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DESCRIZIONE DELL瀞ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFEDESCRIZIONE DELL瀞ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFEDESCRIZIONE DELL瀞ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFEDESCRIZIONE DELL瀞ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO RIMENTO RIMENTO RIMENTO (MAX 3000 (MAX 3000 (MAX 3000 (MAX 3000 
CARATTERI)CARATTERI)CARATTERI)CARATTERI)    
L'IIS Silvio Ceccato è un Istituto di Istruzione Superiore con i seguenti indirizzi: 

Istruzione professionale:  Servizi Commerciali e Manutenzione e Assistenza Tecnica   

Istruzione tecnica (Amministrazione, Finanza e Marketing) e tecnologica (Meccanica, Meccatronica ed 

Energia e Informatica e Telecomunicazioni). 

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite con 

autonomia e responsabilità maturando capacità operative spendibili nei processi produttivi delle filiere del 

settore in coerenza con quanto  previsto nel quadro di riferimento dell’EQF. 

Il nostro Istituto, quindi, proprio per la realtà che lo circonda e che lo “abita” attraverso i suoi ragazzi e 

docenti, considera l’A.S.L. come l’elemento imprescindibile e qualificante del percorso formativo per 

l’Istituto Professionale. Il percorso  di Alternanza Scuola Lavoro si inserisce nelle scelte dell’Istituto allo 

scopo di facilitare l’acquisizione di apprendimenti mediante approcci fondati sull’osservazione del reale 

che collegano istruzione e formazione, al fine di migliorare le competenze professionali in uscita degli 

alunni, utilizzabili anche in termini di occupabilità.  

 
Nei Consigli delle classi quarte sono state elaborate UDA in progetti di Alternanza Scuola Lavoro nelle 

quali si mettono in evidenza  alcune competenze trasversali e professionali altrimenti non rilevabili 

all'interno del solo percorso di Istruzione curriculare. Tale progetto è servito ad integrare sia la 

permanenza  di tre settimane in azienda sia le attività curriculari, svolte anche con esperti esterni del 

mondo del lavoro e delle professioni. 

L’ Istituto ha altresì realizzato  esperienze significative ASL pregresse nazionali ed internazionali quali:  

1. Laboratori a cura dell’USR Veneto ASL in Terza Area,  

2. Alternanza Scuola Lavoro con Stage anche all’Estero 

3. Scambio linguistico con la Germania. 

4. Viaggio studio in Francia 

5. Vacanza studio nel Regno Unito 
 

MOTIVAZIONI MOTIVAZIONI MOTIVAZIONI MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri)(max 1000 caratteri)(max 1000 caratteri)(max 1000 caratteri)    
Il progetto punta a rivedere l’intero processo valutativo della riforma, nell’ambito di un curricolo mirato 

ad apprendimenti acquisiti in un’interazione continua tra contesti diversi (scuola/formazione/lavoro). 

Poiché questa prospettiva integrata mette alla prova la capacità del consiglio di classe di valutare le 

diverse competenze trasversali e professionali, acquisite con l’apprendimento non formale e informale, si 

rende necessario prioritariamente il riconoscimento di queste competenze. Il progetto intende in primo 

luogo adottare gli strumenti adeguati per determinare l’insieme di risultati di apprendimento raggiungibili 

in alternanza, coerenti con la figura professionale di indirizzo ed ai cambiamenti dovuti alla rapida 

evoluzione del mercato del lavoro e dell’innovazione. 

 
OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 

Competenza professionale: 

Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 

svolgendo attività connesse all’attuazione di procedure amministrative e commerciali interagendo con il 

sistema informativo aziendale attraverso l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

Competenza assi culturali: 



Utilizzo di strumenti di comunicazione e di lavoro in team nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento  
Competenza di cittadinanza:  
Svolgere la propria attività all’interno di un gruppo secondo il ruolo assegnato rispettando le norme che la 

regolano 

Strumenti valutativi utilizzati:  

griglie di valutazione dei prodotti, utilizzate dai docenti interni–esterni e dai tutor aziendali  

strumenti di osservazione 

diario di bordo, relazione  

esposizione dell’esperienza di Stage alla presenza del cdc, di tutor aziendali e famiglie 

Prova esperta  

 
RISULTATI (max 1000 caratteri) 

realizzare esperienze significative di ASL per l’incremento delle competenze integrate con riferimento 

alle competenze trasversali e culturali specifiche del profilo,ai fini dell’occupabilità degli studenti in una 

società in rapida evoluzione e ad alto tasso di mobilità 

valutare in itinere e al termine del percorso i risultati di apprendimento raggiunti e i processi, mediante 

rubriche valutative, strumenti di osservazione,diari di bordo,prove esperte per verificare la capacità di 

risolvere problemi in situazione 

migliorare la comunicazione e la capacità di valutazione intersoggettiva e integrata delle competenze 

formali,non formali degli studenti da parte di CdC e Impresa  

realizzare format condivisi di verifica,valutazione e validazione dei livelli di apprendimento raggiunti 

tra Istituti Professionali,Enti,Istituzioni,Aziende,associazioni di categoria e ogni altro organismo attivo nel 

settore della formazione e della produzione di beni e servizi 

diffondere il patrimonio d’esperienza didattica inerente la valutazione accumulato nel corso 

dell’esperienza dagli istituti della rete e dai partner del territorio 

 
AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

Formazione in aula: classi 3e 4 Corso sulla Sicurezza. 

Classi 4:Comunicazione e Colloquio,CV e lettera di presentazione,approfondimento con esperti 

esterni(CAAF) 

Formazione in azienda:classe 3 visite aziendali per conoscere il sistema azienda (febbraio/maggio) 

Classi 4:permanenza in azienda di 120 ore(riconoscimento dei modelli di strutture organizzative 

dell’azienda,attività connesse all’attuazione di procedure riguardanti l’area amministrativa e commerciale 

con l’uso di strumenti tecnologici,sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della persona,dell’ambiente e del 

territorio) 

stesura di relazioni tecniche a documento delle attività individuali e di gruppo(gennaio/giugno) 

Attività di project work:a fine stage,lo studente svolgerà alla presenza del proprio docente una prova 

esperta valutata dal tutor aziendale che concorrerà alla valutazione complessiva delle competenze. 

Successiva prova assegnata dal CdC,valutazione congiunta delle prove per il riconoscimento e la 

certificazione delle competenze  

 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri)(max 500 caratteri)(max 500 caratteri)(max 500 caratteri)    

Condivisione dei criteri formativi,valutativi e di certificazione della formazione in ASL con l’obiettivo 

di unificare i format.Le procedure realizzate si baseranno sull’esigenza di fornire una preparazione 

professionale rispondente alle esigenze del mercato del lavoro,dell’innovazione tecnologica e della 

sostenibilità 

Accordo online sulle modalità più efficaci per il coinvolgimento dei consigli di classe per la ricaduta 

nella valutazione scolastica delle esperienze Asl 

Realizzazione di un report sui risultati in accordo con il mondo del lavoro. 

 
 



COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 20(max 20(max 20(max 200 caratteri per ciascuno0 caratteri per ciascuno0 caratteri per ciascuno0 caratteri per ciascuno) 
MARGRAF SpA di XOMPERO SILVIO  di Trissino (Vi)  
Azienda leader nel settore che attua un processo di trasformazione e valorizzazione del materiale lapideo in 

una gamma quanto mai differenziata, è partner ideale di committenti e progettisti a livello mondiale 

FIS- di Montecchio Maggiore-(Vi) 
Specializzata nella produzione di prodotti chimici per l’industria farmaceutica. Possiede 2 stabilimenti per 

Ricerca, Sviluppo e Produzione in Italia e una Holding internazionale con 3 sedi nel mondo.  

LITHOS DESIGN di Montecchio Maggiore(Vi) 
E’ una delle aziende emergenti e innovative nel mercato del design litico, conta su un team di lavoro 

giovane, preparato e customer-oriented, confortato dai risultati e dall’apprezzamento universale dei propri 

prodotti. 

FIAMM- di Montecchio Maggiore (Vi) 
Produce componenti automotive, quindi Batterie Avviamento, Avvisatori Acustici , Antenne,  batterie 

Industriali  e altre attività.  

E’ presente in 60 paesi con circa il 70% del fatturato all'estero. 

 

LAFER Srl Meledo di Sarego (Vi),  
Si occupa della costruzione di armadi per la distribuzione di energia. Si rivolge ai clienti, in Italia ed 

all'estero, forte di un sistema di produzione automatizzato e all'avanguardia  

 

Neoventor Medical Innovation (Svezia) 
Si occupa di invenzioni riguardanti il miglioramento della qualità dell’aria con macchinario “Air 

Cleaning”utilizzando gli elettroni, esportato in varie parti del mondo, soprattutto Cina e Spagna 

 

Bravo Inox di Montecchio Maggiore (Vi) 
Azienda leader a livello mondiale, offre le più solide garanzie per la produzione di stampati in acciaio inox 

che soddisfano anche le richieste di mercato più esigenti e complesse 

 

Studi di Commercialisti, Avvocati e Notai 

Enti:Comune di :Arzignano (Vi), di Arcugnano (Vi), di Grantorto (PD), di Sarego(Vi) 

 

PREVENTIVO DI SPESA  
Preventivo di spesa per ogni singola classe 

classe quarta 105 ore x € 23,50= € 2.467,50   

classe terza   50 ore x € 23,50=   € 1.175,00   

 

Quota di finanziamento richiesto 

classi quarte € 2.467,50x 2 = 4.935,00 € 

classi terze  € 1.175,00 x 2 = 2.350,00 € 

Per un totale di                      7.285,00€ 

 


