
 

 

 

PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 
D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (finanziamenti L. 440/97) DD 39 del 6/11/2013 

 

Progetti innovativi autonomi di sperimentazione ASL 
 

Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento: 

Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio del settore tecnologico con opzione tecnologia del 

legno nelle costruzioni oltre alle competenze nel campo dei materiali tradizionali e sistemi 

costruttivi tradizionali ed evoluti ha competenze in tecniche di bioarchitettura, in modo particolare 

per quanto riguarda l’uso del legno nelle costruzioni con interventi di restauro, ristrutturazione e 

nuove costruzioni con capacità di intervento nei processi di risparmio energetico. 

Ha inoltre capacità di gestione della commessa e della sicurezza nella gestione del cantiere. 

Motivazioni: 

Dall’analisi dei bisogni del territorio anche attraverso la presenza del CTS si è giunti alla 

conclusione della necessità, in particolare, attraverso i percorsi di ASL, di formare un tecnico che 

accanto alle conoscenze di tipo tradizionale sappia interagire nel complesso mondo delle 

costruzioni di edifici in nuovi materiali, in modo particolare in legno con tecniche di bioarchitettura 

e applicazione di processi di risparmio energetico. 

Obiettivi: 

Sviluppo di competenze professionali riguardo al saper fare (abilità e capacità all’uso di nuove 

tecnologie e padronanza della lingua europea) saper agire (uso di nuove tecnologie: cad-cam) 

ampliamento delle abilità e dell’autonomia (esercizio della responsabilità personale e delle abilità): 

Risultati: 

Saper intervenire in situazioni di restauro e ristrutturazione con competenze in bioarchitettura e 

risparmio energetico e sicurezza. 

Saper identificare e applicare metodologie e le tecniche della gestione per progetti nell’uso del 

legno. Calcolare costi/benefici. Pianificare, monitorare le fasi di lavoro. Valutare il lavoro e lo 

spazio di miglioramento. 

Azioni: 

Lezioni frontali, con esamina di casi specifici, formazione sulla sicurezza con azioni di verifica delle 

conoscenze acquisite in azioni pratiche (laboratorio). 

Formazione in ASL presso studi professionali, imprese edili e del settore legno 

Collaborazione con i patner di rete: 

Vista la novità dell’insegnamento delle tecnologie del legno nelle costruzioni e la mancanza di 

buone prassi con la rete sono facilitate tutte le fasi descritte in progetto, in modo particolare la 



formazione specifica e la possibilità di giungere alla definizione di prassi consolidate nella 

formazione anche in accordo co un CTS di rete. 

 

Ascolto degli stakeholder, studenti, genitori CTS,professionisti, imprese, tutor aziendali e quanti 

altri coinvolti nel progetto. 

Studenti e genitori quali utenti primari nel coinvolgimento del progetto. 

D.S. promotore divulgatore delle attività fino alla rappresentanza nelle riunioni di rete e gruppo di 

lavoro. 

Docenti, referenti oltre a partecipare alle riunioni di rete individuano azioni formative e fabbisogni 

diffondono ed elaborano buone prassi. 

CTS individuazione dei bisogni del Territorio con adeguata risposta alle richieste della scuola nella 

realizzazione del progetto. 

Professionisti, imprese, tutor aziendali: formazione in ASL in continuo contatto con docente tutor 

della scuola nell’attuazione del progetto. 

Altri Enti appoggio nella individuazione di nuove strategie e ricerca di imprese patner. 

 

 

 



 

organizzazione e attuazione n. ore costo unitario 

progettazione 25 17,50 
personale interno   
personale esterno   

coordinamento 13 17,50 
personale interno   
personale esterno   

realizzazione 12 17,50 
personale interno   
personale esterno   

valutazione (degli alunni e del progetto) e monitoraggio  16 17,50  
personale interno   
personale esterno   

tutoraggio 40 17,50 
personale interno   
personale esterno   

spese di amministrazione 8 14,50 
TOTALE  114 1.971,00 
INPDAP   476,98 
IRAP   167,53 
TOTALE 1   2.615,51 
      

   
      

 n. ore costo unitario 
spese allievi in azienda    
assicurazione     
trasporti    
materiali   859,12 
buoni pasto   605,37 
TOTALE 2   1464,49 
      

TOTALE SEZIONI 1 - 2    4.080,00 
rimborso spese     
     

TOTALE COMPLESSIVO   4.080,00 
      

 

 

 

VICENZA, 11.12.2013     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF. DOMENICO CATERINO 

 

 

 

 

 

 

 


