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SCHEMA PROGETTUALE

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

L’IIS “J.F. KENNEDY” di Monselice è la realtà scolastica più consistente della bassa
padovana (oltre 950 iscritti in totale), punto di riferimento per studenti provenienti anche
dai comuni del Montagnanese, Estense e Conselvano, titolare di tutti gli indirizzi tecnici
superiori di Monselice.
Con la riforma degli istituti tecnici, il peso delle materie professionali è stato fortemente
ridotto e questo ha reso ancora più distante il mondo del lavoro dalla scuola.
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  e  è  finalizzata  all’acquisizione  di
competenze tecniche.
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  grandi
cambiamenti, uniti alla grossa 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 scuola deve formare
pertanto persone preparate in questi ambiti. 

MOTIVAZIONI 

L'IIS KENNEDY intende implementare l'attività scolastica fornendo precise risposte  al
quadro di mercato decritto in premessa e. a tal proposito, fa parte anche della rete di
scuole  che  sono  divenute  partner   dell’ITS  RED  –  Risparmio  energetico  e  nuove
tecnologie in edilizia. 
Da parecchi anni ha attivato il CTS di Istituto e collabora con gli stakeholder del territorio
per migliorare la proposta formativa in relazione alle esigenze esterne con l'obiettivo
finale di  creare un polo formativo  per  l’edilizia  che parte  dalla  scuola secondaria  di
secondo grado, con l’innesto della formazione professionale offerta dalle scuole edili,
per arrivare all’ITS e all’Università, in collaborazione con le associazioni di categoria, gli
ordini professionali, le aziende, le imprese, gli enti e gli studi professionali. Tutto ciò è
finalizzato alla promozione dei nostri  diplomati  per renderli  occupabili,  a vari  livelli  in



ambito  regionale  ed europeo,  anche in  forza  di  esperienze pregresse:  infatti  diversi
nostri  diplomati  hanno  trovato  occupazione  presso  le  aziende  o  studi  presso  cui
avevano fatto una esperienza di stage. Per alcuni studenti si cercherà di organizzare, se
possibile, uno stage all'estero.

OBIETTIVI 

L’Istituto si propone di esaminare quali elementi risultano rilevanti per attivare rapporti e
interazioni positive tra i partner in modo da coinvolgere stakeholder rilevanti del settore
(imprese, istituzioni, EELL, professionisti, associazioni); elaborare strategie e modalità
per dare avvio ad un CTS di rete o a reti di CTS; obiettivo ultimo, la filiera formativa di
settore  in  grado  di  descrivere  le  specifiche  esigenze  delle  imprese.  A  questo  fine
l’istituto da un attento controllo dei monitoraggi di soddisfazione di studenti e aziende,
individuerà le necessità rilevate dalle aziende nella preparazione degli studenti e per
contro le difficoltà riscontrate dagli studenti nell’approccio aziendale. Questo per creare
una  prima  base  su  cui  stendere  un  documento  più  articolato.  Inoltre  si  intende
sottoporre  alle  aziende/  studi  etc.  il  documento  elaborato  lo  scorso  anno  sulle
competenze di uscita dagli stage, per effettuare una eventuale revisione.

RISULTATI 

Si desidera realizzare una bozza di  Protocollo di rete e lo schema di Accordo per la
costituzione CTS di filiera e relativi statuti; effettuare la rilevazione di modalità innovative
ed  efficaci  per  il  coinvolgimento  degli  stakehoder;  definizione  dei  punti  salienti  per
l’analisi  dei  fabbisogni  occupazionali  e  formativi  del  territorio  di  riferimento  e
condivisione di strategie formative comuni. 
Si può partire dal CTS dell’Istituto per elaborare dei documenti di rete.
Si  intende  formulare  una  proposta  formativa  strategica  per  una  filiera  di  settore  e
modalità di coinvolgimento degli studenti e degli stakeholder provenienti soprattutto dal
mondo  dell’impresa  e  delle  professioni  con  eventuali  proposte  e  suggerimenti  da
utilizzare per attuare misure di orientamento di sistema.

AZIONI

Le azioni di alternanza scuola lavoro comprendono:
CLASSI QUARTE : 100 ore/studente
Sarà sperimentato il protocollo documentale elaborato dalla rete lo scorso anno, che 
prevede il successivo monitoraggio di soddisfazione degli attori e le competenze in 
uscita dall’attività e la sua influenza sull’attività didattica tradizionale. Gli esiti del 
monitoraggio forniranno da base di partenza per gli obiettivi prefissati ( CTS di rete e 
Polo formativo di settore).

Sarà sperimentato il protocollo documentale elaborato dalla rete lo scorso anno, che 
prevede il successivo monitoraggio di soddisfazione degli attori e le competenze in uscita 
dall’attività e la sua influenza sull’attività didattica tradizionale. Gli esiti del monitoraggio 
forniranno da base di partenza per gli obiettivi prefissati ( CTS di rete e Polo formativo di 
settore).



COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

Tutta l’azione sarà concertata con i partner di rete.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

La stesura dei documenti di cui sopra avverrà in collaborazione con  i membri del CTS 
dell’Istituto prima, e verrà poi esteso al CTS di rete.

PREVENTIVO DI SPESA

Sono previste le seguenti attivita’:
- progettazione:                             ore  25

- coordinamento:                          ore  20

- attività di formazione:                 ore  15

- attività di progetto:                     ore 80

- gestione amministrativa:            ore   20

- monitoraggio documentazione:   ore  20

Totale 180 ore per un complessivo di circa 3.500,00 Euro.

Padova, 03 ottobre 2014

Il referente di progetto
f.to Prof. Pier Luigi Sponton

Il dirigente scolastico
f.to Prof. Giacomo 


