
SCHEMA PROGETTUALE 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
(MAX 3000 CARATTERI)�Mettere in evidenza le principali caratteristiche e 
soprattutto le diversità introdotte dalla riforma 

I nuovi istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai settori in cui si articola il 
sistema sociale e sanitario  nazionale, cercando di dare risposte di tipo educativo e assistenziale ai 
bisogni del territorio, in collegamento ai progetti di sviluppo locale. 
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 
personalizzazione dei servizi nonché una cultura del sapere e del saper fare: sociale, scientifica, 
professionale e protesa all’innovazione. 
Di conseguenza, l’integrazione con il territorio e il mondo dei Servizi sociali diventa,con la riforma, 
fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa degli istituti professionali di 
tipo socio-assistenziale 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 significativi e utili per la vita. 
 
Per corrispondere a questa visione e diventare una scuola di innovazione territoriale l’Istituto Statale 
d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Padova, Ente di Formazione Professionale  e Tecnica, 
accreditato presso Regione Veneto per la Formazione Superiore e l’Orientamento,  pone una costante 
attenzione alle esigenze del mondo del lavoro e si proietta verso l’innovazione e la formazione mirata. 
L’Istituto forma e qualifica specifiche professionalità nel settore dei servizi socio-sanitari, commerciale 
e  turistico e rappresenta un importante canale occupazionale.  
 
La mission  dell’Istituto  trova concretezza nelle seguenti scelte, specifiche dei percorsi formativi 
dell’istituto:  

• far emergere le potenzialità e gli interessi degli studenti che cercano in questa scuola una 
risposta ai bisogni formativi, di autonomia e di integrazione 

• privilegiare il “fare” quale elemento valoriale per la costruzione di solide competenze 
professionali  

• promuovere 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 

• operare scelte orientate al cambiamento, favorire attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro di 
gruppo e alla formazione continua 

•  utilizzare forme diversificate di didattica laboratoriale 
• promuovere l’acquisizione di un ampio ventaglio  di conoscenze, competenze trasversali e 

professionali, secondo le indicazioni del Regolamento, dell’allegato B  e delle Linee guida,  
spendibili nel mondo del lavoro e indispensabili per la prosecuzione degli studi 

•  formare figure professionali adeguate alle richieste di un mercato del lavoro in continua 
evoluzione, per un concreto inserimento lavorativo 

•  far leva sulle esperienze d’impresa per rafforzare l’autostima, facendo prendere coscienza agli 
allievi del proprio valore, della propria identità individuale e incrementando il senso di 
responsabilità 

 
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 (max 1000 caratteri)�Si motivi il perché della scelta dell’aspetto 
da sperimentare. 

Il progetto “Vivere il sociale e le sue diversità per promuovere l’inclusione”  trae motivazione  dalla 
necessità  di rispondere e  garantire una modalità formativa  che oltre alle conoscenze di base, 
garantisca l'acquisizione di valide competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
Ci si propone di dare agli studenti una comprensione più realistica di come i servizi alla persona 
operano e perché. 
Il progetto, dunque, risulta esperienza efficace di apprendimento per gli studenti, e induce benefici 
effetti anche sull'intero sistema scolastico, perché collega il proprio impianto formativo con la realtà 
esterna, consentendo lo sviluppo di competenze trasversali e professionali indispensabili per i futuri 
educatori/operatori e trasferibili nei vari ambiti del sociale, dell’educazione della prima infanzia e 
dell’animazione ludico-culturale e sociale. Consente di acquisire maggiore consapevolezza 
relativamente al ruolo professionale e riconoscere l'importanza del lavoro svolto da chi opera nei 
servizi sociali. 

 
OBIETTIVI (max 1000 caratteri)�Descrivere come si intendono sviluppare gli 
obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare 

- Progettare attività di animazione adeguate all'età, ai bisogni e alle problematiche degli utenti e  
  misurare i risultati delle attività svolte 
- Individuare e riconoscere la valenza sociale ed educativa delle varie modalità relazionali e  
  comunicative 
- Sviluppare la disponibilità alla collaborazione e al confronto nel lavoro d'équipe 
- Promuovere competenze trasversali, culturali e professionali in linea con le direttive della riforma 
Saranno adottati i seguenti strumenti valutativi: 

a) griglie di valutazione e autovalutazione utilizzate congiuntamente dal tutor scolastico e 
aziendale  

b) strumenti di osservazione  
c) diari di bordo, con domande su aspetti significativi dell’esperienza 
d) prove esperte, con  ricaduta dei risultati dell’ASL all’interno della valutazione curricolare,  e da 

utilizzare in una delle  prove dell’ esame di Stato. 
 

 
RISULTATI (max 1000 caratteri)�Descrivere come si intendono sviluppare i 
risultati previsti riguardo all’aspetto scelto da sperimentare 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione da parte degli studenti esperienze significative ASL per 
l’incremento di competenze trasversali, professionali integrate inerenti il profilo specifico. 
Particolare attenzione sarà rivolta a: 
a) valutare in itinere e a fine percorso i processi e i risultati qualitativi-quantitativi di apprendimento 
raggiunti, tramite la costruzione di rubriche valutative, strumenti di osservazione, diari di bordo, prove 
esperte in grado di valutare la capacità di risolvere problemi in situazione 
b) migliorare la comunicazione e la valutazione delle competenze formali, non formali e informali  
c) realizzare format condivisi di verifica, valutazione e validazione dei livelli di apprendimento raggiunti 
tra Istituti Professionali, Associazioni, Servizi e altri enti del territoriali 
d) rendere disponibile e diffondere l’esperienza didattica di tale processo di  valutazione 



Sarà stilato un report relativo alle modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto. 
 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI)�Descrivere le azioni che si intendono 
intraprendere per conseguire i risultati previsti 

Cl 3^  
Presentazione del progetto ad allievi e genitori  
Ricercare informazioni sui servizi del territorio  
Incontri con personale esperto delle strutture 
Visita alle strutture 
Incontri con esponenti  
Attività presso servizi per l’infanzia o servizi per disabili o per anziani 
Predisposizione e somministrazione di questionari  
Valutazione- autovalutazione  
 
Cl 4^ 
Presentazione progetto ad allievi e genitori  
Incontri con personale esperto delle strutture 
Costruire gruppi di lavoro  
Attività di  laboratori grafico-pittorico-manipolativo da proporre nei servizi per i minori, per  disabili e 
per gli anziani e utilizzo di materiali naturali  
Incontri per l’orientamento al ruolo nell’alternanza scuola lavoro e nella professione educativa e socio-
assistenziale 
Elaborazione di report sulle misure individuate per migliorare le prestazioni dei servizi alla persona 
Presentazione dei report  
Valutazione e autovalutazione  
 
Sett. 2014  
Valutazione del CdC con prova esperta delle competenze acquisite in ASL 

 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 
Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete 

•  Condivisione dei criteri formativi, valutativi e di certificazione della formazione in ASL con 
l’obiettivo di unificare i format. Saranno realizzate procedure intese a realizzate una 
preparazione professionale rispondente alle esigenze del territorio e ai bisogni dell’utenza 

•  Accordo on-line sulle modalità più efficaci per il coinvolgimento dei Consigli di classe per la 
ricaduta nella valutazione scolastica delle esperienze Asl 

• Realizzazione di un report sui risultati in accordo con il mondo del lavoro 
 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per 
ciascuno) Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder 

- OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA: è una Casa per persone con disabilità che non possono 
più vivere con la loro famiglia per la gravità della loro condizione o per la mancanza di una rete 
familiare  

-  Associazione “ANZIANI A CASA PROPRIA DALL’UTOPIA ALLA REALTÀ”: si propone di 
promuovere ad ogni livello la cultura della domiciliarità e della solidarietà tra generazioni: famiglie, 
anziani, giovani.  



- Istituzioni Riunite di Assistenza ALTAVITA:offre servizi per anziani e per adulti che necessitano di 
assistenza per promuovere il benessere della persona 

- COOPERATIVA SOCIALE CODESS: offre progetti e servizi per il sociale rivolti a minori a quelli 
per la psichiatria o la disabilità, fino all'assistenza agli anziani. 

- COOPERATIVA SOCIALE TERRA: gestisce vari progetti di animazione sociale, educativi e 
terapeutici a Padova e provincia, svolgendo attività per fasce diverse di età, culture diverse e 
disabilità  

- GENITORI 
 
PREVENTIVO DI SPESA 
Progettazione 20 ore €    465,00 

Tutoraggio 89 ore  € 2.068,00 

Coordinamento 100 ore € 2.323,00 

Esperti esterni 12 ore €     456,00 

Docenti interni 13 ore €     604,00 

Amministrazione 20 ore €     385,00 

TOTALE   €  6.301,00 

 

Finanziamento USR  € 2.870,00 

 

Autofinanziamento  € 3.431,00 

 

 

Padova, 12 dicembre 2013 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Anna BOTTARO 

 

Aggiornato come richiesto da USR 

in data  8/10/2014 


