
PROGETTO	EDITOR	
A	supporto	della	preparazione	della	prova	orale	per		la	

presentazione	delle	esperienze	svolte	in:	
	

Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	per	
l’orientamento	-	Alternanza	Scuola	Lavoro		

	
COME	REDIGERE	LA	RELAZIONE		

E/O	IL	PRODOTTO	MULTIMEDIALE	

A	cura	dell’Ufficio	ASL	e	dei	Referenti	del	Progetto	Editor			
Liceo	Artistico	Statale	di	Verona	

	



Che	cos’è	il	Progetto	Editor?	

•  Il	Progetto	Editor	è	finalizzato	ad	aiutare	gli	
studenti	negli	step	di	ricerca	ed	elaborazione	
della	Relazione	inerente	il	Percorso	ASL	prevista	
dall’Esame	di	Stato	2019.	

•  E’	destinato	agli	studenti	delle	classi	quinte.	
•  Prevede	sportelli	pomeridiani	a	iscrizione	
volontaria	da	parte	degli	studenti.	

•  Prende	spunto	dalla	riflessione	su	alcuni	passi	
dell’OM	che	annualmente	regola	lo	svolgimento	
degli	esami	di	stato.	



PASSI	DEL	D.M.	37/2019	

In	particolare	nel	D.M.	37	del	18	Gennaio	2019,	
si	legge:	
•  (…)	Nell'ambito	del	colloquio,	il	candidato	
interno	espone,	mediante	una	breve	relazione	
e/o	un	elaborato	multimediale,	le	esperienze	
svolte	nell'ambito	dei	percorsi	per	le	
competenze	trasversali	e	per	l'orientamento,	
previsti	dal	decreto	legislativo	15	aprile	2005,	
n.	77,	e	così	rinominati	dall'articolo	1,	comma	
784,	della	legge	30	dicembre	2018,	n.	145.		



PASSI	DEL	D.M.	37/2019	

•  Nella	relazione	e/o	nell'elaborato,	il	candidato,	
oltre	a	illustrare	natura	e	caratteristiche	delle	
attività̀	svolte	e	a	correlarle	alle	competenze	
specifiche	e	trasversali	acquisite,	sviluppa	una	
riflessione	in	un’ottica	orientativa	sulla	
significatività̀	e	sulla	ricaduta	di	tali	attività̀	
sulle	opportunità̀	di	studio	e/o	di	lavoro	post-
diploma.		



	
Dai	PASSI	DEL	D.M.	37/2019		

alla	NOSTRA	SCUOLA	
	

•  Pertanto,	nell’ambito	del	colloquio	il	
candidato	dovrà	esporre,	mediante	una	breve	
relazione	e/o	elaborato	multimediale,	
l’esperienza	svolta	nel	triennio.			



	
Dai	PASSI	DEL	D.M.	37/2019		

alla	NOSTRA	SCUOLA	
	•  Nella	relazione	e/o	elaborato	multimediale,	il	

candidato	dovrà,	oltre	a	illustrare	natura	e	
caratteristiche	delle	attività	svolte	e	a	
correlarle	alle	competenze	specifiche	e	
trasversali	acquisite,	sviluppare	una	riflessione	
in	un’ottica	orientativa	sulla	significatività	e	
sulla	ricaduta	di	tali	attività,	sulle	opportunità	
di	studio	e/o	lavoro	post-diploma.	Tali	aspetti	
compaiono	nel	power	point	–Ufficio	ASL	del	
Nostro	Istituto.	



	
Come	si	svolgerà	il	Progetto	Editor	

•  Si	predisporanno	sportelli	di	consulenza	
pomeridiani,	settimanali,	di	due	ore	ciascuno	
dal	mese	di	marzo	a	maggio	’19,	cui	
parteciperanno	volontariamente	gli	studenti	
(max	5	per	ogni	sportello),	previa	iscrizione	on	
line.	

•  Tali	sportelli	saranno	finalizzati	ad	
accompagnare	lo	studente	nella	stesura	della	
Relazione	prevista	dall’odierno	Esame	di	Stato	
e	saranno	seguiti	da	un	docente	incaricato.	



COME	SI	REDIGE	LA	RELAZIONE	ASL	
•  La	relazione	in	merito	ai	Percorsi	per	le	
competenze	trasversali	e	per	l’orientamento	–	
ASL	dovrebbe	occupare	una	decina/quindicina	di	
pagine,	coadiuvata	da	immagini	significative	(con	
didascalia)	e	seguire	uno	schema	preciso	
(passaggi	essenziali),	individuato	nel	modo	
seguente:	

			-	Intestazione	e	Indice	
			-	Premessa	e	Introduzione	
			-	Capitoli	esplicativi	
			-	Conclusioni	ed	eventuali	Fonti	Documentarie	
	



COME	SI	REDIGE	LA	RELAZIONE	ASL	
•  Tuttavia,	la	Relazione	potrebbe	anche	diventare	
uno	scritto	di	due/tre	pagine,	coadiuvato	da	
immagini	significative,	che	illustri	sotto	forma	di	
abstract	(breve	sintesi,	peraltro	dettagliata)	il	
Percorso	di	ASL	svolto	nel	triennio	e	introduca	al	
Progetto	prediletto	dallo	studente,	nell’ambito	
del	triennio	ASL,	espresso	nel	prodotto	
multimediale	(power	point	o	quant’altro).	

•  In	ogni	caso,	la	traccia	della	relazione	è	la	
medesima	nei	passaggi	essenziali.	Essa	potrà	
servire	anche	per	il	prodotto	multimediale.	

	



La	Relazione	ASL:	Intestazione	

L’intestazione	dovrà	contenere	(con	immagine	
significativa):	
•  Logo	della	scuola	
•  Esame	di	Stato	2019	
•  Nome	e	Cognome	del	candidato	
•  Classe	
•  Indirizzo	di	Studio	



La	Relazione	ASL:	Intestazione	
L’intestazione	dovrà	contenere	anche:	
•  Titolo	n.	1:	Relazione	-	Percorsi	per	le	
competenze	trasversali	e	per	l’orientamento	–	
Alternanza	Scuola	Lavoro		

•  Titolo	n.	2	(Libero	ed	eventuale	del	candidato)	
•  Sottotitolo:	(Titolo	del	progetto	specifico	
prescelto	dal	candidato	di	cui	egli	tratterà	in	
modo	approfondito	nella	relazione	e/o	prodotto	
multimediale)	

•  Abstract	(sunto,	ovvero	breve	riepilogo	della	
relazione,	significativo	e	in	grado	di	attrarre	
l’attenzione	del	lettore)	

	



La	Relazione	ASL:	Indice	

L’indice	è	l’elenco	degli	elementi	utili	alla	
consultazione	della	relazione:	
•  Premessa	
•  Introduzione	
•  Cap.	1	(…….Titolo)	
•  Cap.	2	(…….	Titolo)	
•  Etc.	
•  Conclusioni	
•  Fonti	documentarie		

	



La	Relazione	ASL:	Premessa	

La	premessa	dovrà	contenere	il	percorso	ASL	
svolto	nel	triennio	e	le	motivazioni	per	le	quali	si	
è	scelto	di	trattare	l’argomento	principale	della	
relazione	che	si	sta	elaborando/un	singolo	
percorso	di	ASL/un	progetto	in	particolare/
Scuola	Impresa.	
La	premessa	dovrebbe	includere	anche	le	
competenze	trasversali,	o	soft	skills,	e	le	
competenze	specifiche	del	Nostro	Liceo	
acquisite.	
	
	



La	Relazione	ASL:	Premessa	

Il	percorso	ASL	nel	triennio:	
Elenco	delle	attività	svolte	nel	triennio:	
•  Progetti	Scuola	Impresa	nell’ambito	creativo	
specifico	di	ogni	indirizzo	

•  Attività	di	Alternanza	in	realtà	ospitanti	
esterne	(attività	con	enti	esterni	e/o	stage)	

•  Ciascuna	attività	dovrà	essere	oggettivata,	
quindi	correlata	di	dati	specifici	(chi,	come,	
dove,	quando,	perché).	

	
	
	



La	Relazione	ASL:	Premessa	

•  PER	ORIENTARSI,	CIASCUNO	STUDENTE	
DOVRA’	FARE	RIFERIMENTO	AL	PROPRIO	
CURRICULUM	ON	LINE	DEL	NOSTRO	LICEO	E	
CONOSCERE	LE	FINALITA’	DEI	PROGETTI,	
ANCHE	ATTRAVERSO	LA	CONSULTAZIONE	DEI	
DOCENTI	REFERENTI	DEI	SINGOLI	PROGETTI	
CONSERVATI	NEGLI	ARCHIVI	DELLA	SCUOLA.	

•  	Un	esempio	è	nella	slide	successiva!	



TITOLO	PROGETTO	 TIPOLOGIA	
ASL/SCUOLA	
IMPRESA	

STRUTTURA	
OSPITANTE/	

PERIODO	 FINALITÀ	 ESPERIENZA	

(ESEMPIO)		
	

ARCHEOSCUOLA	
(RETE	DEI	LICEI	
VERONESI	PER	

L’ARCHEOLOGIA)	
	
	

(ESEMPIO)	
	

ASL	-	

CONFERENZE	E	

CONVEGNO	CON	

ESPERIENZA	

LABORATORIALE,	

PRESSO	“MUSEO	

DEGLI	

EREMITANI”	

	E	SCAVI	

ARCHEOLOGICI	

SOTTO	PALAZZO	

DELLA	RAGIONE	A	

PADOVA	

(ESEMPIO)	
	

RETE	DEI	LICEI	

PER	

ARCHEOLOGIA		

(LICEO	“G.	

GALILEI”,	LICEO	

“MONTANARI”,	

LICEO	ARTISTICO	

“NANI	

BOCCIONI”,	LICEO	

“COPERNICO”,	

LICEO	“COTTA”	DI	

VERONA)	

	

SEDE	PRINCIPALE:	

AULA	MAGNA	

DEL	LICEO	

“MONTANARI”	DI	

VERONA	

E	

VISITA	CON	

GUIDA	ESPERTA	

AGLI	SCAVI	

ARCHEOLOGICI;	

ESPERIENZA	

LABORATORIALE	

IN	“MUSEO	DEGLI	

EREMITANI	“A	

PADOVA	

(ESEMPIO)	
	

DAL	16.	

09.2015	AL	

10.06.2017	

E	

01.03.2017	

	

(16	ORE	

COMPLESSIVE)	

(ESEMPIO)	
	

-	Avvicinarsi	con	rigore	
metodologico	al	mondo	
dell’Archeologia	e	allo	studio	
della	Storia	dell’arte.	
-	Esperire	e/o	potenziare	la	
ricerca-azione		
-	Acquisire	nuove	competenze	
nelle	indagini	proposte	dai	
diversi	licei	della	Rete,	dalla	
Soprintendenza	di	Verona	e	dalle	
Università	
-	Relazionare	con	vari	docenti	e	
con	nuovi	compagni	di	studio,	
provenienti	da	diverse	classi	del	
nostro	liceo	e	da	altri	istituti	
liceali	
-	Muoversi	in	svariate	situazioni	e	
realtà	di	applicazione	

	

(ESEMPIO)	
	

- Partecipazione	alle	conferenze	

- Partecipazione	al	seminario	di	

Padova	e	redatto	diario	di	bordo	

dell’esperienza	

- Potenziata	la	ricerca-azione	

soprattutto	attraverso	l’esperienza	

laboratoriale:	si	è	indagato	un	

reperto	archeologico	(copia	

dell’originale)	di	un’urna	romana,	

attivando	la	sperimentazione	di	

riconoscere,	misurare,	datare,	…	

etc.	etc.		

	



La	Relazione	ASL:	Introduzione	

Dovrà	contenere	una	sintesi	corretta	di	quanto	
si	va	raccontando	nei	capitoli	elencati	sotto	(il	
progetto	prescelto	di	cui	si	voglia	trattare).	
L’introduzione	rappresenta	al	principio	del	
lavoro	una	mappa	concettuale,	che	diventa	poi	
un	pezzo	discorsivo	e	chiaro	di	ciò	che	si	dirà	nei	
capitoli.	Solitamente	essa	viene	redatta	al	
principio	della	relazione	come	indicazione	del	
percorso	e	integrata,	ultimata,	alla	fine	del	
percorso.	L’ultima	versione	va	messa	al	principio	
della	relazione!	
	
	



La	Relazione	ASL:	Capitoli	
I	capitoli	concernono	la	Relazione	nella	fase	
descrittiva,	essi	dovranno	analizzare	nei	titoli	(e	
tra	parentesi	nello	specifico):	
	
1.   La	struttura	ospitante	(o	Scuola	Impresa):	

Nome	della	struttura	
(indicare	che	cos’è,	di	cosa	si	occupa,	quando	è	
nata,	da	chi	è	gestita,	quante	persone	occupa,	la	
sua	mission	…	)	
2.	Obiettivi	del	progetto	formativo	
(i	compiti	previsti	e	gli	obiettivi	da	raggiungere)	
	
	
	



La	Relazione	ASL:	Capitoli	
3.	Il	progetto	personale:	titolare	il	progetto	
nello	specifico	
(Durata	del	progetto,	specificando	se	in	orario	
scolastico	o	extra	…)	
4.	Conclusioni:	Le	competenze	acquisite.	
L’orientamento	personale	previsto	in	ambito	
universitario-accademico	o	lavorativo.	
	
I	dati	in	merito	ai	percorsi	triennali	di	ASL	sono	
individuabili	sul	sito	della	scuola,	nell’Ufficio	ASL	
e	presso	i	docenti	referenti	della	classe,	che	
hanno	stilato	i	progetti.	
	
	
	
	



Gli	sportelli	Editor	

•  Per	chiarire	è	stata	redatta	dai	referenti	del	
Progetto	Editor	una	traccia	della	relazione.	

•  Il	lavoro	sarà	sperimentato	per	la	prima	volta	
secondo	le	attuali	normative,	pertanto	si	
prevedono	miglioramenti	in	corso	d’opera.	

	
	
	
	



Gli	sportelli	Editor	

All’incontro	pomeridiano,	lo	studente	dovrà	portare	
con	sé:	
•  Intestazione	(bozza)	ed	Elenco	delle	attività	
svolte	nel	triennio	(Scuola	impresa,	ASL,	Stage)	–	
Premessa	(schema)	

•  Scelta	motivata	del	progetto	di	cui	egli	intende	
trattare	(bozza)	

•  Power	point	o	altro	prodotto	multimediale	
improntato	nelle	linee	guida	della	Relazione	
(bozza)	

•  Bozza	della	Relazione	personale	(breve	o	
completa;	si	consiglia	quella	breve)	

	

	
	



Fonte	documentaria	

Si	veda:	
http://www.artevr.it/j3/istituto/alternanza-
scuola-lavoro.html		
	

	
	


