
 

 
 

Istituto Tecnico Statale Settore Tecnologico 
Via Tronconi, 22 - 31100 Treviso 

 tel. 0422.430310 fax 0422.432545 C.F. 80011740265 
mail: pallad@tin.it – dirigente@palladio-tv.it 

pec: tvis019001@pec.istruzione.it 
url: www.palladio-tv.it  

Istituto Capofila Nuova Rete Progetto Pace 
 
 

 

 

 

Prot. n. 346/C34                                                                Treviso, 18 gennaio 2014 
 

PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL  
 
 
Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento (max 3000 carat.). 
Ordinamento Istituto Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Costruzione, Ambiente 
e Territorio (Cat). Dal Regolamento del riordino dei Tecnici (DPR 88/2010) e in 
particolare dalla Linee Guida (Direttiva  57/2010) si può ricavare il profilo in uscita 
(Pecup) del nuovo perito tecnico di costruzioni, ambiente e territorio.  
“I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze 
degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di 
problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo 
del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro”.  
E’ proprio questo “collegamento organico” col mondo del lavoro e delle professioni” 
che impone un’azione sinergica di Rete. 
 
Motivazioni del progetto (max 1000 carat.) 

1. scarsa presenza e capacità di lobby a livello nazionale e regionale da parte di 
Reti di Istituzioni scolastiche, realtà imprenditoriali di settore e territorio di 
riferimento in grado di definire un impianto formativo ed occasioni di 
apprendimento adeguati, anche attraverso l’attivazione di un CTS di Rete. 
Nonostante alcuni tentativi esperiti in passato, non si è mai giunti a fare “rete” 
sia nella fase di analisi dei bisogni, sia nella fase di progettazione degli 
interventi formativi. Questo poiché il sistema scolastico è spesso 
autoreferenziale, mentre il mondo delle imprese e/o professionale è troppo 
legato a visioni di corto raggio, laddove sono evidenti interessi immediati. Gli 
Enti Locali, altresì, nella loro funzione di raccordo, dovrebbero svolgere un 
ruolo propositivo e trainante, coinvolgendo il privato sociale, le associazioni di 
categoria e il settore della formazione.   

2. Mancanza di chiarezza e di condivisione con i consigli di classe di 
appartenenza del set di risultati di apprendimento raggiungibili in alternanza, 
coerenti con la figura professionale dell’ordine Tecnico, indirizzo Costruzione, 
Ambiente e Territorio e opzione Tecnologie del legno e aggiornata rispetto alla 
rapida evoluzione del mercato del lavoro e dell’innovazione. In attesa della 
definizione puntuale del curricolo di Istituto e della piena attuazione del DPR 
275/99, in materia di organico funzionale, i risultati di apprendimento 
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raggiungibili in ASL sono parzialmente raggiunti attraverso attività sporadiche 
non del tutto pianificate né verificate in fase di disseminazione. 

 
Obiettivi (max 1000 carat.) 

1. responsabilizzare all’uso degli strumenti, autogestirsi, socializzare e sviluppare 
capacità di lavoro manuale 

2. socializzare le esperienze e le conoscenze 
3. relazionarsi a Enti, fornitori, direttore dei lavori, sviluppando competenze 

specifiche su metodologie, tempistiche e procedure di lavoro outdoor. 
 
Risultati (max 1000 carat.) 

1. produzione multimediale e documentazione dell’attività di preparazione 
(progetto), dell’attività outdoor (processo), e della restituzione per la 
disseminazione nelle classi parallele (verifica). 

2. realizzazione quadro delle competenze in ASL che andrà a costituire parte 
integrante del curricolo di Istituto, nonché ipotesi di lavoro per la flessibilità 
del 30% (quarte) e 35% (quinte) previste nella scuola dell’autonomia da 
approvare negli Organi Collegiali. 

 
Azioni (max 1000 carat.) 

1. Realizzazione di una costruzione da adibire a centro di formazione presso 
l’isola di Capraia. Collaborazione in fase di progettazione dei sentieri di 
accesso, della pulizia e della struttura in partnership con le imprese appaltatrici 
e il Comune di Capraia (IV A Cat: fine Maggio o Luglio 2014) 

2. Stage intensivo per una settimana sul Cansiglio. Formazione previa presso  
imprese edilizie che lavorano il legno. In situ: coinvolgimento delle segherie 
della zona per approfondire la pratica del taglio dei boschi e dell’impiego del 
legname nella creazione di manufatti per l’edilizia (IV B Tel: Aprile 2014) 

3. Restituzione in forma multimediale del lavoro svolto e verifica durante la 
giornata esperta di Istituto. Per Capraia, se i tempi non lo permetteranno, visto 
che si è in attesa dell’appalto dei lavori da parte del comune, la verifica verrà 
procrastinata all’inizio di Settembre e il lavoro sarà un’utile piattaforma per il 
progetto da presentare agli Esami di Stato.    
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Collaborazione con i partner di Rete (max 500 carat.) 
Verranno selezionate alcune competenze trasversali del Dipartimento di Scienze 
applicate Geometri, condivise, validate e certificate assieme gli altri Istituti in Rete. 
Vedi progetto di Rete. 
 
Collaborazione con gli stakeholder  (max 200 carat. Ciascuno) 
1. Imprese appaltatrici di Capraia: offriranno supporto tecnico, logistico e formazione 
specifica sulla sicurezza nel cantiere. 
2. Comune di Capraia: offrirà consulenza e logistica 
3. Segherie del Cansiglio: offriranno formazione e strutture 
4. Corpo forestale dello Stato: offrirà consulenza giuridica, soprattutto sulle norme di 
tutela ambientale. 
5. Veneto agricoltura e Regione Veneto: per il quadro complessivo delle risorse 
economiche e ambientali. 
 
Preventivo di spesa 
Quota di finanziamento richiesto    € 5000,00 
Cofinanziamento scuola  15% 
Cofinanziamento terzi       5% 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Franco De Vincenzis 


