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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai settori in cui si 
articola il sistema economico nazionale, rispondendo alla vocazione del territorio in 
collegamento alle filiere produttive, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni 
formativi. 
Gli indirizzi  professionali all’interno del sistema dell’istruzione secondaria superiore utilizzano 
tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi e favoriscono la capacità di 
personalizzare prodotti e servizi che è alla base del successo di molte piccole e medie imprese; 
nonché su una cultura del sapere e del saper fare: scientifica, tecnologica ed economica e 
protesa all’innovazione. 
Di conseguenza, l’integrazione con il territorio e il mondo produttivo diventa con la riforma 
fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa degli istituti 
professionali e presupposto indispensabile  per correlare la solida base di istruzione generale e 
di istruzione tecnico-professionale con gli interessi e le motivazioni degli studenti, rendendo i 
saperi appresi siano significativi e utili per la vita. 
Per corrispondere a questa visione e diventare una scuola di innovazione territoriale l’Istituto 
Professionale Statale “Giuseppe Medici” di Legnago, Ente di Formazione Professionale Tecnica, 
accreditato presso Regione Veneto per la Formazione e l’Orientamento,  pone una costante 
attenzione alle urgenze del mondo del lavoro e si proietta verso l’innovazione e la formazione 
mirata. L’Istituto forma e qualifica specifiche professionalità nel settore alberghiero, agrario, 
turistico e dei servizi commerciali,rappresentando un importante canale occupazionale.  
L’Istituto Giuseppe Medici si propone di articolare il suo operare quotidiano intorno a tre 
assunti: educare, istruire e formare. 

 Si prefigge di educare nella società conoscitiva come comunità in grado di promuovere 
un vero, fattivo concetto di nuova cittadinanza europea attraverso lo sviluppo di una 
cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione. 

 Assicura un’istruzione intesa come una lunga, lenta e fondamentale esperienza 
conoscitiva in cui l’apprendimento spontaneo si incontra e si sostanzia nella formale 
cultura scolastica. 

 Prevede una formazione in cui il diritto all’istruzione, in quanto diritto inderogabile di 
cittadinanza, si coniuga e si sostanzia nella realizzazione del diritto al lavoro. 

 Promuove l’Alternanza Scuola Lavoro come metodologia strategica di apprendimento 
fondata sull’osservazione del reale che collega istruzione e formazione, al fine di 
migliorare le competenze professionali degli alunni in uscita 

 
L’Istituto ha attivato corsi di aggiornamento per i docenti allo scopo di favorire la ricerca-azione 
nell’ambito disciplinare e metodologico-didattico con particolare riguardo all’aspetto delle 
competenze e per favorire nuove modalità di lavoro all’interno dei dipartimenti per assi e per 
aree disciplinari. 
 
 
 
MOTIVAZIONI 
Nell’ottica di un modello di sistema formativo integrato l’Istituto ritiene che l’attività formativa 
e la sua conseguente valutazione debba essere compito assegnato a tutte le agenzie educative 
e formative del territorio e dei vari ambiti sociali ed economici nell’ottica del superamento della 
separazione tra il momento formativo e quello applicativo. 
A tale fine l’Istituto intende definire un impianto partecipato e dialogico di pratiche valutative 
interne riguardanti il processo di apprendimento dei propri studenti nell’ambito duale scuola-
azienda. Quanto esterne rivolte alla customer satisfaction e ai principali partner aziendali 
nell’ottica di una attività di valutazione in termini di una risorsa  condivisa e periodicamente 
rivisitata e aggiornata dagli attori chiave dell’intervento progettuale. 
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OBIETTIVI 
Attivazione di processi valutativi nell’ottica della validità del percorso ASL avviato e della 
qualità degli apprendimenti a cui concorrono diversi contesti fra cui scuola ed azienda e 
differenti soggetti quali docenti, formatori e studenti. 
Assicurare la trasparenza dei percorsi di apprendimento ed il riconoscimento delle competenze 
acquisite al fine di rendere visibili gli esiti dell’esperienza degli studenti nella duplice 
dimensione scuola-azienda. 
Sviluppare negli studenti la capacità autovalutativa del proprio processo di apprendimento, di 
consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza e, soprattutto, di orientarsi tra le varie 
aree economiche e le figure professionali del mondo del lavoro. 
Implementare un approccio valutativo integrato tra la valutazione interna, l’autovalutazione di 
istituto e la valutazione esterna, sia sul fronte della customer satisfaction, sia su quello del 
mondo produttivo e dei servizi.  
 
RISULTATI 
La valutazione del percorso ASL sarà parte integrante tanto della valutazione finale dello 
studente e del livello dei risultati di apprendimento conseguiti, quanto del processo di 
miglioramento continuo del sistema, consentendo un’analisi puntuale delle attività e delle 
ripercussioni dello stesso sullo studente e, in generale, sulla realtà scolastica. In funzione 
dell’ammissione all’anno successivo, saranno certificati per ogni studente i crediti acquisiti a 
conclusione dell’anno scolastico in cui si è realizzata l’esperienza ASL. Il processo di 
certificazione e i partner sono esplicitati nella convenzione che l’Istituto stipulerà con l’impresa, 
o altro soggetto interessato. Tale certificazione faciliterà la mobilità dello studente e il 
riconoscimento del potenziale dello stesso ai fini dell’occupabilità. 
Infine, l’azione di monitoraggio dell’esperienza risponderà ai criteri di valutazione di conformità 
rispetto agli indicatori progettuali di efficacia ed efficienza. 
 
AZIONI 
Verifica delle competenze in ingresso da parte di esperti esterni e docenti delle discipline 
coinvolte attraverso attività laboratoriali e prove di verifica semistrutturate.  
Verifica e valutazione delle conoscenze e competenze in uscita da parte dei docenti delle 
discipline coinvolte attraverso prove di verifica.  
Autovalutazione dell’esperienza ASL da parte degli studenti attraverso questionari e diario di 
bordo. 
Valutazione dell’esperienza da parte dei tutor scolastici e aziendali attraverso questionari.  
Valutazione finale e certificazione del percorso formativo ASL mediante il riconoscimento del 
credito formativo da parte del Consiglio di classe. 
Valutazione e rendicontazione del progetto attraverso tabulazione dei dati e redazione della 
relazione finale da parte del responsabile del progetto ASL. 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
L’Istituto, membro della RENAIA, si è accordato con gli altri soggetti membri sugli obiettivi 
comuni del presente progetto e sulla necessità della creazione di condizioni favorevoli per lo 
sviluppo di partnership territoriali e di percorsi di alternanza di qualità. 
A seguito della storia consolidata della rete di Professionali alberghieri, la stessa si è dotata di 
un CTS in grado di individuare le competenze tecnico-professionali su cui investire e aiutare 
ogni scuola membro ad implementare i rapporti con il terziario, il mondo dell’impresa e del 
lavoro. 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
Gli studenti e le famiglie nel ruolo a loro riconosciuto di soggetti attivi, con inclinazioni 
personali, e in grado di contribuire a determinare il percorso formativo proprio e dei propri figli 
sono al centro dell’attenzione dell’Istituto e nel conseguente dialogo educativo le scelte 
operate dalla scuola vanno nella direzione del riconoscimento dei talenti e propensioni di 
ciascuno e nell’attivazione di percorsi formativi ASL personalizzati. 
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L’Istituto collabora con le principali aziende del settore per percorsi di ricerca-azione nell’ottica 
di un miglioramento dei curricola rispetto all’occupabilità. 
 
PREVENTIVO DI SPESA 
PER DIECI CLASSI (QUATTRO CLASSI TERZE, QUATTRO CLASSI QUARTE, DUE CLASSI TERZE 
IEFP) 
 

 

ORE 
IMPORTO 
ORARIO 

SPESA 
PER 
CLASSE 

SPESA 
TOTALE 

     Referente A.S.L. 1 23,22 23,22 255,42 

     Tutor di classe 10 23,22 232,23 2.322,00 

     Docenza 2 46,44 92,88 789,48 

     Monitoraggio 3 23,22 69,66 696,60 

     Attività 
amministrativa 

    

     Direzione (2% + 
oneri) 

    

     Varie 
    

     TOTALE 
  

417,96 4.063,50 
 
 
 
 


