
PROGETTI INNOVATIVI RETE  DI SPERIMENTAZIONE ASL 

RETE TECNICO ECONOMICA AREA BERICA 

SCUOLA CAPOFILA:  I.I.S. MASOTTO – NOVENTA VICENTINA 

SCUOLE PARTNER :  

• IIS Masotto- Noventa Vicentina 

• IIS Lonigo 

• IIS Ceccato –Montecchio Maggiore 

• IIS Luzzatti – Valdagno 

• IIS Galilei – Arzignano  

• ITCG Einaudi – Bassano del Grappa 

• IIS Ceccato  

• ITC Pasini – Schio  
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO  

L’Indirizzo Tecnico Economico offre una formazione che armonizza le discipline umanistiche e linguistiche 
con quelle scientifiche e professionali per una preparazione ampia e articolata, in grado di offrire strumenti 
per la gestione di aziende sotto il profilo economico, giuridico e contabile, atta all’inserimento nel mondo 
del lavoro o all’accesso a ogni tipologia di studi universitari. Dopo un primo biennio comune,nel triennio 
finale lo studente sceglie fra tre articolazioni: 1) Amministrazione, finanza e marketing; 2) Relazioni 
internazionali per il marketing; 3) Sistemi informativi aziendali 
Tutte le tre articolazioni garantiscono una solida base culturale e professionale e, al termine dei cinque 
anni, l’inserimento in numerosi contesti lavorativi, quali aziende private, enti pubblici, banche, 
assicurazioni, studi professionali e, non ultimo, la possibilità di aprire un’attività in proprio. Il diplomato può 
proseguire gli studi in ambito universitario con possibilità di accesso a tutte le facoltà universitarie con 
particolare attitudine per quelle economiche e giuridiche. 
L’indirizzo rappresenta il rinnovamento del tradizionale corso IGEA e garantisce la formazione di diplomati 
esperti nella gestione aziendale e amministrativa con precise e complete competenze nei campi 
economico, commerciale, giuridico, fiscale, contabile - finanziario e organizzativo.  
La solida preparazione culturale e le competenze specifiche del diplomato di questo indirizzo, sono 
integrate da conoscenze e abilità linguistiche, informatiche e multimediali, necessarie per intervenire nel 
sistema informativo e comunicativo di un’azienda e sostenere i processi di innovazione.  
L’esperienza ASL rappresenta un’occasione per sviluppare abilità e competenze attraverso specifiche azioni 
mirate a favorire la realizzazione di esperienze e di analisi in diversi ambiti applicativi. 
 
MOTIVAZIONI  
(aspetto 3 linee guida)  

Nell’ampia area della provincia vicentina  coperta dalla rete scolastica AREA BERICA, le realtà produttive, 

come rilevato recenti studi di settore, richiedono una preparazione formata non solo da conoscenze 

contabili, ma anche da abilità comunicative e organizzative che vengono potenziate con un percorso ASL. 

Per un ITE, l’ASL assume quindi una valenza strategica in quanto permette di unire in un unico progetto 

formativo l’educazione formale con l’esperienza lavorativa che viene realizzata monitorata e valutata in 

cooperazione tra scuola ed azienda. L’iniziativa matura negli studenti una maggiore consapevolezza delle 

competenze possedute e accresce le capacità di analisi critica dei problemi gestionali aziendali. Lo stage 

avvicina anche i docenti alle imprese in un proficuo scambio empatico tra scuola e realtà economiche del 

territorio.  Le esperienze attuate, in questi ultimi anni, autonomamente dai diversi istituti, necessitano ora 



di essere inserite in azioni progettuali concordate in rete, in modo da contribuire alla sviluppo di 

documentazione, procedure e strumenti di valutazione  da poter condividere con soggetti interessati.  

 

OBIETTIVI  

Saranno attuate forme di valutazione e di monitoraggio delle attività su documenti elaborati collegialmente 
dalle scuole in rete durante tutto il percorso formativo. Il monitoraggio da parte del personale incaricato 
della scuola, sia nella fase d’aula che durante l’attività in azienda, garantirà una costante azione di controllo 
sulle azioni intraprese e un confronto tra le esperienze delle diverse scuole partner. Il tutoraggio nelle 
aziende sarà assegnato ai responsabili aziendali (titolari o dipendenti incaricati) ai quali competerà la 
funzione di affiancare gli allievi nelle attività e di registrare i risultati ottenuti da ciascun stagista anche in 
termini relazionali. Saranno elaborati nuove schede di valutazione o perfezionate le esistenti per rendere 
uniformi le griglie utilizzate nell’intera rete. 
Un monitoraggio sulla qualità del servizio offerto dalla Scuola sarà invece attuato attraverso la 
somministrazione di feedback e questionari ex post per rilevare il grado di soddisfazione degli allievi. Il tutor 
scolastico, attraverso colloqui e visite in azienda, dovrà avere un quadro costantemente aggiornato sulle 
valutazioni espresse dalle aziende ospitanti tramite il tutor aziendale, rispetto agli allievi e degli allievi 
rispetto all’esperienza in azienda.  
 

RISULTATI  

Per le attività di formazione in aula è prevista l’attribuzione di una valutazione specifica dell’attività svolta 
in tutte le discipline coinvolte in modo diretto nel percorso mediante somministrazione di prove scritte o 
orali, questionari a domande aperte o a domande chiuse, test a risposta multipla o test vero/falso 
inserimento degli argomenti affrontati in una “ prova esperta” o in una simulazione di terza prova. Tale 
valutazione concorrerà a formare il credito scolastico nella materia interessata.  
Per l’attività di formazione in azienda nella verifica delle prestazioni degli studenti saranno considerati: 1) le 
competenze professionali acquisite; 2) il grado di responsabilità ed autonomia raggiunti nello svolgimento 
delle mansioni; 3) il livello di precisione ed affidabilità ottenuti nell’esecuzione dei compiti; 4) la capacità di 
relazionarsi e adattarsi in un contesto lavorativo. La valutazione sarà espressa dal tutor aziendale mediante 
compilazione di apposita scheda di rilevazione competenze ed abilità. 
Al termine del percorso si rilascerà agli allievi un bilancio competenze e sarà steso un report condiviso e 
valutato dal consiglio di classe in base a format elaborati e concordati in sede di rete. 
 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

Lavoro di gruppo per gli attori (dirigenti, docenti , Imprese, CTS) delle scuole in rete per confrontare 
esperienze pregresse, condividere buone pratiche sperimentate, promuove nuove azioni e nuovi modelli 
risultanti dalle sinergie della rete. 
Le scuole partner contribuiranno sinergicamente attraverso: 

a) La condivisione dei documenti già elaborati dalle scuole con maggiore esperienza di Alternanza 
Scuola lavoro   

b) Creazione di gruppi di lavoro per la realizzazione di nuove formule di valutazione delle competenze 
acquisite in ASL 

Per gli allievi è previsto: 
1) Formazione in aula: sono previste ore di formazione in aula attraverso lo sviluppo di UFC: 1) Start 

up aziendale realizzata mediante: visita aziendale, incontro con giovani imprenditori,incontro con 
Servizio Nuova impresa, analisi documentazione con intervento di professionista esterno (notaio 
per la redazione dell’atto costitutivo, professionista per documenti Ufficio registro imprese); 2) . 



Business English language per una formazione in lingua inglese su aspetti della gestione e 
comunicazione aziendale; 3)Salute e sicurezza nei posti di lavoro mediante approfondimento con 
esperti associazioni. 4) Approfondimenti specifici e peculiari delle singole scuole di rete  

2) Formazione in azienda; formazione/ stage in azienda per contestualizzare le 
competenze/conoscenze apprese. L’attività di stage sarà concordata direttamente con il tutor 
aziendale con riferimento agli obiettivi da raggiungere. Al tutor aziendale sarà assegnato il compito 
di seguire lo studente durante tutte le fasi dello stage (accoglienza, presentazione organizzazione 
aziendale, inserimento nel contesto produttivo ecc. ) Il tutor scolastico garantirà la presenza di un 
reporting assistito delle attività svolte.   

 
I  PARTNER DI RETE  

IIS. U.  MASOTTO –-Noventa Vicentina.  
Polo Scolastico di 1400 allievi e diversi indirizzi: tecnico economico e tecnologico, professionale manutenzioni e servizi 
commerciali, liceo scientifico, scienze applicate, scienze umane e linguistico. 

IIS Lonigo – Lonigo (VI) 
Istituto che comprende diversi indirizzi : tecnico economico, tecnico tecnologico e professionale settore moda e 
settore manutenzioni  

IIS “Silvio Ceccato “ Montecchio Maggiore 

È l’unico istituto superiore nel comune di Montecchio Maggiore: accorpa tre indirizzi diversi costituisce di per sé un 
sistema di rete di indirizzi professionali intercomunicanti tra loro nei settori dell’economia aziendale, delle tecniche 
commerciali, delle tecnologie meccaniche elettriche ed elettroniche.. 

IIS “LUIGI LUZZATTI – Valdagno (VI) 

Nel 1998 all’ITC ( oggi Istituto Tecnico Settore Economico) “L. Luzzatti” viene aggregato l’Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato (oggi Istituto Professionale) “Sergio Perin”.  
IIS GALILEI – Arzignagno (VI) : 

Istituto che comprende diversi indirizzi tecnici : Chimica e tecnologia del cuoio, Chimica e biotecnologie ambientali, 

Chimica e biotecnologie sanitarie, Costruzioni, ambiente e territorio ,  Amministrazione, finanza e marketing   
ITCG Einaudi – Bassano del Grappa 

L' Istituto costituisce, nel vicentino, una delle comunità più  numerose e articolate per rispondere in maniera adeguata 
alla richiesta di formazione emergente della realta' economica locale. Gli indirizzi presenti:- Amministrazione Finanza e 
Marketing,- Relazioni Internazionali per il Marketing,- Sistemi Informativi Aziendali,- Costruzioni, Ambiente e 
Territorio, Geotecnico, SIRIO , dimostrano concretamente l'ampia offerta formativa e confermano l'apertura 
dell'istituto all'innovazione e alla riforma scolastica in una socita' in rapida e continua evoluzione 

ITC Pasini – Schio 

Attualmente (a.s. 2013/14) è formato da 850 studenti. L'offerta formativa dell'Istituto è ripartita in due settori: 

• settore Commerciale, che offre 2 indirizzi: indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing ed indirizzo 
Turismo. 
L'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, dopo il primo biennio, offre, oltre al percorso principale, 
due specializzazioni (articolazioni): Sistemi Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing. 

• settore Tecnologico, con indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio. Dopo il primo biennio l'indirizzo offre, 
oltre al percorso principale, la specializzazione Tecnologie del Legno nelle Costruzioni . 

ITET CECCATO – Thiene  

Fondato nel 1958, è stato il primo istituto tecnico superiore del mandamento di Thiene. Nel corso degli 
anni l'istituto ha saputo recepire le richieste di formazione provenienti dal territorio in svariati ambiti 
professionali. Attualmente l'ITET Ceccato è organizzato in 2 indirizzi, 4 corsi di studio e 8 specializzazioni.  
 

GLI STAKEHOLDER (MAX 200 CARATTERI PER CIASCUNO) 

Imprese industriali e artigianali con consolidate esperienza di ASL 
 
Fondazione G. Rumor Centro Produttività Veneto promuove l’incremento della produttività e della cultura 
economica nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, dei servizi e della pubblica 
amministrazione. 
  



Comune dell’Area Berica che  collaborano  da molti anni con l’Istituto capofila e con gli Istuti Partner  per la 
realizzazione dell’attività estiva di stage e presentano le loro  osservazioni sull’impatto dei progetti 
scolastici sul territorio. 
 
Consulenti del Lavoro – Studi professionali che  collaborano per la realizzazione dell’attività estiva di stage e 
la formazione in aula. 
 
 Ascom:  Associazione di categoria costituita per la rappresentanza degli interessi e la fornitura dei servizi 
alle imprese del terziario. Conta circa 12500 imprese associate organizzate in 54 categorie professionali. 
 
Confindustria Vicenza:  conta 2.147 imprese associate (comprese le aggregate estere), per un totale di oltre 
86.000 addetti. Numeri che ne fanno una delle prime organizzazioni territoriali dell'intero sistema 
Confindustria. 
 
Confartigianato: si propone di tutelare e promuovere i valori dell'artigianato, della piccola impresa e 
dell'associazionismo per sostenere lo sviluppo del territorio e i processi di evoluzione della società e 
dell'economia. 

 
PREVENTIVO DI SPESA  
Le azioni saranno tarate sulla base dei fondi che saranno messi a diposizione, privilegiando sempre la 
formazione interna, cercando collaborazioni a titolo gratuito, e puntando sempre al contenimento dei costi. 
Preventivo di spesa: 

Preparazione 541,00 

Realizzazione 541,00 

Docenti con altre funzioni  5.962,00 

Amministrativi 481,00 

Direzione e controllo interno 542,00 

Direzione del progetto, coordinamento amministrazione 491,00 

Monitoraggio 542,00 

Totale costo € 9.100,00 

 


