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SCHEMA PROGETTUALE

SETTORE DI RIFERIMENTO 

L’ Istituto Tecnico Statale G. Girardi di Cittadella è, per il secondo anno,  partner nella Rete di
Istituti del settore Tecnologico del Veneto con scuola capofila l’ Istituto Belzoni di Padova.     
Il Progetto coinvolge, del  settore Tecnologico, l' indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio.
La crisi che ha colpito negli ultimi anni il settore delle costruzioni, ha reso impellente il rinnovo
delle tecnologie dei materiali e delle tecniche di lavoro nell’ambito dell’edilizia, dell’ambiente e
del  territorio.  Negli  ultimi  dieci  anni,  in  Italia,  la  normativa  che  fa  capo  al  settore  è  stata
fortemente modificata, soprattutto per rispondere alle direttive europee in tutti i campi, tra
queste il risparmio energetico, coniugato con la tutela dell’ambiente, il dissesto idrogeologico,
l’antisismica, la sicurezza nei cantieri. Questi importanti cambiamenti, uniti alla grande crisi di
liquidità che ha colpito il settore, ha costretto gli operatori (aziende produttrici, imprese edili,
professionisti,  enti  pubblici,  ordini  professionali  e  associazioni  di  categoria)  a cercare nuove
soluzioni operative che rispondessero alle esigenze del mercato e delle norme nuove. 
La formazione della  scuola,  anche ottemperando a quanto previsto dalla riforma, dovrebbe
recepire le esigenze provenienti dal mondo del lavoro italiano ed estero e colmare la divergenza
che si è creata tra i programmi scolastici e queste esigenze. 
L’alternanza scuola lavoro va in questa direzione ed è finalizzata all’acquisizione di competenze
tecniche.

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Si deve riconoscere nel “lavoro” un punto cardinale nell’orientare l’azione dell’Istituto Girardi.
La  richiesta  delle  famiglie,  la  speranza  degli  alunni,  ma  anche  l’aspettativa  del  territorio
chiedono che la relazione tra scuola e mondo del lavoro sia stretta, che vi sia un allineamento di
competenze tra i due ambiti e che si crei un rapporto sinergico che possa rappresentare una
positiva premessa per lo sviluppo professionale dei diplomati. 
Il progetto nasce:

- Per dare l’opportunità agli alunni delle classi terze e quarte di fare delle esperienze in
azienda,  prima  del  conseguimento  del  diploma  tecnico,  mettendo  in  pratica  le
conoscenze  e  competenze  maturate  a  scuola   orientandosi  per  una  futura  scelta
lavorativa;

- per impegnare l’Istituzione scolastica a ricercare attivi collaborazione con il territorio e con
le parti economiche impegnate nel settore;

- per  utilizzare  media  di  comunicazione  tecnologici  e  di  programmazione  di  settore
altamente  specializzati  che  investono  gli  operatori  in  nuove  e  rinnovate  figure
professionali;



- per valorizzare gli apprendimenti acquisibili in alternanza scuola lavoro con condivisione da
parte dei Consigli di classe dei risultati raggiunti.

- per migliorare il monitoraggio e la qualità dell’attività proposta; 
- per dare un supporto all' attività  didattica;
- per migliorare il progetto di alternanza scuola-lavoro.

Il  tema  della  sicurezza  nell’  ambiente  di  lavoro,  previsto  nei  Programmi  Ministeriali,  diventa
motivo di fondamentale importanza:  l' alunno vede applicate le norme di sicurezza nella realtà
lavorativa durante l' alternanza scuola lavoro. 

OBIETTIVI 

- Dare  l’opportunità  agli  studenti  di  applicare  in  pratica  le  conoscenze  e  le  competenze
apprese soltanto teoricamente.

- Stimolare gli alunni a curare i rapporti interpersonali in un contesto nuovo quale è quello
lavorativo e a rispettare i compiti e le scadenze affidate.

- Permettere  agli  alunni  di  utilizzare  strumentazioni  tecniche  e  software  presenti
nell’azienda.

- Indirizzare gli studenti nelle future scelte professionali e/o di studio. 

- Fare trovare agli alunni nuove motivazioni allo studio

- Far rispettare agli allievi le norme aziendali

- Dare l’opportunità agli alunni di farsi conoscere per eventuali sbocchi lavorativi futuri.    

Il lavoro in rete risponderebbe a una richiesta in grado di proporsi per  le esigenze del mercato del
lavoro in continua trasformazione. 

Quindi:

- Istituzionalizzare i rapporti tra scuola e imprese del territorio, rendendo tale interazione
corposa, permanente e trasparente; 

-  superare la dimensione dei meri rapporti personali e contribuire a essere  un volano per la
prosperità del territorio;

- Individuare le modalità di verifica, validazione e valutazione dei risultati di apprendimento
in ambito di ASL;

- individuare modalità di certificazione dell’apprendimento conseguito in ASL;

- sperimentare forme di certificazione degli apprendimenti conseguiti in ASL coinvolgendo i
Consigli di classe-campione dell’ Istituto;

- coinvolgere  il  Collegio  Docenti,  Il  Comitato  genitori,  il  Comitato  Tecnico  Scientifico:
ciascuno deve contribuire con ruoli precisi definiti dai diversi ruoli assunti nella scuola.



RISULTATI 

Ci si propone di:

- Attivare percorsi di stimolo e accompagnamento all’impresa, nella convinzione che questo
sia il  tempo in cui  la logica del  “creare lavoro” debba prevalere su quella del  “cercare
lavoro”.

- Rendere la scuola aderente alle esigenze del  mercato del  lavoro,  con la creazione di
competenze specifiche adeguate. 

- Migliorare  le  esperienze  di  stage  estivi  per  tutti  gli  studenti  del  secondo  anno  del
secondo biennio.

- Predisporre alcuni documenti condivisi con le agenzie esterne coinvolte, in sintesi:
o Elaborazione dei dati dell’ istituzione scolastica in materia di alternanza scuola lavoro e

stage.
o Confronto dei programmi ministeriali di materie di indirizzo con le esigenze degli enti e

delle aziende per rispondere da un lato, alla esigenze dell’ istituzione scolastica che ha
come competenza ultima il  diploma di  istruzione superiore  con il  superamento dell’
esame di Stato 

o Definizione dei  punti  salienti  per l’analisi  dei  fabbisogni  occupazionali  e formativi  del
territorio di riferimento e condivisione di strategie formative comuni 

o Accordo tra scuola e mondo lavorativo per sopperire ai “ vuoti” scolastici definiti dalle
programmazioni  ministeriali  e  per  costruire  insieme il  processo  di  alternanza  scuola
lavoro.

o modalità di coinvolgimento degli studenti e degli stakeholder provenienti soprattutto dal
mondo dell’impresa e delle professioni 

o eventuali proposte da utilizzare per le misure di orientamento.
o Report sulle modalità di verifica, validazione , valutazione degli apprendimenti in ASL;
o Raccolta della documentazione ed invii come da accordi con la  Rete

AZIONI 

Sono previste le seguenti azioni di massima:

Per tutti gli studenti in aula 
 “Corso propedeutico all'attività di sicurezza nei luoghi di lavoro” 
4 ore 

CLASSI TERZE:

Formazione con Aziende del settore sui temi  "Informazione tecnica sui materiali e strumentazioni 
tecniche innovativi"
3 Moduli da 2,5 ore ciascuno
CLASSI QUARTE ( 46 alunni)



Formazione con Aziende del settore sui temi  "Informazione tecnica sui materiali e strumentazioni 
tecniche innovativi"
3 Moduli da 2,5 ore ciascuno

1 Settimana nel mese di maggio  2014 per un totale di 40 ore;

3 Settimane nel periodo di pausa estiva 2014 per un totale di 120 ore presso: Studi professionali, 
Imprese di settore, Enti pubblici, Consorzi, Agenzie, ecc.
Obiettivi: 

- apprendimento modalità di organizzazione rilievo fabbricati edilizi;
- apprendimento modalità di restituzione grafica dei rilievi secondo modalità professionali;
- apprendimento tecniche professionali di computazione metrica;
- apprendimento modalità di organizzazione presidi per la sicurezza;
- apprendimento delle modalità di elaborazione e restituzione grafica di particolari 

costruttivi;
- apprendimento delle tecniche di interpretazione delle caratteristiche strutturali degli 

edifici esistenti.

CLASSE QUARTA ( 15 alunni)
2 Settimane nel mese di Ottobre 2014 per un totale 80 ore 

I PARTNER DI RETE 

L’ Istituto Girardi, fin dagli inizi degli anni Novanta ha sviluppato esperienze di stage estivi per gli
studenti delle classi quarte 

Nel 2012-13 si è costituita la Rete di Alternanza Scuola Lavoro degli Istituti Tecnici per Geometri,
settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio. Partecipano al progetto:
ITS Belzon di Padova,   ( capofila)
ITS Sansovino di Oderzo, 
ITS L.B. Alberti di Abano Terme,
ITG Kennedy di Monselice, 
ITG Girardi di Cittadella, 
IIS A. Pacinotti G. Massari di Venezia – Mestre,
 ITG Cangrande della Scala di Verona,
ITS  Bernini di Rovigo,

 ITS Einaudi di Bassano

GLI STAKEHOLDER 

All’azione di alternanza scuola lavoro partecipano 4 imprese, 43 soggetti tra  enti,  organismi  e
studi professionali. 
E’ impossibile descrivere individualmente le realtà imprenditoriali coinvolte.
In linea di massima si può riassumere la collaborazione con:

o aziende  di  settore  operanti  come  imprese  edili,  impiantisti,  aziende  produttrici  di
materiali nel campo dell’edilizia;



o Enti  pubblici  come  Comuni,  aziende  municipalizzate,  Aziende  di  erogazioni  servizi,
Provincia etc., 

o Organismi come agenzie immobiliari;
o studi professionali di geometri, ingegneri, architetti o studi associati, di professionisti che

operano stabilmente nei campi dell’edilizia, dell’ambiente e del territorio.

La frammentazione del settore impone questo, non essendo presenti sul territorio grosse realtà
industriali. 
 Ci si avvale, inoltre, dell’ esperienza e della fattiva collaborazione maturata da diversi anni con
le Associazioni Professionali:
- Collegio Geometri e Geometri laureati;
- Ordine ingegneri
- Ordine architetti
- Ance Veneto 
- Ance provinciali

PREVENTIVO DI SPESA   (questa parte la lascio a Voi Maria Teresa e Ruggero e Telve)

Sono previste le seguenti attività:  

- progettazione:                             ore  34

- coordinamento:                           ore  15

- attività di formazione:                   ore 51

- attività di progetto:                       ore 55

- gestione amministrativa:             ore  12

- monitoraggio documentazione:    ore  25

Totale  192 ore per un complessivo di circa  7.000 Euro.

Cittadella,  8 Settembre 2014 Il  Referente della rete

f.to Prof. Giorgio Simioni 

Il dirigente scolastico

f.to Carlo Marzolo


