienza ha avuto degli aspetti 
non positivi, evidenziarli (se richiesto) 
con maturità e spirito critico e costruttivo, 
non solo dicendo “non ha funzionato” ma 
spiegare perché e come si potrebbe 
migliorare in futuro l’esperienza per altri 
studenti, evitando toni polemici. 



 
 
 
 

PER RIFLETTERE 
sul percorso di stage in alternanza 
puoi anche farti guidare dalle 
domande che trovi in: 
Registro elettronico Scuola e 
Territorio: curriculum-diari- >icona 
in alto a ds=valutazione studente 



 

INTEGRARE 
 

- Con immagini, video e materiale 
prodotto nel corso dell’esperienza 



 
 

E ricordate che… 
“Napoleone  parlava   del   "coraggio  
alle due di mattina". Scott Fitzgerald 
disse: "In una notte buia dell'anima, 
sono sempre le tre del mattino". 
Ma quando uno si deve alzare alle 
sette, e non ha ancora fatto il tema 
per oggi... le sei e cinquantanove è il 
peggior momento del giorno!” 
Charlie Brown (22 maggio 1980) 

 
 



 
Estratto da SUPPLEMENTO EUROPASS AL 

CERTIFICATO 
COMPETENZE LICEI ARTISTICI 

Competenze comuni a tutti i licei 
artistici: 
• utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai 
diversi contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e 
funzionali, nelle proprie attività di studio, ricerca e produzione; 
• applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali, collegando tra loro i diversi linguaggi artistici; 
• gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla 
realizzazione e alla presentazione grafica e verbale; 
• utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione 
degli obiettivi 
stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare. 
• comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come 
installazioni, applicando i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma; 
• progettare e realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi 
compositivi, comunicativi ed espressivi di diversa natura, compresi quelli relativi 
alla tutela, conservazione e recupero del patrimonio artistico e architettonico. 



 
Competenze dell’indirizzo Design Moda:  
• utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all’elaborazione progettuale nell’ambito della moda;  
• individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
• applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo o del modello;  
• risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici 
e organizzativi;  
• utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore. 
 
Competenze dell’indirizzo Architettura e ambiente:  
• utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
• individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
• risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
• utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica. 
 
Competenze dell’indirizzo Audiovisivo multimediale:  
• gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;  
• coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 
alla postproduzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale; 
 • tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
• utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni digitali. 



 
Competenze dell’indirizzo Scenografia:  
• applicare le procedure necessarie alla progettazione e alla realizzazione 
dell’ambientazione scenica tenendo conto dei diversi elementi costitutivi e strutturali 
necessari all’allestimento teatrale, cinematografico, televisivo e di concerti;  
• progettare e realizzare elementi pittorici, plastico–scultorei e scenotecnici tenendo 
conto delle interazioni tra tutti i tipi di medium artistico e della “contaminazione” fra i 
vari linguaggi;  
• individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi espositivi;  
• progettare e gestire soluzioni audiovisive e multimediali funzionali alla scenografia e 
all’allestimento di spazi espositivi;  
• applicare le procedure necessarie alla progettazione del costume. 
 
Competenze dell’indirizzo Grafica:  
• analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di 
massa  
• collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
• esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
• progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria 
eredità storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un 
impatto sullo stile di vita delle persone. 
 
 
 
 
 



 
Competenze dell’indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
• comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
• individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell’immagine;  
• ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
• utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con 
tavole,“book” cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slideshow”, video, etc.;  
• utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 
 
Competenze dell’indirizzo Design Industria:  
• applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione 
industriale;  
• applicare le conoscenze nell’ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e 
modellazione tridimensionale di ultima generazione;  
• progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di 
fruibilità;  
• progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del prodotto: tradizionale, 
virtuale, tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di 
illuminazione, complementi di arredo, ecc.;  
• realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati. 
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