
RETE IPCAV Istituti Professionali Commerciali per l’Alternanza nel Veneto 

DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO (MAX 2000 CARATTERI) 

Il settore “Servizi” comprende quattro ampi indirizzi: servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale, servizi socio-sanitari, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi 
commerciali3. 
Il settore si caratterizza, principalmente, per l’evoluzione dei bisogni e le innovazioni in atto, la 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio; l’uso delle nuove tecnologie, il rapporto attivo con 
i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. 
I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del 
settore consentono al diplomato, in coerenza con il quadro di riferimento dell’EQF, di agire 
autonomamente e responsabilmente maturando capacità operative spendibili nei processi 
produttivi delle filiere del settore. I curricoli si rinnovano allo scopo di facilitare l’acquisizione di 
apprendimenti efficaci e stabili nella prospettiva del lifelong learning mediante approcci 
fondati sull’osservazione del reale anche attraverso studi di caso e su esperienze di 
Alternanza Scuola Lavoro, che consentano di affrontare situazioni reali attraverso il problem 
solving.. 
Le discipline di indirizzo contribuiscono fin dal primo biennio a fare acquisire i saperi e le 
competenze degli assi culturali e di cittadinanza, oltre ad assumere una funzione di primo 
orientamento; mentre nel secondo biennio e quinto anno, con gli approfondimenti necessari, 
favoriscono la maturazione delle competenze professionali degli studenti, utili anche alla loro 
successive scelte di studio e di lavoro. In linea con le indicazioni dell’Unione Europea, le 
discipline di indirizzo contribuiscono anche a promuovere le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ed in particolare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità e 
disposizioni interiori al cambiamento, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, 
alla responsabilità personale, utili al progetto personale di vita e di lavoro in una società in 
continua evoluzione. 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO (max 2000 caratteri)  In relazione alle 

motivazioni riportate nelle indicazioni progettuali, per i progetti innovativi delle 

reti ASL, indicare quali sono pienamente condivise dalla rete e giustificare il 

perché. 

Il progetto punta a rivedere l’intero processo valutativo nell’ambito di un curricolo mirato, 
secondo le indicazioni della Riforma, 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, comuni 
e professionali acquisite con l’apprendimento non formale e informale, si rende necessario 
prioritariamente il riconoscimento di queste competenze. Il progetto intende dunque in primo 
luogo adottare gli strumenti adeguati per determinare il set di risultati di apprendimento 
raggiungibili in alternanza, coerenti con la figura professionale del proprio ordine, indirizzo e 
flessibili in ordine ai cambiamenti dovuti alla rapida evoluzione del mercato del lavoro e 
dell’innovazione  
 



OBIETTIVI (max 2000 caratteri)  Descrivere come si intendono condividere gli 

obiettivi proposti nelle indicazioni progettuali con gli altri partner 

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di modalità di valutazione qualitativa – non 
disgiunte dall’attenzione ad aspetti quantitativi- in grado di cogliere, oltre ai risultati, processi 
integrati relativi a competenze trasversali, come risolvere problemi in situazione, pianificare, 
interagire in gruppi di lavoro, prendere decisioni, autovalutare il proprio operato.  
A tale scopo verrà condiviso tra i partner un set di strumenti:  

a) rubriche dei risultati attesi, indicanti i saperi essenziali e le evidenze valutative graduate 
sui primi quattro livelli dell’EQF 

b) griglie di valutazione e autovalutazione (con evidenze collegate alle rubriche dei risultati 
attesi) utilizzate congiuntamente dal tutor scolastico e dal tutor aziendale 

c) strumenti di osservazione  
d) diari di bordo, strutturati con domande su aspetti significativi dell’esperienza 
e) prove esperte, anche al fine di una ricaduta della valutazione dell’ASL all’interno della 

valutazione curricolare, innovando le modalità di realizzazione della terza prova come 
momento di validazione del percorso complessivo personale dello studente.  
 

Tali strumenti verranno condivisi anche con l’azienda ospitante, che le utilizzerà per gli aspetti 
di sua pertinenza.  
 

RISULTATI (max 4000 caratteri)  Fornire una descrizione dei risultati che si 

intendono raggiungere individuando le caratteristiche rilevanti 

Il progetto sarà finalizzato a realizzare esperienze significative di Alternanza Scuola Lavoro 
per l’incremento delle competenze integrate degli studenti inerenti il profilo professionale 
specifico con riferimento alle competenze trasversali e culturali, ai fini della loro occupabilità 
in questa società in rapida evoluzione e ad alto tasso di mobilità. 
Particolare attenzione in questo senso sarà rivolta a: 
a) individuare i risultati attesi e declinarli in riferimento all’evoluzione del mercato locale e 
globale e alle esigenze di innovazione connesse con l’equilibrio ambientale e sociale, 
tenendo conto dell’attuale situazione di crisi economica; 
b) valutare in itinere e al termine del percorso i risultati di apprendimento raggiunti e i 
processi, con attenzione agli aspetti qualitativi collegati a competenze chiave di cittadinanza, 
attraverso la costruzione di rubriche valutative, strumenti di osservazione, diari di bordo, 
prove esperte in grado di valutare la capacità di risolvere problemi in situazione; 
c) migliorare la comunicazione  e la capacità di valutazione intersoggettiva e integrata 
delle competenze formali, non formali e informali degli studenti da parte del  Consiglio di 
classe, al suo interno e con l’Impresa;  
d) realizzare format condivisi di modalità 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; 
e) rendere disponibile e diffondere il patrimonio d’esperienza didattica inerente la 
valutazione accumulato e da accumulare nel corso dell’esperienza dagli istituti della rete e dai 
partner del territorio. 



AZIONI (MAX 3000 CARATTERI)  Descrivere le azioni che si intendono 

intraprendere per conseguire i risultati previsti dalla rete 

Dicembre  
Primo confronto in presenza su: 
percorsi di ASL e integrazione delle competenze nella figura professionale  in riferimento alle 
filiere economiche del territorio; 
individuazione dei risultati attesi della figura professionale  in collaborazione con il mondo del 
lavoro; 
eventuale proposta di articolazione/opzione aggiornata rispetto alla rapida evoluzione del 
mercato del lavoro, dell’innovazione tecnologica e delle esigenze di sostenibilità, anche in 
riferimento alle necessità di nuove figure professionali 

 
Gennaio 
Predisposizione di una piattaforma di rete, sua familiarizzazione e utilizzo della stessa per 
l’approfondimento degli argomenti trattati in presenza durante il primo incontro 
 
Febbraio 
Confronto on line sui criteri, format valutativi e di certificazione della formazione in ASL 
 
Marzo/aprile 
Confronto e accordo sulle modalità più efficaci per il coinvolgimento dei consigli di classe per 
la ricaduta nella valutazione scolastica delle esperienze Asl  
 
Giugno 
Realizzazione di un report sui risultati e monitoraggio in accordo con le imprese e i tutor 
aziendali 
Incontro in presenza per la elaborazione dei risultati ottenuti 
 

I PARTNER DI RETE (max 300 caratteri per ciascuno) Breve descrizione dei 

partner di rete 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Padova, Ente di Formazione 
Professionale Tecnica, accreditato presso Regione Veneto per la Formazione Superiore e 
l’Orientamento. L’Istituto forma e qualifica specifiche professionalità nel settore commerciale,, 
dei servizi sociali e del Turismo nell'Istruzione Tecnica. 
 
ISS Sanmicheli prepara i giovani all’inserimento lavorativo e universitario. Si caratterizza per 
una didattica laboratoriale, per una solida preparazione culturale, per l’acquisizione di 
competenze informatiche,  per una intensa attività di preparazione e di realizzazione del 
tirocinio in azienda in collaborazione con i portatori di interesse. 
 
ISISS “C. Rosselli” di Castelfranco Veneto: Professionale dei Servizi commerciali, con 
opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria. Liceo Artistico: Grafica e Audiovisivo e 
Multimediale. Due percorsi IeFP: Operatore Servizi Amministrativo segretariale-Servizi di 
promozione e accoglienza. 
 



IIS Almerico Da Schio Istituto di Istruzione Superiore con i seguenti indirizzi: Servizi 
Commerciali e Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera nell'Istruzione 
professionale; Turismo nell'Istruzione Tecnica. L’ Istituto ha realizzato  esperienze 
significative ASL pregresse nazionali ed internazionali. 
 
ISISS F. Besta di Treviso ha un rapporto privilegiato con le realtà economiche del territorio, 
grazie agli stage nelle classi terze,quarte e quinte. Una didattica innovativa (Moodle, Aula01, 
Classe 2.0, ECDL, Cooperative Learning, Metodo Feuerstein), il potenziamento delle lingue 
straniere, le certificazioni, sono i punti di forza dell'Istituto. 
 
I.I.S. Remondini di Bassano del Grappa è Istituto professionale per i servizi commerciali e 
socio-sanitari ed Istituto tecnico per il turismo e le biotecnologie sanitarie. Da sempre la 
scuola è impegnata a rafforzare l'alleanza con il mondo del lavoro, organizzando stage per 
alunni e docenti. 
 
L'Istituto A.V. OBICI, accreditato presso la Regione veneto per la Formazione continua, 
l'orientamento e l'obbligo scolastico, presenta la seguente offerta formativa: Liceo artistico 
grafica, servizi commerciali e socio sanitari, percorso IeFP Operatore meccanico; intrattiene 
rapporti di collaborazione con oltre 200 aziende del territorio. 
 
L’IPS ‘G. B. Garbin’ con sede a Schio (VI), e una sede associata a Thiene, è legato al mondo 
produttivo dell’altovicentino, tradizionalmente votato all’economia manifatturiera, 
specialmente meccanica e tessile. L’Istituto è attualmente capofila di una rete regionale di 
istituti Professionali per l'alternanza scuola lavoro. 
 
IIS Colombo di Adria e Sede Associata di Porto Tolle. Istituto Professionale Settore Servizi: 
Indirizzi Serv. Commerciali, Serv. Socio Sanitari, Manutenzione Assistenza Tecnica, 
Produzioni Industriali Artigianali, Amministrazione. Istituto Tecnico Settore Economico: 
Finanza e Marketing, Turismo. 
 
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Marco Fanno” Conegliano. Opera nel settore 
dell’Istruzione Tecnica Indirizzo Economico e Professionale Indirizzo Servizi Commerciali e 
Servizi Socio-Sanitari. Il settore Prof. per i Servizi Commerciali ha maturato esperienze in 
attività di Alternanza Scuola-Lavoro per gli alunni delle classi 3^ 4^ e 5^. 
 
IPS G. Medici Legnago (VR) L’Istituto acquisisce questo nome il 3 dicembre 2009. 
Dal 2006 è attivo l’indirizzo Servizi Commerciali e turistici (ex Gestione Aziendale) per 
rispondere alle esigenze del territorio. L’Istituto ha relazioni con le imprese leader del settore 
con progetti di Alternanza Scuolalavoro. 
 
I.I.S. De Amicis di Rovigo 
 
Istituto di Istruzione superiore “Marie Curie” di Bussolengo (VR) 
 
IIS “Silvio Ceccato” di Montecchio Maggiore (VI) 
 

GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) Breve descrizione degli 



stakeholder coinvolti 

Enti pubblici territoriali, Associazioni di categoria, Associazioni di volontariato; Professionisti. 
In particolare  
- Comune di Vigodarzere (PD);  
- la Federazione dell’economia del bene comune (Vienna, Austria e Bressanone, Bz); per la 

promozione di iniziative per l'Economia del Bene comune, sostenuta da Terra Institute, 
centro per la sostenibilità accreditato dall`ONU 

- Legambiente Padova. per lo sviluppo sostenibile della città, propone progetti per una 
mobilità meno inquinante, per un’urbanistica che valorizzi il verde urbano, organizza 
servizi per sviluppare occupazione e benessere 

- Veneto responsabile Padova; per coniugare la Responsabilità Sociale delle Imprese con 
uno sviluppo del territorio armonico e integrato, come facilitatori di processi in un’ottica di 
territorio o di sistema. 

- Azienda Solwa Srl, di Noventa Padovana (PD) realtà internazionale nel mondo della 
depurazione delle acque, dell’essiccamento dei fanghi e della frutta e di una nuova ed 
innovativa progettualità in agricoltura con processo brevettato dall’Azienda stessa 

- Adescoop, di Padova agenzia di servizi per l’economia sociale e sostenibile, organizza 
progetti ed iniziative locali, nazionali e internazionali, in particolare eventi ecocompatibili  
innovativi. Certificata SA8000 

- COSP Verona (rete territoriale per l'orientamento),  
- Montenero utensili, industria manifatturiera, Oderzo;  
- Panotec srl.produzione macchinari, Cimadolmo (TV);  
- Sedes Group, settore elettrico, Oderzo; 
- Sole spa,produzione materiali plastici, Oderzo; 
- Comune di Castelfranco Veneto (TV) 
- ASCOM di Castelfranco Veneto 
- Confindustria di Vicenza, dell’API (in particolare il presidente del mandamento della 

provincia di Vicenza dell’Associazione  delle Medie e Piccole Industrie) e di 
Confartigianato 

- Comune Castelfranco Veneto 
- ASCOM Castelfranco Veneto 
- Studio Quattro S.n.c Di Riese Pio X (TV) società di consulenza per piccole e medie 

imprese 
- Pluridata S.r.l., Vedelago (TV) studio consulenza in materia del lavoro e fiscale 
- AIM Vicenza S.p.A. azienda multiservizi del  territorio vicentino ha ottenuto la 

certificazione di Qualità ISO 9001 per tutti i Servizi. 
- Comune di Sarego 
- Comune Di Arcugnano 
- Comune Di Arzignano 
- Comune di Grantorto Padova 
- L' Esercito Italiano con l' 85° RAV Verona, Caserma Duca di Montorio collabora con la 

scuola nell'orientamento e per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
- Tecnocasa Holding di Verona S. Martino Buonalbergo (intermediazione immobiliare) si 

impegna nella sostenibilità e nel progetto progetto ponte scuola lavoro. 
- DA RE SPA (I BIBANESI): l’azienda vanta un’antica tradizione nel campo della 

panificazione. Ampliatasi e completamente rinnovatasi negli anni Settanta, risultava 
all’epoca essere uno dei maggiori panifici attivi nel Nord Est. 

http://www.legambientepadova.it/citta_mobile_libro_bianco
http://www.legambientepadova.it/congresso_reteverde


- MASCHIETTO MARIO EREDI SRL. Negli anni ’70 è stata la prima utilizzatrice del 
sistema di verniciatura a polvere, in campo elettrostatico. Oggi l’azienda vernicia metalli e 
plastiche con entrambi i metodi. La sede dell’azienda è a San Vendemiano (TV). 

- AULSS21 

- Confcommercio Verona 
- Confcommercio Verona, organizzazione di rappresentanza categoriale aderente alla 

Confcommercio nazionale, è la più importante realtà provinciale che tutela gli interessi 
delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni, fornendo un 
sistematico supporto ed assistenza attraverso servizi e consulenze di varia natura. 

- Clemens Group di Minerbe: Azienda leader del settore della decorazione industriale. 
 

 Genitori 

PREVENTIVO DI SPESA 

Rete IPCAV composta da n. 14 scuole di cui il Leonardo da Vinci è capofila. 

Progettazione 50 ore 1.162,00 
Coordinamento rete e 
gestione piattaforma on-line  

65 ore 1.510,00 

Attività in presenza e on-line 
scuole della rete n. 14 

30 ore per ogni scuola 9.940,00 

Amministrazione 20 ore 388,00 
TOTALE PREVENTIVO  13.000,00 
Finanziamento richiesto  13.000,00 
 
Padova, 12 dicembre 2013 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Anna Bottaro 


