
  

PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL
D.M n.821 dell’11 ottobre 2013(finanziamenti L.440/97)DD 39 del 6/11/2013

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), con tutti gli indirizzi tecnici  superiori di Monselice.
Il  Tecnico Agrario succursale del Duca degli  Abruzzi  di Padova è stato aggregato al
Kennedy nel 1999 e serve studenti provenienti dai comuni del Montagnanese, Casale di
Scodosia, Estense, Cinto Euganeo e Conselvano. 
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.

MOTIVAZIONI 

L'IIS KENNEDY intende implementare l'attività scolastica fornendo precise risposte ai
grandi cambiamenti del  mondo del lavoro.  A tal  proposito, fa parte di  diverse reti  di
scuole. La sezione dei Periti Agrari appartiene alla Rete degli Istituti Agrari del Triveneto
con la quale ha fatto nel precedente anno scolastico un progetto di Alternanza Scuola
Lavoro. 
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 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. Diversi nostri diplomati
hanno trovato  occupazione presso le  aziende o  studi  presso cui  avevano fatto  una
esperienza di stage. Alcuni studenti dei Periti  Agrari hanno svolto stage all'estero: in
Inghilterra, in Burkina Faso, in Madagascar.

OBIETTIVI 

ISTITUTO  STATALE  D’ISTRUZIONE SUPERIORE
Commerciale - Geometri - Periti Agrari - Periti Az.li corr. Lingue

estere – Periti Industriali

“J. F.  KENNEDY”



L’ALS è finalizzata all’acquisizione di competenze tecniche, alla tutela dell’ambiente, alla
sicurezza nelle aziende agrarie, a far avvicinare la scuola all’ambiente di lavoro.

RISULTATI 

Si  intende  formulare  una  proposta  formativa  strategica  per  una  filiera  di  settore  e
modalità  di  coinvolgimento  degli  studenti  e  degli  stakeholder  provenienti  dal  mondo
agricolo con eventuali proposte e suggerimenti da utilizzare.
Al termine della ALS gli studenti illustrano alla loro classe, anche con slide e con power
point il loro lavoro nell’ impresa agraria.

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.

SCHEDA DI CANDIDATURA(on line)-J.F.KENNEDY-MONSELICE

Risposta alla nota prot. n.1794/C15a del 26/11/2013 allegato n.2

Dati della scuola:

Caratteristiche del progetto
Aspetti da sperimentare



Indicare quale aspetto e stato scelto per la 
sperimentazione

Individuare e condividere gli obiettivi formativi
previsti dai rispettivi ordinamenti e indirizzi: 
Viticoltura  ed  enologia/Produzioni  e trasformazioni,
da far conseguire agli studenti atraverso il percorso
di ASL,e anche Criteri per la valutazione dei risultati
di apprendimento in ASL

Destinatari
Classi quarte coinvolte n.2 Numero docenti: 9 principalmente i docenti 

dell’area tecnica

Numero allievi: 31
Consigli di classe coinvolti I consigli delle due quarte del tecnico agrario
CTS Già costituito

Rapporti con il mondo del lavoro
Imprese coinvolte Aziende agrarie ad indirizzo vitivinicolo,

orticolo, frutticolo,zootecnico, aziende
agroalimentari, enti pubblici del settore agrario

Altri organismi coinvolti Associazioni di categoria: Enti pubblici:USL
Ordini professionali

Attività previste
Formazione in azienda o extra scuola Descrizione e n°ore

Preparazione  al  periodo  di  permanenza  in
azienda (corso sulla sicurezza, analisi del settore
produttivo, presentazione del diario di bordo e
dei materiali da utilizzare durante l’alternanza)

12 ore di formazione + 12 ore sulla sicurezza per classe

Attività di project work La  permanenza  in  azienda  è  di  circa  80  ore
suddivise in 3 periodi: in febbraio, in marzo e
nell’ultima settimana di scuola.

Aspetti economici
Preventivo di spesa € 3000
Quota di finanziamento richiesto € 2500
Cofinanziamento da parte dell’istituzione 
scolastica

€ 500

Tempi
Il periodo di permanenza in azienda è di circa 
80 ore nelle classi quarte 

Preparazione gennaio 2014 
Periodo in azienda febbraio – marzo - giugno 
2014

Referenze della scuola 
Esperienze significative di ASL pregresse nazionali -  internazionali autogestite

ENTE 
PROMOTORE 
CAPOFILA

AZIENDA DI 
ACCOGLIENZA PERIODO

CLASSI e 
STUDENTI



I.I.S Kennedy a 
Bolzano (A.S.L. + 
pomeriggio Scuola 
lingua tedesco)

c/o Tribunale, 
Provincia,

U.P.A., ditta Kaam
di Prato Isarco

3-22 giugno 2012
20 ragazzi del Pacle
(16 del Kennedy + 4 liceo 
Este)
Tedesco

IIS KENNEDY  
Sezione agrario
A.S.L.  (referente 
prof.ssa Andriolo)

Ditte locali
settore Agricolo

2 Settimane
(1) in marzo
(2) maggio 2012

3^A Stage
4^A Alternanza 
scuola-lavoro
Periti Agrari

I.I.S. Kennedy
a Bruxelles

4 studenti c/o
Comune di Ixelles

3 al Parlamento Europeo

1 c/o la Coldiretti

27 maggio
16 giugno 2012

8 ragazzi delle classi 3 e 4°
Ragioneria
(lingua francese)

U.P.A. di Padova
Capofila e Kennedy
associato: Progetto
F.S.E.

c/o Aziende locali Periodo estivo:
4 settimane

Classi
IV IGEA
IV PRO
IV PACLE

Capofila Kennedy e
M.P.I. + Camera 
Commercio di Padova

c/o varie Aziende di 
Liverpool
(1 settimana di scuola+altre
di stages)

4 Settimane
15 luglio
12 agosto 2012

Classi Quinte
(in particolare 
settore Economico ed 
I.T.I.S.)
6 studenti max.

M.P.I. + Kennedy Puro Stage c/o
Aziende locali

3-4 settimane estivo
luglio-agosto2012

Classi 3^ e 4^

Progetto Leonardo
Capofila “Kennedy”

c/o Aziende di 
Malaga, Torque, 
Vienna, Irlanda, 
Chester, Derry; 
Portsmouth

5 Settimane
27 maggio
luglio 2012

Classi 4^
(43 studenti del Kennedy +
73 delle altre scuole 
aggregate)

Progetto Burkina 
Faso
Capofila Kennedy

c/o Cooperativa 
locale 
di Agricoltori

Dal 12 ottobre
15 giorni

8 studenti di diversi 
indirizzi + 3 tutor

A.S.L.  in  
MADAGASCAR
Capofila  IIS  
KENNEDY

c/o  la scuola di 
agricoltura di Nossi-be

Dal  06   al  21  
Maggio 2013

3studenti  di sezione 
Agraria  e 3 studenti  
Sez. Turismo  e  1 
studente agrario di 
Padova

A.S.L.  con la Rete 
Agrari del Triveneto

c/o  Az. Regionale di 
Veneto Agricoltura  
SASSE RAMI di 
Ceregnano (RO)

Dal 07 all’11 Ottobre 
2013

4 studenti di classe  
4^- Tutor  Scolastico e 
Aziendale

Data                                                                                                       
Monselice    31.03.2014                             La referente del progetto: prof. Maria Luisa Andriolo 
                                                  Il dirigente scolastico: dott. Giacomo Zanellato                 
                                                                                                               
(Già trasmessa il 05.02.2014)


