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RETE ASL INDIRIZZO CAT TREVISO 
PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI 

DI SPERIMENTAZIONE ASL 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 CARATTERI) 

Mettere in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità introdotte dalla riforma 

Nell’ambito degli Istituti Tecnici, il cui riordino ha implementato notevoli cambiamenti rispetto ai vecchi 
ordinamenti, l’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” pur collocandosi con le sue tematiche sulla 
linea del precedente “Edilizia Territorio e Ambiente”, si presenta con profonde innovazioni, soprattutto 
sul piano metodologico. Infatti, integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine, dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni e della progettazione (previsti all’interno di un’unica 
disciplina)a quelli dell’impiego degli strumenti per il rilievo, all’uso degli strumenti informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, alla valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e 
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce poi le competenze grafiche e progettuali in 
campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 
 
L’approccio ai problemi introdotto con la riforma è particolarmente centrato sul saper fare,consentendo 
così al diplomato di poter affrontare gli approfondimenti specialistici e le problematiche professionali 
continuando a mantenere adeguate le proprie competenze in relazione al prevedibile sviluppo del settore, 
che è interessato da notevoli aggiornamenti delle tecnologie impiantistiche ed energetiche. Lo studio di 
quest’ultime approfondisce i contenuti tecnici specifici dell’indirizzo e sviluppa gli elementi metodologici e 
organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione sistemica delle problematiche 
legate ai vari generi dei processi costruttivi e all’interazione con l’ambiente. 
È soprattutto nel quinto anno che il corso si propone di facilitare l’acquisizione di competenze 
imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, all’applicazione delle normative nazionali e 
comunitarie, soprattutto nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. 
 
Le discipline di indirizzo, pur parzialmente presenti fin dal primo biennio,nel quale rivestono una funzione 
soprattutto orientativa, si sviluppano nei successivi anni mirando a far acquisire all’allievo competenze 
professionali correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico, che possano sostenere gli studenti nelle 
loro ulteriori scelte professionali e di studio. 
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MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) 

 

La rete degli indirizzi CAT ha scelto di sperimentare, attraverso i progetti di ASL, il seguente obiettivo: 
“Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e indirizzi da far 
conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL”.  

La definizione e la condivisione degli obiettivi formativi conseguibili in attività di ASL è fondamentale ai fini 
della progettazione, dell’attuazione e della valutazione del percorso che si intende far fare agli studenti. È, 
infatti, nella definizione corretta e precisa degli obiettivi che è possibile far fronte, in particolare, alle 
naturali resistenze di alcuni docenti, specie quelli delle discipline non di indirizzo, che possono ritenere 
parzialmente o del tutto estranea l’attività di ASL rispetto alla loro disciplina. Ma anche i docenti delle 
materie di indirizzo possono incontrare delle difficoltà nell’inquadrare l’ASL all’interno del percorso 
didatticodella propria disciplina: pertanto, anche loro potranno giovarsi dei risultati previsti dal progetto. 
Gli obiettivi devono, infine, inoltre tener conto delle realtà produttiva del settore e della specificità 
dell’ambito territoriale, visto che dovranno essere conseguiti in un contesto lavorativo.  

 
OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 

Sono previste dal progetto due tipologie di ASL:la prima per la classe 3A,e la classe 4A, la seconda per 
laclasse4B. Nella prima gli studenti svilupperanno soprattutto le competenze legate all’organizzazione 
dello studio professionale (o dell’ufficio tecnico dell’Ente pubblico), al rapporto con i clienti, alla 
erogazione del servizio di consulenzae alla progettazione, mentre nella seconda svilupperanno quelle 
legate al rilievo del territorio, alla raccolta di memorie storiche sulla prima guerra mondiale e alla 
realizzazione di una porzione di plastico del Monte Tomba. In entrambi i casi si prevede, comunque,di 
adottare le medesime modalità per il raggiungimento degli obiettivi dell’aspetto scelto da 
sperimentare.Questi obiettivi sono distinti in: 

• Individuazionedegli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento e dall’indirizzo specifico da far 
conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL, ciò mediante un’operazione che verrà svolta 
di concerto tra stakeholders, tutor aziendali e scolastici e studenti, sia in itinere sia, soprattutto, 
nella fase successiva di elaborazione dei risultati. 

• Condivisionedegli gli obiettivi,che sarà sviluppata all’interno dell’Istituto, mediante l’attivazione di 
un focus group e, in parte, sia con altri partner di rete attraverso incontri e secondo le modalità 
che saranno decise dall’Istituto capofila. 
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RISULTATI (max 1000 caratteri) 

 

Il progetto di ASL prevede che, da parte degli studenti, vengano prodotti alcuni documenti e prodotti di 
apprendimento: 

• Per la classe terza: unarelazione sull’attività svolta. 
• Per la classe4A: una relazione sull’attività svolta. 
• Per la classe4B: una relazione sull’attività svolta; una porzione in scala del plastico del Monte 

Tomba (m 1 x 1); un Power Point sull’attività svolta; un filmato sull’attività svolta. 

Di questi documenti, in particolare di quelli prodotti dalla 4B CAT, verrà data evidenza con la 
presentazione dei materiali alla Fiera Recam di Montebelluna, che si svolgerà a metà del mese di 
settembre 2014. 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

 

Attività extrascolastica (da effettuarein collaborazione con gli Uffici Tecnici Comunali e di altri Enti 
pubblici, con Studi professionali, con la Casa di riposo di Pederobba) 
Classe 3A: attività di stage in strutture coerenti con l’indirizzo. n° ore 118 
Classe 4A:attività di stage in strutture coerenti con l’indirizzo, n° ore  72 
Classe 4B:attività di rilievo topografico sul Monte Tomba; costruzione del plastico in scala, con le curve di 
livello, di una porzione del Monte Tomba;interviste e raccolta in dossier dei ricordi inerenti la Prima 
Guerra Mondiale presso la Casa di riposo di Pederobba n° ore  50 
   

Attività di Project Work 

Classe 4B: Elaborazione dei dati e predisposizione del Power Point di presentazionen° ore  15. 
 

 

Altre attività previste 

Classe 4B 
Interventi di formazione specifica (a costo 0) per la realizzazione del plastico e per il rilievo delle memorie 
storiche.  
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 

Per quanto riguarda il progetto della 4B CAT l’attività prevista è collegata con analoga attività svolta 
dall’Ist. Palladio, capofila della rete, con il quale c’è una collaborazione fattiva. 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 

Il progetto della 4B CAT prevede il coinvolgimento di portatori di interessi, come l’Amministrazione 
Comunale di Cavaso del Tomba e di Pederobba, con la ditta Virosac, con l’ANA e con la Casa di riposo di 
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Pederobba,che forniranno il supporto logistico e informativo per l’attività di stage. Riguardo ai progetti 
della 3° CAT e 4° CAT saranno coinvolti diversi studi professionali,che da anni collaborano con l’Istituto e 
che condividono la filosofia dell’ASL e i progetti dell’Istituto. 

PREVENTIVO DI SPESA 

 

VOCI DI SPESA N° ORE/N° ALUNNI IMPORTO UNITARIO 

ORA/ALUNNO 

TOTALE 

Progettazione e 

coordinamento 

61 € 23,23 € 1417,03 

Supporto 

amministrativo 

16 € 19,25 € 308,00 

Tutoraggio 42 (alunni) € 42,47 € 1.783,74 

Elaborazione 

documenti 

8 € 23,23 € 185,84 

TOTALE   € 3.694,61 

 


