
SCHEMA PROGETTUALE

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 CARATTERI) 
Mettere in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità introdotte dalla riforma

L’I.I.S.  “O. Munerati”  (rois004002@istruzione.it)  comprende  due Istituti  del  settore  Tecnologico:  I.T.A.
“O.Munerati  di  Sant’Apollinare  e  I.T.G.  “A.  Bernini”  di  Rovigo.  Entrambi  gli  Istituti  offrono  due
articolazioni,  riferite  agli  indirizzi  delle  aree tecnologiche  più  rappresentative  del  sistema  economico  e
produttivo del territorio.

   L’Istituto Tecnico per Geometri “A.Bernini” di Rovigo, ”,( inserito nella rete degli Istituti
Tecnici per Geometri con Istituto capofila l’ITG “BELZONI” di Padova) propone
l’indirizzo  “Costruzioni,  ambiente  e territorio”,che  integra competenze  nel  campo dei  materiali,  delle
macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, alle competenze richieste nell’impiego
degli  strumenti  per  il rilievo,  nell’uso degli  strumenti  informatici per la  rappresentazione grafica e per  il
calcolo,  nella  valutazione  tecnica  ed  economica  dei  beni  privati  e  pubblici  e  nell’utilizzo  ottimale delle
risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio,  nell’organizzazione
del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico.
L’Istituto, oltre al corso C.A.T., offre l’opzione
- “Tecnologie del legno nelle costruzioni”, che approfondisce le competenze relative al settore dei materiali
utilizzati  nelle  costruzioni  in  pietra,  legno  e con  tecniche  di  bioarchitettura;  si  studiano le  macchine  e  i
dispositivi  utilizzati  nelle  industrie  del  legno  e dei  centri  di  taglio  a controllo  numerico  impiegati  nelle
realizzazioni  di  carpenteria  in legno;  vengono  impiegati  strumenti  di  rilievo;  i  principali  software per  la
progettazione esecutiva e il  trasferimento dati ai centri a controllo numerico impiegati  nelle  realizzazioni
delle carpenterie in legno; vengono approfondite i criteri di stima di terreni, fabbricati, aree boschive e delle
diverse componenti del territorio.

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri)
Si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare.

Lo stage valorizza le potenzialità di ciascun allievo,  soddisfa le aspettative di crescita e di miglioramento,
promuove  la  consapevolezza  nell’orientamento  personale  e  professionale,  accrescendo  la  dimensione
orientativa delle discipline, favorendo il collegamento e l’interazione della scuola con il territorio e il mondo
produttivo. Attraverso gli stages, inoltre, si possono realizzare proficue alleanze formative sul territorio, nella
consapevolezza  della  valenza  strategica  dell’interazione  con il  mondo  produttivo  e con il  territorio  per  i
nostri istituti tecnici, anche per facilitare lo scambio di informazioni e l’aggiornamento continuo rispetto ai
bisogni professionali e formativi delle imprese, alla "spendibilità" dei titoli di studio nel mercato del lavoro,
alle prospettive di sviluppo delle professioni, alle richieste di specifiche competenze del sistema produttivo.
L’esperienza pratica infine sostiene i giovani nella scoperta delle vocazioni personali attraverso “l’imparare
facendo”.

OBIETTIVI (max 1000 caratteri)
Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare

Lo  stage  è  finalizzato  all’ampliamento,  all’integrazione  ed  approfondimento  delle  competenze
professionali  relative  al  corso  di  studio,  nell’ottica  di  agevolare  e  sostenere  le  scelte  scolastiche  e
professionali  dello  studente,  la  sua  disponibilità  ad  apprendere,  incrementando  e/o  consolidare
conoscenze, competenze e abilità acquisite in ambito scolastico
A  tal  fine  si  opererà  affinché  gli  studenti,  attraverso  il  contatto  con  il  mondo  del  lavoro  e  una
partecipazione attiva ad esperienze di formazione e orientamento in azienda:

− siano  in  grado di  raccordarsi  con  il  contesto  territoriale,  conoscano  le  risorse  ambientali  del
proprio territorio e le tecniche di salvaguardia dell'ambiente

− maturino la consapevolezza della necessità di essere adattabili al contesto aziendale
− acquisiscano propensione alla collaborazione e alle relazioni in ambiente lavorativo
− riconoscano i ruoli gerarchici
− comprendano e portino a termine le mansioni assegnate
− accrescano il loro senso di responsabilità



RISULTATI (max 1000 caratteri)
Descrivere come si intendono sviluppare i risultati previsti riguardo all’aspetto scelto da sperimentare

I risultati che si intendono perseguire sono riconducibili alle seguenti competenze: 
− acquisire attitudini  e atteggiamenti  finalizzati all'orientamento per l'inserimento  nei  vari ambiti

delle attività professionali; 
− acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative; 
− essere in grado di relazionarsi nell'ambito della realtà lavorativa; 
− essere in grado di saper scegliere e utilizzare software dedicati; 
− essere in grado di giungere alla risoluzione di problemi e all'analisi di processi; 
− essere in grado di individuare le soluzioni ideali per soddisfare i bisogni di aziende e territorio; 
− essere capaci di fornire informazioni precise sulle attività svolte; 
− essere in grado di porre attenzione sulla comunicazione in tutti i suoi aspetti; 
− essere in grado di adottare e sviluppare la cultura d'impresa e di imprenditorialità; 
− essere in grado di orientarsi nella formazione e nel mondo del lavoro. 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI)
Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti 

Fase formativa: lezioni di docenti esterni ed interni all’Istituto in collaborazione con i rispettivi Collegi
professionali. (Periodo: 2° quadrimestre).
Fase attuativa: effettuazione stage, presso Aziende convenzionate e strutture territoriali, di quattro/cinque
settimane nel periodo estivo e di mini-stage di uno/due giorni durante il periodo scolastico.

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri)
Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete
Incontri proposti e manifestazioni.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno)
Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder

Uffici pubblici (comunali e provinciali)
Consorzio di Bonifica
Agenzia del Territorio
Ater
Studi e aziende privati
Spisal (ASL)
Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati
Camera di Commercio di Rovigo
Aziende private 

PREVENTIVO DI SPESA
Cognome Nome Qualifica Ruolo che sarà

svolto nel
Progetto

Ore di impegno Costo € 
(per soggetti

esterni)
Brigo M. Rosa Docente Funzione 

strumentale 
orientamento in 
uscita
e stage e 
responsabile del 
progetto(RPS)

Brusco  Lores Docente Componente 
commissione 
stage (CCS

15



Cattozzo 
Alessandra 

Docente Componente 
commissione 
stage (CCS

15

Milan Angelo Docente Componente 
commissione 
stage (CCS

15

Scorzoni 
Antonella 

Docente Componente 
commissione 
stage (CCS

15

Pigato Claudio Docente Docente 
formatore 

2

Arch. Pugina 
Federico

Funzionario 
comune di 
Rovigo

Docente 
formatore

Arch. Stocco 
Davide 

Funzionario 
comune di 
Rovigo

Docente 
formatore

Ing. Boscolo Docente 
Universitario

Docente 
formatore

Ing. Nadalini 
Federico

Funzionario 
ispettorato del 
lavoro

Docente 
formatore 

Dott. Negrello Funzionario 
Spisal 

Docente 
formatore 

Personale ATA Assistente 
amministrativo

Preparazione e 
spedizione 
convenzioni e 
adempimenti 
vari di segreteria

Collaboratori 
scolastici

Preparazione 
aula magna per 
incontri di 
formazione e 
diffusione 
comunicazioni 
alle classi

Assistente 
tecnico per 
supporto 
informatico

Masterizzare Cd 
e predisposizione
etichette 

6

Totale anno 68 ore 

Materiale o Servizio Stima del Costo in € Altre informazioni
9 risme carta 27 € Sono conteggiate le copie 

necessarie per la compilazione 
dei 13 modelli previsti in 
istruzione operative e la loro 
triplicazione per l’originale e 
le copie per le aziende,per lo 
studente rispetto ai  
MOD.PS07 MOD.PS08  



MOD.PS10 
Fotocopie 3000
N° 33 C.D printable 50 €
N° 33 relative buste 10 €
N° 50 cartoncini per attestati 30 €
2 mute stampante 100€

Totale Costi anno 217 €

La Commissione stage propone di costituire un fondo da destinare a finanziare le visite guidate
agli studenti che aderiscono allo stage

USR Veneto – C.F. 80015150271 - Pec:drve@postacert.istruzione.it Ufficio V- tel. 0412723166 / 
163 / 161 - posta elettronica: ufficio5.veneto@istruzione.it


