
 
 
   
 
 
 

 

UfficiO ASL/LM 
 

 

 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l'Artigianato 

“Enrico  Bernardi” 

Via Manzoni,76 - 35126  Padova - Tel.  049.755233  - Fax  049.755562 

C. F.: 80012620284   C.M.: PDRI07000P -   Distretto n°46 Padova Sud_Est 

e-mail: bernardi@ipsia-bernardi.it       Sito Web: http://www.ipsia-bernardi.it 

Istituto accreditato  N° A0368 

 Formazione Superiore 
 Formazione Continua 

 Orientamento 

Nuovi ordinamenti 

a) Diploma in: 
Manutenzione e 

assistenza tecnica 

filiere 
 Elettronica 

 Elettrotecnica 

 Meccanica 

 Termotecnica 

Primo biennio 
Manutenzione e 

assistenza tecnica 

 

Secondo biennio 
e V° anno 

 Apparati, impianti  

e servizi tecnici  

industriali e civili; 

 Manutenzione dei 

mezzi di trasporto 

 

 

 

 

b) Diploma in: 
Produzione  

ind.le e art.le 

filiera 
 Meccanica 

 

 

Primo biennio 
Produzione  

ind.le e art.le. 

 

Secondo biennio  
e V° anno 
Industria meccanica 

Vettura Bernardi 

PROGETTO AUTONOMO RETE “INNOVARE PER OCCUPARE” 
ASPETTO 1 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO  
 

L’Istituto “E. Bernardi” nasce nel 1870 come “Scuola Tecnica di Padova”, nel 1939 

diventa “Regia scuola di Avviamento Industriale”, nel 1943 “Regia scuola Professionale 

Tecn. Industriale”ed in fine nel 1953 assume l’attuale denominazione IPSIA “E. 

Bernardi”. 

Attualmente la popolazione scolastica è di 680 studenti, 31 classi.   

Il settore di riferimento è quello dell’istruzione professionale, gli indirizzi presenti 

nell’Istituto sono: 

o manutenzione ed assistenza tecnica con opzione: 

o apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

o manutenzione dei mezzi di trasporto; 

o produzioni industriali e artigianali con opzione: 

o industria. 

L’offerta formativa dei nuovi istituti professionali introdotti con il riordino dell’istruzione 

secondaria di secondo grado supera il dualismo con l’istruzione tecnica perché si pongono 

le basi per un raccordo organico con il sistema d’istruzione e formazione professionale di 

competenza delle regioni e quindi si stringe un legame forte con le realtà territoriali di 

riferimento e con le loro richieste in termini di formazione e competenze attese in uscita. 

La struttura del percorso formativo diventa 2+2+1 e cioè un’articolazione in 2 bienni e 1 

quinto anno. Il riordino dell’istruzione professionale pone l’accento sulla centralità delle 

attività di laboratorio, il potenziamento delle attività di didattica laboratoriale ed 

incentiva l’uso di stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere, specie nel 

secondo biennio e nel quinto anno, attraverso esperienze dirette. 

Da un’analisi dei piani di studio e dei profili attesi in uscita, le principali novità introdotte 

dalla riforma sono:  

o una maggiore autonomia e flessibilità dell’offerta formativa rispetto agli istituti 

tecnici; 

o il coordinamento con la formazione professionale regionale per realizzare percorsi 

per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di 

durata quadriennale; 

o approcci didattici di tipo induttivo, anche attraverso attività di simulazione; 

o necessità di una migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori;  

o necessità di avere più ore di tirocinio, stage ed alternanza scuola-lavoro 

soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno.  

In conclusione appare evidente la centralità dell’attività di ASL negli istituti professionali 

con la logica conseguenza della creazione di un CTS capace di indirizzare e formulare 

proposte di percorsi formativi efficaci e rispondenti alle esigenze del territorio di 
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riferimento.    

 

MOTIVAZIONI  
 

L’Istituto ha ritenuto importante dotarsi di un Comitato Tecnico Scientifico, in quanto 

strumento di innovazione dell’organizzazione scolastica che agisce da vero e proprio 

“mediatore culturale” tra il mondo produttivo del territorio e la realtà interna della 

scuola, creando un’interazione efficace aperta e ricettiva ad esperienze e linguaggi 

diversi. C'è la profonda convinzione che l’integrazione tra rete scolastiche e rete di 

aziende del territorio possa dare un contributo per il miglioramento dell’offerta 

formativa e la soddisfazione degli stakeholder oltre che fornire concrete prospettive e 

opportunità occupazionali alla fine del percorso scolastico.  

Il coinvolgimento e la partecipazione del mondo del lavoro e delle professioni alla 

costruzione dell’offerta formativa dell’Istituto può contribuire al rilancio 

dell’istruzione professionale, andando a definire in modo chiaro le diverse identità, 

anche attraverso la progettazione e la conseguente realizzazione di esperienze di 

alternanza scuola lavoro.  

 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi che il progetto si prefigge di conseguire sono quelli di individuare le 

opportune strategie e modalità di coinvolgimento degli stakeholder del mondo del 

lavoro. 

L’obiettivo suddetto passa attraverso un confronto con i partner di rete e con gli 

stakeholder, circa le relative esperienze, trovando i punti di forza in grado di dare 

rilevanza e peso alla proposta di costituzione di un CTS di rete. 

Non in secondo piano c’è l’obiettivo di creare una buona pratica di collaborazione e 

cooperazione tra gli istituti in grado di  colmare il gap esistente tra domanda ed 

offerta in termini di formazione culturale e professionale.  

 

RISULTATI  
 

I Risultati attesi sono quelli della costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico 

dotato di un proprio statuto di rete con funzioni consultive e di proposta quali: 

o definizione delle attività formative e scientifiche da inserire nel P.O.F. e delle 

relative strategie di azione, con particolare riferimento alle aree di indirizzo; 

o realizzazione di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro degli allievi,  anche con 

finalità di orientamento; 

o protocolli di intesa, accordi di programma, convenzioni finalizzate alla 

realizzazione di interventi specifici per le aree di indirizzo; 

o realizzazione di percorsi formativi calibrati sulle figure professionali più richieste 

finalizzati al placement degli studenti. 
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AZIONI  
 

Le azioni da realizzare per conseguire per il raggiungimento dei risultati sono: 

 

 confronto con gli altri partner di rete relativo alle proprie esperienze di ASL 

per individuare strategie comuni e punti di forza nel coinvolgimento degli 

stakeholder del mondo del lavoro; 

 esaminare criticità e punti di forza tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro 

e Università; 

 coinvolgimento degli stakeholder con le modalità e nei tempi individuati ai 

precedenti punti; 

 costituzione di un CTS di rete come organo consultivo in termini consultivi ed 

organizzativi; 

 redazione dello statuto del CTS; 

 mappatura del territorio; 

 realizzazione di percorsi formativi e di ASL calibrati e specifici per le richieste 

del territorio; 

 valutazione dei risultati per un miglioramento continuo ed una migliore aderenza 

alle richieste degli interventi futuri. 

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  
 

I partner di rete sono coinvolti in diverse azioni previste nello svolgimento del 

progetto, inoltre i singoli progetti autonomi dei partner di rete concorrono e sono parte 

integrante del progetto complessivo di rete. Ciascun progetto autonomo sviluppa 

aspetti diversi tra quelli proposti in modo da essere il più possibile completi ed 

esaustivi nell’affrontare la sfida, quanto mai attuale, dell’innovazione dell’offerta 

formativa finalizzata al placement.   

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  
 

Diverse azioni previste dal progetto richiedono la collaborazione degli stakeholder 

rilevanti del settore di riferimento e disponibili a svolgere questo ruolo.   

 

PREVENTIVO DI SPESA  
 

Per il progetto descritto si richiede un finanziamento di  

€ 4.100,00 (quattromilacento/00) 
 

Padova, 20/12/2013 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Luciano Arianna 


