
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO INNOVATIVO DI RETE 
 

Rete degli Istituti Professionali del Veneto Orientale
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SCHEDA N°0 – DATI RIASSUNTIVI DEL PROGETTO 
 

 

 

Istituto Capofila IIS “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna 

Nome della Rete Rete ASL Veneto Est 

Ordine Scuola Secondaria di Secondo grado (Istituto Professionale) 

Indirizzo 
Settore: Industria e Artigianato 

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Tel. 042323587 

Fax 0423602717 

e-mail tvis02400c@istruzione.itoppureprogetti@iiseinaudiscarpa.gov.it 

Dirigente Lidiana Padoan 

Referente Massimo D’Ambroso 

e-mail Referente mdambroso@gmail.com 
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SCHEDA N° 1 – DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO 
 

Istituto 

Professionali 

Con la riforma degli Istituti Professionali, l’integrazione con il 

territorio e il mondo produttivo è un fattore imprescindibile per 

l’elaborazione del Piano dell’Offerta formativa (POF). Per facilitare 

l’instaurarsi di queste “alleanze formative” e personalizzare 

l’apprendimento degli studenti, è fondamentale,da un lato 

l’implementazione di attività formative (visite aziendali, stage, 

tirocini, Alternanza Scuola Lavoro) che coinvolgano il tessuto 

produttivo del territorio, dall’altro l’istituzione di un Comitato 

Tecnico Scientifico, composto da docenti e da esperti provenienti 

dalle filiere produttive del territorio. I modelli che consentono il 

raccordo tra Istituti professionali e realtà del territorio, possono 

essere sia le Reti tra gli Istituti e gli altri soggetti del territorio (DPR 

275/99), sia i poli tecnico-professionali, sempre più diffusi nella 

Provincia di Treviso e nella Regione Veneto.  
Settore Industria e 

Artigianato 
Il settore “Industria e artigianato” comprende due indirizzi: 

Produzioni industriali e artigianali e  Manutenzione e Assistenza 

tecnica. Entrambi gli indirizzi operano per consentire al diplomato di 

agire con autonomia e responsabilità nei processi produttivi e di 

assumere ruoli operativi nei processi produttivi relativi alle specifiche 

filiere.  

Indirizzo 
Manutenzione e 

Assistenza tecnica 

L’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica, all’interno del quale 

sono confluiti i vecchi percorsi elettrico e meccanico, mira a formare 

una figura professionale poliedrica in grado di intervenire su sistemi 

facenti capo a importanti filiere produttive del territorio (elettrico, 

elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico, ecc.). 
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SCHEDA N° 2 – MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 
 

 

 

Motivazione Carenza, soggettività, autoreferenzialità nelle modalità di tutoraggio, 

verifica, validazione e valutazione dei risultati di apprendimento 

raggiunti in alternanza. 
Condivisione Gli Istituti che compongono la Rete,negli ultimi anni, hanno 

partecipato a numerosi progetti volti ad implementare percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro ed a certificare le competenze in esito a tali 

percorsi. Uno dei più importanti è stata la Rete Veneta per le 

Competenze, che aveva come capofila l’ITIS “Barsanti” di Castelfranco 

Veneto. Questa Rete, a partire da un’attenta analisi della normativa 

relativa al Riordino degli Istituti Professionali, ha prodotto un set di 

strumenti adatti all’implementazione di una didattica per 

competenze. Questi strumenti, tuttavia, non sempre hanno consentito 

di valutare e certificare, in modo efficace ed efficiente, le competenze 

acquisite dagli allievi all’interno di un percorso formativo che 

includesse l’Alternanza Scuola Lavoro. La Rete guarda con interesse ai 

risultati del lavoro svolto in seno ai percorsi di Formazione superiore 

non universitaria (Istituti Tecnici Superiori).In questi percorsi èstato 

elaborato un metodo di lavoro che ha permesso di descrivere i 

risultati di apprendimento partendo dai processi lavorativi e ha fatto 

in modo che tali obiettivi formativi informino tutta l’attività didattica 

e di valutazione delle capacità di chi apprende.    
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SCHEDA N° 3 – OBIETTIVI 
 

 

Obiettivi 
Indicare le modalità di verifica, validazione e valutazione del livello 

raggiunto relativamente ai risultati di apprendimento, specificando se 

attuate congiuntamente all’azienda ospitante 

Condivisione 

I partner condividono i seguenti obiettivi: 

1) elaborare un profilo comune nell’indirizzo Manutenzione e 

Assistenza tecnica, definendo gli obiettivi di certificazione ed 

elaborando i contenuti formativi; 

2) definire i risultati di apprendimento in modo coerente con il 

“core” del percorso formativo in esame; 

3) sviluppare una metodologia di formazione, verifica, 

valutazione e certificazione delle competenze che sia 

trasparente verso gli stakeholder e possa essere utilizzata da 

tutti i partner della Rete; 

4) proporre strumenti e modalità operative in grado di 

raccordare tra loro le esperienze formative svolte a scuola con 

quelle realizzate all’interno dei settori produttivi di 

riferimento del territorio; 

5) definire e condividere le caratteristiche che consentano di 

condividere un linguaggio comune tra la scuola e gli 

stakeholder; 

6) favorire l’inserimento lavorativo dei giovani nel mondo del 

lavoro attraverso una chiara esplicitazione dei risultati di 

apprendimento in esito al loro percorso formativo; 
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SCHEDA N° 4 – RISULTATI 
 

 

Risultati Report con sintesi modalità verifica, validazione e valutazione del 

livello raggiunto relativamente ai risultati di apprendimento con 

evidenza strumenti e processi che possono ritenersi delle best 

practice 
Descrizione La Rete, anche attraverso gli strumenti e la documentazione prodotta 

nello scorso anno scolastico, intende raggiungere i seguenti risultati. 

1) Creare una struttura di rete e un CTS in coerenza con quanto 

già svolto nel precedente a.s. 

2) Individuare le aree di attività (ruoli) che caratterizzano la 

figura professionale dell’addetto alla Manutenzione ed alla 

Assistenza tecnica.   

3) Scomporre ogni ruolo in attività e successivamente in compiti 

lavorativi disposti secondo un criterio sequenziale.  

4) Per ciascuna attività/compito associare le microcompetenze, 

cioè le prestazioni richieste per quel compito.  

5) Per ciascuna microcompetenzasi individuano i risultati di 

apprendimento che vengono aggregati in unità, ciascuna delle 

quali corrisponde ad un’area di attività. 

6) Declinare i risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e 

in competenze proprie dell’indirizzo Manutenzione e 

Assistenza tecnica.  

7) Per ciascuna unità così ottenuta associare una o più unità o 

esperienze formative. 

8) Per ciascuna unità formativa individuare la tipologia di prove 

necessarie per la valutazione formativa dello studente. Le 

prove possono essere orali o scritte, da svolgere in aula, 

oppure coincidere con i risultati del progetto di Alternanza 

Scuola Lavoro.  

9) Riflettere sull’opportunità di realizzare delle prove esperte, in 

modo da consentire all’allievo di mettere alla prova la capacità 

di affrontare, sulla base delle conoscenze e competenze 

acquisite, una problematica significativamente vicina al 

contesto operativo della figura professionale di riferimento. 

10) Implementare e validare gli strumenti prodotti attraverso le 

Unità di Apprendimento, che coinvolgono esperienze 

formative in azienda, previste nei Progetti Autonomi dei 

singoli Istituti che compongono la Rete.   

11) Produrre la documentazione, da inviare al Simucenter Veneto, 

che descrive l’intero processo e che raccolga gli strumenti 

prodotti. 



 

Progetti Innovativi di Rete - Rete ASL Veneto Est – Pagina 7 di 12 

 

 

 

SCHEDA N° 5 – AZIONI 
 

 

Modalità di lavoro La Rete intende operare sia attraverso tre incontri seminariali, 

previsti nei mesi di Gennaio, Febbraio e Maggio, sia attraverso 

opportuni strumenti di comunicazione e condivisione di documenti 

attraverso il web.  

 

 

Fase Descrizione Periodo 

1 
Stesura del progetto secondo le indicazioni della Decreto 

“Progetti innovativi” del 26/11/2013 e relativi allegati. 
Dicembre 2013 

2 

Definizione del profilo professionale in esito all’indirizzo 

Manutenzione e Assistenza tecnica, in unità di risultati di 

apprendimento che corrispondono a compiti e attività 

lavorative; a questa fase prenderanno parte docenti, 

individuati da ciascun partner della rete, tra quelli esperti e 

formati sui percorsi di stage e ASL. 

Gennaio 2013 

3 

Verifica e validazione dei risultati della fase precedente in 

collaborazione con gli stakeholder; in questa fase di 

validazione verranno coinvolti esperti del mondo del 

lavoro, studenti e docenti, diversi da quelli che hanno preso 

parte alla fase precedente. 

Febbraio 2013 

4 

Costruzione di un modello per la verifica, valutazione e 

certificazione delle competenze “agite” in un percorso 

formativo che include l’Alternanza Scuola lavoro. 

Febbraio - Marzo 2013 

5 

Individuazione di possibili Unità di Apprendimento, che 

includono l’ASL, per mezzo delle quali applicare e validare il 

modello individuato al punto precedente (Progetti 

autonomi degli Istituti partner della Rete). 

Marzo – Aprile 2013 

6 
Raccolta, analisi e valutazione dei risultati; preparazione 

report da inviare al Simucenter Veneto. 
Maggio - Giugno  2013 

7 Rendicontazione Giugno 2013 
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SCHEDA N° 6 – I PARTNER DI RETE 
 

 

Ambito 
La Rete ha un ambito di tipo interprovinciale ed è composta da 5 

Istituti della Provincia di Treviso, 1 Istituto della Provincia di Venezia 

e 1 Istituto della Provincia di Belluno. 
 

 

Partner ISIS “Einaudi-Scarpa” – Montebelluna (TV) 

Descrizione L’I.I.S. “Einaudi-Scarpa” è nato nel 2013 dalla fusione di due istituti 

presenti nel Comune di Montebelluna, l’I.T.S. “Luigi Einaudi” e l’I.P.S. 

“Carlo Scarpa”. L’Istituto professionale “Scarpa” si inserisce nel 

settore “Industria e Artigianato” e presenta tre percorsi: Produzioni 

industriali e artigianali - opzione “Produzioni tessili-sartoriali”, 

Produzioni industriali e artigianali - opzione “Produzioni artigianali 

del territorio” (lavorazioni meccaniche), Manutenzione e Assistenza 

Tecnica - opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili” (elettrico-automazione e meccanico); 

 

 

Partner IIS “Giorgi-Fermi” - Treviso (TV) 

Descrizione L’Istituto “Giorgi-Fermi” è un Istituto di Istruzione superiore nato 

dall’unione, a partire dall’a.s. 2013/2014, dell’Istituto Professionale 

“Giorgi” e dell’Istituto Tecnico “Fermi” di Treviso. L’offerta formativa 

dell’Istituto comprende un percorso triennale di Istruzione e 

Formazione ProfessionaleIeFP e due percorsi quinquennali 

diIstruzione professionale e di Istruzione tecnica. L’Istituto, inoltre, 

realizza un percorso di formazione professionale rivolto agli adulti.  

 

 

Partner IPSIA “G. Galilei” - Castelfranco Veneto (TV) 

Descrizione L’Istituto “G. Galilei” è un Istituto professionale che, nella propria 

offerta formativa, comprende un percorso di durata quinquennale nel 

settore Industria e Artigianato (Manutenzione e Assistenza Tecnica e 

Produzioni industriali e artigianali) e un percorso di durata triennale 

e quadriennale di IeFP. La mission dell’Istituto è il conseguimento del 

successo formativo per i propri allievi per lo sviluppo armonico della 

loro personalità, rivolto a formare i futuri cittadini in una comunità 

che, attraverso l’acquisizione di conoscenze e competenze, allarga 

sempre più i propri confini. 
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Partner IIS “Vittorio Veneto” Città della Vittoria – Vittorio Veneto (TV) 

Descrizione L’Istituto “Vittorio Veneto” è un Istituto superiore che comprende al 

suo interno un percorso professionale e un percorso tecnico 

(tecnologico ed economico). L’Istituto è sorto nel 2008 dalla fusione 

tra l’Istituto Tecnico Industriale, l’Istituto Tecnico Commerciale, 

l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e l’Istituto 

Professionale per l’Industria e l’Artigianato, tutti con alle spalle una 

storia pluridecennale ed anche ultrasecolare.  

 

 

Partner IPSIA “Pittoni” – Conegliano Veneto (TV) 

Descrizione L’Ipsia “Pittoni” di Conegliano è un Istituto di Istruzione Superiore, 

accreditato dalla Regione Veneto come Organismo di Formazione 

Individuale Continua e certificato secondo il Sistema di Gestione della 

Qualità ISO 9001:2000. L’Istituto prevede sia un percorso triennale di 

IeFP sia un percorso quinquennale di Istruzione professionale 

(Manutenzione e assistenza tecnica e Produzioni industriali e 

artigianali). L’indirizzo Produzioni industriali e artigianali, in 

particolare, prevede l’opzione Produzioni tessili e sartoriali. 

 

 

Partner ISIS “Obici” – Oderzo (TV) 

Descrizione L’Istituto “Obici” è un Istituto di Istruzione superiore al cui interno 

convivono un percorso liceale, un percorso tecnico e un percorso 

professionale. L’Istituto è nato nell’a.s.1999/2000 dall’unione fra 

l’Istituto Professionale Statale Commerciale con indirizzo Turistico e 

l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato. Nell’a.s. 

1999/2000 è stato introdotto il corso grafico pubblicitario che, dal 

2010-2011, è diventato Liceo Artistico – Indirizzo Grafica. Nell’a.s. 

2011/2012 è stato introdotto il nuovo indirizzo dei servizi SOCIO-

SANITARI. 
 
 

Partner ISIS “Da Vinci” – Portogruaro (TV) 

Descrizione L’ISIS “Leonardo da Vinci” è nato dall'accorpamento dell’ITIS 

“Leonardo da Vinci” e dell’IPSIA “Mons. D’Alessi” ed è attivo dall’anno 

scolastico 2009/10. Con l'unificazione, nell’ISIS convivono quindi due 

distinti percorsi formativi in due sedi, quindi due Istituti con un’unica 

Dirigenza. L'istituto si trova in un territorio ricco di attività artigianali 

e di piccole e medie industrie nei settori meccanico, termico, elettrico, 

elettronico e moda che richiedono personale qualificato e 

specializzato. 
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Partner ISIS “Polo di Feltre” – Feltre (BL) 

Descrizione L'istituzione scolastica "Polo di Feltre" nasce come struttura 

autonoma nell’anno scolastico 1995/96 dalla fusione di 2 scuole di 

grande tradizione formativa nel panorama scolastico educativo del 

feltrino: l’Istituto Tecnico Commerciale "A. Colotti" e l’Istituto 

Professionale per l’Industria e l’Artigianato "C. Rizzarda". Il percorso 

professionale, in particolare, si articola in due indirizzi: Manutenzione 

e assistenza tecnica e Servizi socio-sanitari 
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SCHEDA N° 7 – GLI STAKEHOLDER 
 

 

Stakeholder Gruppo di formatori (docenti esperti dell’Istituto) 

Descrizione 

L’Istituto negli scorsi anni ha partecipato a vari progetti sull’ASL e 

sulla didattica per competenze. Un buon numero di docenti 

dell’istituto, quindi, è formato su questa metodologia di 

insegnamento/apprendimento.  Ai docenti verrà chiesto di valutare la 

qualità del lavoro prodotto e di riflettere sulle potenzialità di questa 

metodologia di progettazione. 

 

 

Stakeholder Gruppo di aziende e realtà artigianali e industriali del territorio 

Descrizione 

L’Istituto da tantissimi anni collabora con le aziende e le realtà 

produttive del territorio. Il tessuto produttivo è caratterizzato in 

prevalenza da piccole e medie imprese. Questo gruppo di stakeholder 

sarà coinvolto sia nella fase di validazione degli strumenti prodotti sia 

nelle esperienze di ASL, previste nei progetti autonomi di ciascun 

Istituto partner della Rete. Alle aziende verrà chiesto, in particolare, di 

valutare se la figura professionale descritta corrisponde 

effettivamente a quella attesa in esito all’indirizzo Manutenzione e 

Assistenza tecnica.  

 

 

Stakeholder Studenti e le famiglie 

Descrizione 

Il percorso della Rete coinvolgerà gli studenti dell’indirizzo 

Manutenzione a Assistenza tecnica. Agli studenti sarà chiesto di 

riflettere sul linguaggio utilizzato per descrivere il loro percorso di 

studi e sulla completezza delle informazioni fornite. 
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SCHEDA N° 8 – PREVENTIVO DI SPESA 
 

 

CATEGORIA n. ore  Importo 
orario Imponibile 

Oneri a 
carico 
stato 

Totale 

PROGETTAZIONE     
 

 
Attività progettuale 12 17,50 210,00 68,67 278,67 
Produzione e validazione materiali 30 17,50 525,00 171,68 696,68 
         

COORDINAMENTO      
 

 
Attività di coordinamento della rete 25 17,50 437,50 143,06 580,56 
         

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO      
 

 
Realizzazione attività 80 17,50 1400,00 457,80 1857,80 
Attività di supporto alla sperimentazione 71 17,50 1242,50 406,30 1648,80 
Preparazione materiali scuole 80 17,50 1400,00 457,80 1857,80 
Attività di coordinamento scuole 80 17,50 1400,00 457,80 1857,80 

        
        
         

GESTIONE AMMINISTRATIVA      
 

 
      
Segreteria, rendicontazione, certificazione. 16 14,50 232,00 75,86 307,86 
         

MONITORAGGIO – DOCUMENTAZIONE      
 

 
Attività di monitoraggio a livello di rete 13 17,50 227,50 74,39 301,89 
        
        

            

TOTALE COMPLESSIVO     7.074,50 2.313,36 9.387,86 

 

 


