
 

PROGETTO INNOVATIVO DI RETE ASL 

 (DM n. 821 dell’11/10/2013 e DD n. 39 del 6/11/2013) 

RETE  IFS – TRA SCUOLA E IMPRESA NEL TERRITORIO 

 

DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO (MAX 2000 CARATTERI) 

Il settore economico imprenditoriale del territorio veneto è caratterizzato da piccole e medie imprese che 
spaziano dall’ambito industriale al commerciale, ai servizi fino al terzo settore. Le PMI sono le principali fonti 
di occupazione e di dinamismo in settori che giocano un ruolo fondamentale nella nostra economia.  
In questi anni la crisi economica ha colpito anche il Veneto, ha trasformato i modelli imprenditoriali 
operando una selezione tra imprese e ha visto nascere nuove imprese collegate alle nuove tecnologie e al 
mondo dell’ICT. Inoltre l’affievolimento della vivacità imprenditoriale veneta nelle medie e piccole imprese è 
dovuto anche alla mancanza di ricambio generazionale. Nell’attuale scenario socio-economico è necessario 
sostenere e rilanciare la cultura dell’imprenditorialità per favorire la nascita di nuove imprese per un 
incremento della crescita dal punto di vista produttivo ed occupazionale. 
La scuola non può trascurare questi aspetti, pertanto il suo intervento, con metodologie attive e innovative, 
risulta determinante per sviluppare competenze relative all’imprenditività e all’imprenditorialità utili e 
indispensabili per la crescita del capitale umano, in linea con quanto stabilito dal patto dei giovani del 2005, 
dai programmi europei YOUTH in Action 2007-2013, dal libro verde dell’imprenditorialità in Europa, dal 
piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro Italia 
2020, dalle Linee Guida dell’Istruzione Professionale e Tecnica.  

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO (max 2000 caratteri) 

Tra le motivazioni riportate nelle indicazioni progettuali la rete ritiene di condividere in pieno che sia 
necessario: 

1. (motivazione 2) portare i CdC di appartenenza a condividere il set dei risultati di apprendimento 
raggiungibili in alternanza e coerenti con la figura professionale del proprio ordine, indirizzo ed 
eventuale articolazione/opzione e aggiornata rispetto alla rapida evoluzione del mercato del lavoro 
e dell’innovazione. Spesso i consigli di classe si sono limitati a riconoscere semplicemente  dei credi 
ti  in relazione alle attività di ASL senza verificare i reali apprendimenti ottenuti con esperienze 
effettuate in ambienti informali e non formali.  

2. (motivazione 3) creare uno standard di rete per le modalità  di tutoraggio, verifica, validazione e 
valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti in alternanza. La scuola spesso prepara in modo 
autonomo gli strumenti di verifica dell’attività di stage, solo in alcuni casi  realizza  un reale 
confronto con le aziende ospitanti/madrine/tutor. 

 

 

OBIETTIVI (max 2000 caratteri) 

Descrivere come si intendono condividere gli obiettivi proposti nelle indicazioni progettuali con gli altri 
partner 

1. (Obiettivo 2) Individuazione e condivisione degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti da 
far conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL attraverso: 

a. la definizione di UdA, che ogni partner metterà in atto nell’ambito del proprio progetto 
autonomo. Sono previsti incontri in presenza e attività a cura dei singoli partner. 



b. la condivisione dei materiali realizzati individualmente dai partner nell’ambito del proprio 
progetto autonomo e collegialmente come risultato di incontri in presenza o a distanza con 
l’ausilio di social media, per mezzo di una piattaforma web, alla quale ogni partner potrà 
accedere con un sistema di credenziali private. 

c. La proposta di costituzione di un CTS di rete per la selezione delle buone pratiche. 

2. (Obiettivo 3) Definizione delle modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto 
relativamente ai risultati di apprendimento, e indicazione se attuate congiuntamente all’azienda 
ospitante, attraverso: 

a. la realizzazione di strumenti di verifica e validazione che ogni partner della rete potrà effettuare 
congiuntamente all’azienda ospitante. 

b. La predisposizione, a livello di rete, di documenti di sintesi attraverso i quali i partner dovranno 
descrivere gli strumenti realizzati anche congiuntamente alle aziende ospitanti e/o 
madrine/tutor)  e le modalità di verifica, validazione e valutazione  del livello raggiunto. 

c. Il tentativo di  standardizzare i documenti  di valutazione, autonomamente prodotti dai partner. 

 

RISULTATI (max 4000 caratteri) 

Fornire una descrizione dei risultati che si intendono raggiungere individuando le caratteristiche rilevanti  

 

La rete ritiene di: 

Realizzare un protocollo di rete  per la definizione delle attività preliminari di ricerca e analisi dei fabbisogni 
occupazionali e formativi del territorio d’intesa con le Camere di Commercio e altri enti dedicati,  al fine di 
individuare le possibili figure professionali richieste dal mercato del lavoro e in linea con i percorsi di studio 
delle diverse scuole. 

Realizzare report di sintesi con l’indicazione delle caratteristiche specifiche  delle figure professionali  e 
imprenditoriali richieste dal territorio  

Ricavare  report di sintesi relativi alle modalità di verifica, validazione e valutazione dei risultati di 
apprendimento  riferiti a  tutti gli strumenti le metodologie e i  processi predisposti e messi in atto dai 
partner nella realizzazione dei progetti di ASL in IFS. 

Ricavare  una  proposta di  modello per il trasferimento delle valutazioni realizzate in ambito informale e 
non formale all’interno dell’ambito formale da proporre ai rispettivi consigli di classe. 

 

AZIONI (MAX 3000 CARATTERI) 

1. Programmazione delle fasi del progetto attraverso la definizione di UdA, in linea con la programmazione 
didattica per competenze e il modello proposto dalla Rete Veneta delle Competenze 

2. Realizzazione delle fasi del percorso IFS (dall’analisi del territorio alla costituzione dell’azienda simulata, 
implementando il processo reale ed elaborando la documentazione reale e prevista dalla normativa 
vigente, operando su una piattaforma web) 

3. Realizzazione della documentazione (business plan, attività di marketing, ecc) in una o più lingue 
straniere in linea con il percorso di studi dei soggetti partner, al fine di aprire la rete IFS anche al mercato 
internazionale, sfruttando la relazione già esistente con partner stranieri 

4. Interazione (attraverso piattaforme web dedicate) con i partner della rete e con partner stranieri nella 
fase operativa di gestione dell’azienda, effettuando operazioni di compravendita e producendo la 
documentazione prevista dalla normativa vigente, sfruttando le relazioni già esistenti tra l’Istituto 
capofila (Simucenter Veneto) e centri di simulazione internazionali (Croazia, Ungheria, Slovenia, Austria) 

5. Coordinamento delle attività relative alla preparazione del materiale comunicativo da presentare alle 



manifestazioni fieristiche locali, nazionali ed internazionali, in particolare per la fiera internazionale delle 
IFS del Veneto (maggio 2014) 

6. Predisposizione di modelli condivisi e concordati con le aziende madrine/tutor per la valutazione del 
processo e del prodotto che tengano conto degli apprendimenti formali e informali. 

7. Realizzazione di un sistema di trasferimento delle valutazioni del percorso in IFS nella valutazione 
formale 

8. Proposta ai CdC degli Istituti partner di trasferimento delle valutazioni nel percorso formale  

 

I PARTNER DI RETE (max 300 caratteri per ciascuno) 

L’IS Carlo Anti (capofila) esiste a Villafranca dal 1965 ed è ente accreditato per l’orientamento, la 
formazione continua e la formazione superiore.  
Indirizzi: Liceo Scientifico Scienze Applicate, Liceo Artistico grafico e multimediale, ITI Informatica e 
Telecomunicazione e Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione, IP servizi commerciali .  
Realizza e gestisce piattaforme di e-learning e CMS e un canale di streaming video.  
L’ITSC Alberti di San Donà di Piave si caratterizza per ampiezza e flessibilità dell’offerta formativa, 
radicamento nel territorio, collegamento con il mondo del lavoro e risultati raggiunti dagli studenti. Indirizzi: 
Amministrazione Finanza e Marketing art. Relazioni Internazionali per il Marketing, Turismo, un corso serale 
e un corso pomeridiano. 

L’ITSET Einaudi-Gramsci di Padova si inserisce nel tessuto economico padovano proponendo un’offerta 
formativa differenziata e flessibile, in stretta relazione con le esigenze del territorio  e con la domanda 
professionale. Ente accreditato come organismo per la formazione, realizza attività di orientamento 
nell’ambito del progetto FIxO. Indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing art. Relazioni Internazionali e 
Sistemi Informativi,  Turismo. 

L’IIS P. Levi di Badia Polesine con gli indirizzi Liceo SU opz. Economico Sociale, Liceo SA, IT  Amministrazione 
Finanze Marketing - Sistemi Informativi, IT Chimica dei Materiali e Biotecnologie art. Biotecnologie 
Ambientali e Biotecnologie Sanitarie, IT Informatica, IT Elettronica ed Elettrotecnica  art. Elettronica, fa  
proprio il percorso di ricerca e di sperimentazione scolastica, volto a proporre ai giovani nuove opportunità 
formative in settori che sono divenuti di particolare importanza per la vita culturale, sociale ed economica 

della area di riferimento. 

L'IPSIA Giorgi di Verona è ente accreditato presso la Regione Veneto e capofila del Distretto Formativo 
Robotica, capofila del "Polo Formativo per le tecnologie avanzate nel settore manifatturiero e dei servizi", 
capofila dell'ITS per la logistica e la mobilità sostenibile. Indirizzi: Manutenzione art Mezzi di Trasporto e 
Impianti.  

L’Educandato Statale Agli Angeli di Verona, è un Istituto scolastico che comprende scuole di diverso ordine 
e grado (Primaria,  Secondaria di primo grado, Liceo Classico Tradizionale, Liceo Classico Europeo, Liceo 
Scientifico). E’ caratterizzato dalla  presenza degli educatori, che operano in modo congiunto con i docenti e 
ricoprono l’importante ruolo di seguire gli studenti  sul piano educativo. 

L’IS Luzzatti di Venezia è capofila della Rete Eda, è centro d'esame accreditato per il rilascio delle 
certificazioni di conoscenza della lingua italiana, è Accademia Tecnica Volkswagen, è partner dell’ITS per la 
Meccatronica del Veneto. Indirizzi: IT Amm Finanza e Marketing art. Relazioni Inter per il Marketing, 
Logistica e Trasporti, Sistema Moda, IP Manutenzione Mezzi di Trasporto e Ass Tecnica, Odontotecnico, 
Sociosanitario, Servizi Comm Promozione Commerciale e Pubblicitarie. 

L’IS Algarotti  di Venezia si configura come polo scolastico del settore tecnico ad indirizzo economico di 
Venezia.  L’ITT Algarotti nato nel 1962, fu il primo Ist. Tecnico Turistico del Veneto, istituito a Venezia per far 
fronte alle esigenze di una città e di un territorio che sempre più necessitavano di personale all’altezza del 
loro sviluppo nel settore del turismo e della ricezione alberghiera. Indirizzi: Turismo, AFM art Relazioni  
Internazionali per il marketing. 

 



 

GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 

Breve descrizione degli stakeholder coinvolti 

 

Gli stakeholder coinvolti sono tutti coloro che hanno interesse reciproco ad operare con la scuola all’ 
interno e all’ esterno.  

All’interno sono i docenti, gli studenti,e tutto il personale. 

All’esterno sono le famiglie, le aziende madrine dei diversi settori ;le aziende del territorio ospitanti  gli 
studenti in stage; le associazioni di categoria che  forniranno gli esperti per interventi formativi e 
orientativi le camere di commercio per la raccolta e elaborazione dei dati statici  

altri enti pubblici 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

 

 

Descrizione n. ore Costo orario Lordo 
Stato 

totale 

Progettazione e Coordinamento della rete 40 ore 23.23 929,2 

Elaborazione Report e Studi 60 ore 23,23 1393,8 

Produzione Materiali e documenti 45 ore 23,23 1045,35 

Diffusione dei risultati 25 ore 23,23 580,75 

Finanziamento per 8 istituti della Rete 

1500*8 

  12.000 

TOTALE FINANZIAMENTO RICHIESTO   15949,1 

 

 

Data 12/12/2013          


