
 

 

PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

SCHEMA PROGETTUALE 
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 
CARATTERI) 
Il nuovo ordinamento previsto dal Regolamento di riordino degli Istituti Professionali 
individua nella “cultura del lavoro” l’ancoraggio principale su cui sviluppare i nuovi percorsi 
finalizzati a promuovere un profilo armonico ed integrato di competenze scientifiche, tecniche ed 
operative costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di assumere adeguate 
responsabilità nei settori produttivi e nei servizi I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, 
concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare, 
essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato dell’istruzione professionale deve essere  
pertanto “una persona competente, consapevole sia delle potenzialità sia dei limiti degli strumenti tecnici di 
trasformazione della realtà, così da dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo 
cooperativo per il bene umano e sociale” 
Nel passato l’Istruzione Professionale aveva prioritariamente il compito di fornire alle 
imprese “forze-lavoro” inserite all’interno di un’organizzazione routinaria che non valorizzava gli 
apporti creativi e soggettivi della persona. Le continue e rapide trasformazioni indotte dalle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione hanno modificato i modelli organizzativi del lavoro imponendo di 
fatto il superamento della  concezione meramente operativa del ruolo del lavoratore. 
La società complessa e la crescita di valore dei fattori immateriali richiedono ad ogni 
cittadino competenze più ampie per orientarsi nella complessità del reale, per avere consapevolezza 
delle proprie potenzialità, per fronteggiare l’incertezza, per cooperare con persone anche di altre 
culture. 
Il passaggio dal concetto di forza-lavoro a quello di risorse umane e, più di recente, a quello 
di capitale umano, pone l'accento sulla qualità del lavoro come fattore in grado di determinare il 
risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica. Il processo di crescita è tanto 
maggiore quanto più elevata è la qualità del lavoro in grado di creare tecnologia e di utilizzarla in 
modo appropriato. La componente principale che determina il capitale umano è oggi individuata 
non tanto nell’addestramento quanto nel nesso tra istruzione e formazione che diventa il nuovo 
volano della crescita, dello sviluppo e della coesione sociale. 
Attraverso il processo di riordino del sistema di istruzione secondaria superiore, i nuovi 
Istituti Professionali sono chiamati a cogliere l’evoluzione delle filiere produttive che richiedono 
nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una risposta adeguata alle necessità 
occupazionali. L’impianto del nuovo ordinamento, in particolare del secondo biennio e del quinto 
anno, intende – in questo senso - favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo anche 
per rispondere alle sollecitazioni che provengono dalla dimensione sovranazionale. 
 
MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) 
Il Profilo dello studente (P.e.c.u.p.) assegna grande rilevanza alle competenze trasversali, 
ottenute dal rafforzamento e sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione, 
tra cui assumono rilievo, in particolare, quelle relative alle capacità di individuare e collaborare 
attivamente e costruttivamente alla soluzione di problemi e di assumere autonome responsabilità nei 
processi produttivi e di servizio, caratterizzati da innovazioni continue, nonché di assumere 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “T. CATULLO” – BELLUNO 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Socio Sanitari – Liceo Artistico 

Distretto Scolastico n. 3 - Presidenza e Segreteria: Via Garibaldi, 10 – 32100 Belluno 

Tel. 0437 943066 – Fax 0437 25073 – C.F. 80005250255 

E-mail: info@istitutocatullo.it – www.istitutocatullo.it 

 



progressivamente la responsabilità dei risultati raggiunti, anche nelle proprie scelte di vita e di 
lavoro. Quanto detto impone il rinnovamento dei curricoli declinati  in competenze, conoscenze e abilità,  
tenendo conto delle caratteristiche territoriali e dell’utenza.  
Le Scuole possono e devono diversificare la loro proposta didattico-educativa adottando modelli che 
favoriscano la centralità dello studente e la personalizzazione dei percorsi, sia sul piano 
organizzativo, ad esempio costituendo dipartimenti inter - o multidisciplinari e adottando approcci modulari 
 
OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 
L’introduzione di un percorso di alternanza tra scuola e lavoro, per il carattere di forte integrazione fra le 
attività previste nei diversi ambiti, implica la presenza di alcuni elementi essenziali  di coordinamento e co-
progettazione,  
l’accordo tra soggetti  

• La presenza di un accordo fra i soggetti assicura il supporto formativo all’individuo che apprende. 
L’accordo si articolerà  nei seguenti livelli:  

• programmatico (definizione di obiettivi e azioni) 
• organizzativo 
• progettuale 
• attuativo 
• di controllo dell’apprendimento 
• di valutazione delle competenze acquisite di certificazione delle competenze e riconoscimento dei 

crediti.   
la gestione dei flussi informativi  
La gestione dei flussi informativi fra i diversi contesti e soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita 
solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve gestire anche il collegamento con le 
operazioni realizzate da altri soggetti.  
la condivisione  
La condivisione dei criteri e degli strumenti, nonché delle procedure per il trattamento di eventuali 
disfunzioni, è necessaria nel controllo e nella valutazione. 
 
RISULTATI ATTESI (max 1000 caratteri) 

• sperimentare l’Alternanza Scuola Lavoro come metodologia didattica innovativa; 
• verificare l’efficacia di percorsi di alternanza nei loro punti di forza e di debolezza 
con attività di monitoraggio costante; 
• sostenere i docenti sperimentatori, unitamente ai loro partner esterni con specifiche 
riunione informative/formative; 
• individuare e definire le caratteristiche fondamentali di un percorso di Alternanza 
in modo da fondare un modello di riferimento nella necessaria diversificazione dovuta alla 
presenza di forti elementi di contestualizzazione anche connessi alla specificità degli indirizzi; 
• garantire e mantenere i livelli di competenza in uscita con la valorizzazione didattica 
dell’apprendere in esperienza; 
• iniziare a definire l’equivalenza formativa del percorso e i crediti formativi specifici acquisiti dagli 
allievi in esito allo stesso; 
 
AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

1) Analisi dei dati sul mercato del lavoro di riferimento, eventuali interviste a responsabili del 
mondo del lavoro,analisi delle esperienza pregresse di collaborazione scuola/ lavoro 
interviste o questionari agli studenti, al fine di identificare degli obiettivi che si intendono 
conseguire sia nella scelta della tipologia di percorso. 

2) Validazione degli obiettivi . Gli obiettivi e gli indicatori corrispondenti sono condivisi con il 
CTS,  gli studenti e con le aziende ed eventualmente ritarati. 

3) Progettazione di massima: Scuola, CTS  e aziende definiscono e condividono il progetto di 
massima da sviluppare poi singolarmente. 

4) Definizione dei compiti formativi . A partire dalla mappa delle competenze e dalla 
progettazione di massima concordata, Scuola e aziende definiscono singolarmente i 
contenuti, le metodologie e i tempi che consentano l’agire delle prestazioni attese. 



5) Stesura del progetto unitario:  Il progetto deve prevedere i necessari controlli intermedi 
sullo stato di avanzamento, sulle acquisizioni previste per le varie fasi.  

6) Verifica. Scuola, Cts e tutor aziendali verificano che il progetto risponda agli obiettivi fissati 
e ne approvano la sintesi. La validazione avviene a conclusione del percorso in alternanza. 

 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  

Il progetto della ns scuola concorrerà alla Costruzione della Lista delle Buone Pratiche (LBP) 
che comprenda le azioni che precedono, accompagnano e seguono l’attuazione dl tirocinio in 
azienda, uno dei risultati perseguiti dalla rete territoriale “Bellunorienta” che ha come partner: 
IIS Della Lucia di Feltre 
IPSAAR Dolomieu di Longarone 
LS Dal Piaz di Feltre 
ITE Calvi Di Belluno 
IIS Follador di Agordo 
IM Renier di Belluno 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 

L’attuazione dell’ASL è pratica diffusa nel ns. Istituto che è stato assegnatario di finanziamenti  per 
la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro,  di alternanza in Impresa formativa 
simulata e sperimentazione dell’ASL in terza area, tramite bandi emanati negli ultimi anni  dalla 
Direzione Regionale del Veneto. L’Alternanza Scuola-Lavoro in Impresa Formativa Simulata, ha 
visto come partner  aziende di spessore internazionale, come Luxottica, Lattebusche e Eliwell, 
leader, rispettivamente nel settore dell’occhialeria, del settore lattiero-caseario e della 
componentistica elettronica.  L’Istituto intrattiene rapporti anche con Assindustria, Camera di 
Commercio, Amministrazione Provinciale e Aziende sanitarie locali. Gli stage e le ASL coinvolgono 
centinaia di aziende ed enti dei settori commerciale, turistico, e sociale. L’archivio delle aziende 
viene sistematicamente aggiornato e revisionato nel data base della scuola in seguito ai 
questionari di gradimento che vengono regolarmente somministrasti agli alunni per testare 
l’efficacia e l’efficienza del rapporto e in seguito ai contatti personali tra tutor di scuola e di 
azienda. 

PREVENTIVO DI SPESA  
 

Voce di spesa Q.tà/ore Valore unitario Valore totale 

 Progettazione (dipendenti e collaboratori) 5 € 23,22 €116,10 

Docenza (dipendenti e collaboratori) 20 € 46,58 € 931,61 

Docenza di supporto/codocenza    

 Tutoraggio (dipendenti e collaboratori) 11,5 € 23,22 € 267,03 

Monitoraggio, valutazione, elaborazione report e studi e 
diffusione 

4 € 23,22 € 92,88 

 Materiali di consumo/ e materiali didattici    

Coordinamento/direzione progetto 3 € 23,22 € 69,66 

Attività amministrativa (DSGA)     

Attività amministrativa (ass.amm.)    
TOTALE     € 1.477,28 

 


