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SCHEMA PROGETTUALE

SETTORE DI RIFERIMENTO 

L’Istituto Tecnico Statale  G. Girardi di  Cittadella  è,  per la prima volta,  partner nella  Rete di
Istituti economici del Veneto con scuola capofila l’ Istituto De Amicis di Rovigo
Il Progetto coinvolge, del Settore Economico, l’ indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
e l' articolazione Relazioni Internazionali
Nell’area cittadellese l’andamento descrive la tendenziale accentuazione di una vocazione 
manifatturiera fortemente collegata ai servizi, in particolare a quelli più innovativi.
In  tale contesto l’istruzione superiore svolge un ruolo decisivo nel  processo di  miglioramento,
integrando  formazione  e  percorsi  professionali,  puntando  sulla  qualità  e  sulla  specificità
professionale.
 La capacità di  intercettare la potenzialità  di  questi  mercati  è anche la capacità di  un istituto
tecnico come il nostro di attivarsi  sempre più efficacemente per offrire un percorso linguistico
innovativo e qualitativo.
Fondamentali, in questo processo, sono  il tema della valorizzazione del lavoro e della formazione
professionale.
 L’Alternanza  scuola  lavoro,  in  questa  fase,  intende  promuovere  un  modello  che  coinvolga
direttamente e attivamente il sistema produttivo nella definizione di un progetto di lavoro mirato
al  potenziamento  delle  skills  degli  studenti,  ridefinendo  nel  contempo  il  contenuto
professionalizzante dell’esperienza. 
Gli argomenti trattati nella programmazione curricolare, fatti salvi quelli relativi alla preparazione
di base, sono affrontati nell'ottica dell'esame di stato; per cui certi approfondimenti e applicazioni,
quali, ad esempio, la costruzione del budget, il mercato dei capitali, il mercato dei cambi, sono
sacrificati dato anche il tempo limitato a disposizione, a vantaggio di ciò che si ritiene più utile per
la prova finale.
La formazione della scuola, anche ottemperando a quanto previsto dalla riforma, deve pertanto
recepire  le  esigenze  del  mondo  del  lavoro  e  colmare  la  divergenza  che  si  è  creata  tra  i
programmi scolastici e le esigenze provenienti dal mondo del lavoro italiano ed estero. 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO 

Si deve riconoscere nel “lavoro” un punto cardinale nell’orientare l’azione dell’Istituto “ Girardi”.
La richiesta delle famiglie, la speranza degli alunni, ma anche l’aspettativa del territorio chiedono
che  la  relazione  tra  scuola  e  mondo  del  lavoro  sia  stretta,  che  vi  sia  un  allineamento  di
competenze tra i  due ambiti  e  che si  crei  un rapporto sinergico che possa rappresentare una
positiva premessa per lo sviluppo professionale dei diplomati. 

E’ necessario definire in maniera trasparente le modalità di partecipazione degli attori territoriali
alla progettazione del percorso alternanza scuola – lavoro.

Tutto ciò  deve essere preso in considerazione all’ interno di strategie che aiutino i processi d’
innovazione e riorganizzazione del sistema scuola, soprattutto attraverso La Rete.



La  partecipazione  alla   Rete  e  la  realizzazione  del  Progetto  muovono  dunque  dalle  seguenti
motivazioni:
- Lo scenario economico mutevole e in evoluzione impegna l’Istituzione scolastica a ricercare attivi
collaborazione con il territorio e con le parti economiche impegnate nel settore;
- Il settore utilizza media di comunicazione tecnologici e di programmazione di settore altamente
specializzati che investono gli operatori in nuove e rinnovate figure professionali;
- necessità di valorizzare gli apprendimenti acquisibili in alternanza scuola lavoro con condivisione
da parte dei Consigli di classe dei risultati raggiunti.

OBIETTIVI 

E’  importante che la scuola, prima e allo scopo di  aprirsi  a un’indispensabile interazione con i
soggetti  del  territorio,  delinei  con una certa chiarezza  le  proprie finalità  prioritarie,  la propria
metodologia, anche i propri limiti di sostenibilità, per poter essere, a sua volta, un interlocutore
solido e credibile e non correre il rischio di perdere la rotta. 

Il lavoro in rete risponderebbe ad una richiesta  in grado di proporsi per  le esigenze del mercato
del lavoro in continua trasformazione.

Si possono  declinare  alcuni obiettivi generali quali :

- Istituzionalizzare i rapporti tra scuola e imprese del territorio, rendendo tale interazione
corposa, permanente e trasparente; 

-  superare la dimensione dei meri rapporti personali e contribuire ad essere  un volano per
la prosperità del territorio.

- Individuare le modalità di verifica, validazione e valutazione dei risultati di apprendimento
in ambito di ASL;

- individuare modalità di certificazione dell’apprendimento conseguito in Asl;

- sperimentare forme di certificazione degli apprendimenti conseguiti in ASL coinvolgendo i
Consigli di classe-campione dell’ Istituto;

- coinvolgere  il  Collegio  Docenti,  Il  Comitato  genitori,  il  Comitato  Tecnico  Scientifico:
ciascuno due contribuire con ruoli precisi definiti dai diversi ruoli assunti nella scuola

 Nello specifico, il progetto  individua  e prevede di far conseguire agli studenti attraverso il
percorso ASL i seguenti obiettivi :

- motivare  e  coinvolgere  gli  studenti  per  promuovere  collaborazione  e  attivazione  di
processi;

- seguire  un  percorso  di  avvicinamento,  inserimento  al  mondo  del  lavoro,  stabilendo
relazioni  interpersonali,  applicando le  proprie  abilità  e capacità  apprese nell’  ambiente
scolastico e non;

- rispondere a richieste ed esigenze del mondo del lavoro e della scuola;



- definire il proprio percorso di alternanza scuola lavoro

RISULTATI 

Ci si propone di:

Attivare percorsi di stimolo e accompagnamento all’impresa, nella convinzione che questo sia il
tempo in cui la logica del “creare lavoro” debba prevalere su quella del “cercare lavoro”;

-rendere  la  scuola  aderente  alle  esigenze  del  mercato  del  lavoro,  con  la  creazione  di
competenze specifiche adeguate;

-migliorare le esperienze di stage estivi in Italia per tutti gli studenti del secondo anno, secondo
biennio e di attivare esperienze di stage all’estero (Aziende ed enti fieristici) per alcuni studenti.

Predisporre  alcuni documenti condivisi con le agenzie esterne coinvolte: in particolare:
o elaborazione dei dati dell’ istituzione scolastica in materia di alternanza scuola lavoro e

stage.
o confronto dei programmi ministeriali di materie di indirizzo con le esigenze degli enti e

delle aziende per rispondere da un lato, alla esigenze dell’ istituzione scolastica che ha
come competenza ultima il  diploma di  istruzione superiore  con il  superamento dell’
esame di Stato 

o definizione dei  punti  salienti  per l’analisi  dei  fabbisogni  occupazionali  e formativi  del
territorio di riferimento e condivisione di strategie formative comuni 

o accordo tra scuola e mondo lavorativo per sopperire ai “ vuoti” scolastici definiti dalle
programmazioni  ministeriali  e  per  costruire  insieme il  processo  di  alternanza  scuola
lavoro.

o modalità di coinvolgimento degli studenti e degli stakeholder provenienti soprattutto dal
mondo dell’impresa e delle professioni 

o eventuali proposte da utilizzare per le misure di orientamento.
o report sulle modalità di verifica, validazione , valutazione degli apprendimenti in ASL;
o raccolta della documentazione ed invii come stabiliti dalla Rete

AZIONI 

Lo stage in azienda potrà concernere i seguenti macro argomenti concordati con le aziende stesse
e  attinenti  al  corso  di  studio:  contabilità  generale  d'impresa,  contabilità'  per  la  direzione,
contabilità degli enti pubblici, contabilità del personale, altre rilevazioni elementari quali quelle
relative al magazzino, ai clienti e fornitori e all'Iva, rapporti con l'estero.
Per ogni allievo si prevedono 2 settimane di formazione in azienda, studio professionale o altro.
Sarà,  inoltre, verificata la possibilità di  attivare stage all’estero nel  periodo estivo per alcuni
studenti.
I  docenti  individueranno,  con  i  responsabili  delle  singole  strutture  ospitanti  gli  alunni,  gli
argomenti su cui si svolgerà la ASL. Successivamente gli alunni saranno preparati per tempo dai
propri  insegnanti  dei  dipartimenti  coinvolti  sia  in attività  curricolare  che extra curricolare  –
fornendo loro le nozioni  di  base  e  un minimo di  pratica professionale -  all'attività  che poi
dovranno svolgere in azienda, studio o altro, tramite l'esame di documenti tratti dalla realtà,



esercitazioni  elaborate  ad  hoc  e  simulazioni  del  lavoro  che  sarà  loro  richiesto.  L'attività  in
azienda consentirà agli alunni di verificare nella pratica quanto appreso a scuola e di acquisire
quegli approfondimenti specifici che costituiranno poi un bagaglio aggiuntivo di conoscenze ed
esperienze professionalizzanti.   Le ore necessarie per l'attività  qui  descritta  si  presume pari
approssimativamente a n. 10 per docente

Sono previste le seguenti azioni:

Per tutti gli studenti in aula
 “Corso propedeutico all'attività di sicurezza nei luoghi di lavoro” 
4 ore 

Formazione in azienda 
Visite aziendali: Istituti di Credito, Agenzie delle Entrate
3 Moduli x 3 ore ciascuno

Alternanza Scuola lavoro in azienda
Marzo 2014: per 18 allievi, una settimana di stage aziendale
Ottobre 2014: Per 44 allievi  delle classi coinvolte, 2 settimane di formazione in azienda, studio
professionale o altro

I PARTNER DI RETE 

L’  Istituto  Girardi,  fin  dagli  anni  anni  Novanta  ha  sviluppato  esperienze  di  stage  estivi  per  gli
studenti delle classi terze e quarte. 

Oggi i partner di Rete sono:
ITS Edmondo De Amicis – ROVIGO  (capofila)

IIS Colombo – ADRIA

Polo Tecnico – ADRIA

ITSCT Einaudi – Gramsci – PADOVA

ITC Einaudi– VICENZA

ITS  Girardi - CITTADELLA

GLI STAKEHOLDER 

All’azione di alternanza scuola lavoro partecipano 34 imprese, 20 soggetti tra  enti,  organismi  e
studi professionali. 

Risulta difficile  descrivere individualmente le realtà imprenditoriali coinvolte.

In sintesi all’azione di alternanza scuola lavoro partecipano:



- Aziende di settore: imprese del settore commerciale e dei servizi. 

- Enti o organismi: Comune, ULSS,  Associazioni di Categoria, Agenzia delle Entrate, CCIAA, 
Associazioni di categoria, Associazioni Sindacali (CAF).

- Consulenti del lavoro, dottori e ragionieri commercialisti, notai, avvocati.

PREVENTIVO DI SPESA  

Sono previste le seguenti attività:  

- progettazione:                              ore 18  

- coordinamento:                           ore   9  

- attività di formazione:                 ore 46 

- attività di progetto:                            ore 53 

- gestione amministrativa:                   ore 11 

- monitoraggio documentazione:         ore 20  

Totale 157 ore per un complessivo di circa  6000  Euro.

Cittadella,  8 Settembre 2014

La referente della rete

f.to Prof. Giuseppina Telve

Il dirigente scolastico

f.to Carlo Marzolo


