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SCHEMA PROGETTUALE di RETE 
 
 
DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO 
 
I dati ISTAT aggiornati al 01/01/2013 confermano una realtà da tempo nota. Ovvero che la 
provincia di Belluno tra quelle venete è quella con l’estensione maggiore (3,5 mila Km2) e con la 
minore popolazione (210 mila persone), da cui risulta di gran lunga il territorio con la più bassa 
densità (55): la metà di Rovigo, quasi dieci volte inferiore a Padova. 
 
Se non si conoscono questi dati non si può comprendere il motivo che ha indotto i responsabili 
della formazione in provincia a costituite un’unica rete territoriale in tema di orientamento alle 
scelte scolastiche e professionali, di cui l’alternanza rappresenta una modalità interessante per 
mettere alla prova attitudini, interessi, abilità sociali, progetti di vita lavorativa. 
 
La provincia, quindi, si presenta come un laboratorio troppo piccolo per consentire filiere di 
settore o di indirizzo scolastico. A tale scopo è stata costituita una rete tra tutti gli istituti di 
istruzione secondaria superiore, che coinvolge diversi ordinamenti e indirizzi. 
 
La provincia di Belluno, infine, pur presentando caratteristiche produttive simili alle realtà 
regionale e nazionale in termini di diffusione delle imprese nei diversi settori produttivi (grafico 
1), si caratterizza – rispetto ala panorama regionale e nazionale – per una forte occupazione nel 
settore manifatturiero (grafico 2). 
 
Grafico 1. Numero di imprese attive per settore (%) - 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tutti i settori (commercio, assistenza alla persona, agricoltura, artigianato, industria) non 
sono diffuse forme associative, consortili e cooperativistiche nate per fronteggiare le difficoltà 
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legate al territorio come sopra descritto e che, a causa della “rarefazione” dell’offerta produttiva, 
impediscono comuni politiche di occupazione, sviluppo e ricerca. 
 
 
Grafico 2. Numero di occupati per settore (%) - 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO (max 2000 caratteri) 
 
Accentuata è pertanto la scarsa presenza e capacità di lobby a livello provinciale da parte di reti di 
istituzioni scolastiche o di realtà imprenditoriali di settore in grado di definire le une un impianto 
formativo e le altre occasioni di apprendimento adeguati. Pertanto la Rete BellunOrienta ritiene 
interessante (a fronte anche del fatto che in provincia sono nati solo due comitati scientifici) 
favorire l’attivazione di un Comitato Tecnico Scientifico di rete che consenta una progettazione 
territoriale delle azioni volte a incrementare la trasmissione di competenze tra mondo formativo e 
mondo produttivo. 
 
Un secondo aspetto che sostiene la scelta di una progettualità di rete sta nella soggettività e 
autoreferenzialità nelle modalità di verifica, validazione e valutazione dei risultati di 
apprendimento raggiunti in alternanza. A tal scopo la Rete intende implementare l’utilizzo di 
strumenti di progettazione, attuazione e valutazione del percorso in ASL e che costituiscano una 
sorta di valigetta dello stagista, in grado di contenere tutta la documentazione necessaria. 
 
Infine, in un mercato del lavoro in continua trasformazione, si rende necessario rispondere alle 
sollecitazioni provenienti da tale settore provando a mappare le esigenze formative in grado di 
soddisfare e incrementare le opportunità occupazionali, spesso ignorate dagli stessi soggetti 
formatori. 
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OBIETTIVI 
 
Il progetto è presentato con tre precisi obiettivi: 
 
a) Costruire una rete tematica provinciale sull’ASL  in grado di coinvolgere tutti gli istituti che 

appartengono allo stesso territorio e di attrarre le parti interessate al fine si dare avvio 
ad un CTS di rete; 

 
c) Indicare le modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto relativamente ai 

risultati di apprendimento, sempre attuate congiuntamente all’azienda ospitante, 
attuando inoltre la circolarità della valutazione tutti valutano tutti); 

 
d) Fornire elementi significativi in grado di descrivere le specifiche esigenze delle imprese dei 

diversi settori coinvolti nella rete soprattutto con l’aiuto delle interviste realizzate dagli 
studenti 

 
 
RISULTATI 
 
1. Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di rete territoriale con protocollo 
2. Costruzione della Valigetta dello Stagista (VS) a disposizione di tutti gli istituti che 
comprenda la documentazione necessaria per progettazione, attuazione e valutazione del 
percorso di alternanza: 
 2.a assenso della famiglia 
 2.b convenzione con azienda 
 2.c patto formativo tra scuola ,azienda e famiglia 
 2.d progetto formativo individuale con competenze 
 2.f diario di bordo 
 2.e fogli mobili di firma 
 2.g schede di valutazione di prodotto e di percorso (competenze acquisite,  
 2.h archivio delle aziende 
3. Costruzione di uno Schema di Intervista (SI) ai titolari di impresa per la rilevazione delle 
esigenze formative richieste dal mercato nel settore produttivo di riferimento 
4. Costruzione della Lista delle Buone Pratiche (LBP) che comprenda le azioni che precedono, 
accompagnano e seguono l’attuazione dl tirocinio in azienda 
Report con sintesi modalità verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto 
relativamente ai risultati di apprendimento con evidenza strumenti e processi che 
possono ritenersi delle best practices. 
 
AZIONI 
 
1. Riunioni di costituzione del CTS e individuazione, da parte di quest’ultimo, delle esigenze 
organizzative, procedurali e formative dell’ASL e per l’analisi dei fabbisogni occupazionali 
e formativi del territorio di riferimento e la condivisione di strategie formative 
comuni. 
2. Incontri del gruppo di lavoro per la edizione della VS, in seguito al confronto tra i materiali 
prodotti tra i diversi partner, e messa a disposizione di tutti i partner in via telematica. Verifica 
del livello di utilizzazione del materiale condiviso e quindi del livello di documentazione 
sviluppato da ogni istituto. 
3. Incontri del gruppo di lavoro per la stesura dello SI e di analisi a tavolino dei risultati riportati 
dalle varie aziende per la stesura di un piano territoriale delle esigenze formative. 
4. Incontri del gruppo di lavoro per la produzione della chek list delle BP, al fine di verificare i 
livello di coinvolgimento di ogni istituto sul totale delle best practices previste dalla rete. 
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I PARTNER DI RETE 

1. IIS Catullo di Belluno 
2. IIS Della Lucia di Feltre 
3. IPSAAR Dolomieu di Longarone 
4. LS Dal Piaz di Feltre 
5. ITE Calvi Di Belluno 
6. IIS Follador di Agordo 
7. IM Renier di Belluno 
8. ITI SEGATO BELLUNO 

 
 
LE PARTI INTERESSATE 
L’attuazione dell’ASL è pratica diffusa nel territorio bellunese dal 2003, anno di emanazione della 
legge, con l’iniziale coinvolgimento dell’Istituto “Calvi” e di Confindustria Belluno. Negli anni, 
grazie anche all’azione di formazione – in forte collaborazione con l’USR del Veneto - di docenti 
neofiti, esperti e consigli di classe, l’ASL si è diffusa a tutti gli istituti tecnici e professionali e ad 
alcuni licei. Contemporaneamente si è allargata la platea di parti economiche, sociali e 
amministrative coinvolte nell’esperienza. 
Provincia di Belluno: ha organizzato per anni gli stage estivi patrocinati dalla Regione Veneto, 
attuando un protocollo con Ufficio Scolastico ed enti di ogni settore produttivo. 
Ufficio Scolastico Territoriale: ha coordinato dal 2003 ad oggi i progetti di ASL e IFS e tutti i 
corsi di formazione sopra citati. 
Associazioni di categoria (Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Ascom, Appia): hanno 
collaborato all’individuazione di aspetti organizzativi (es. periodi migliori per l’inserimento degli 
studenti in azienda) ma necessitano di condividere aspetti formativi (es. quali competenze far 
apprendere  in situazione). 
Ordini professionali: hanno ricevuto gli studenti in ASL con disponibilità, favorendo la 
costruzione di un “immaginario del posto di lavoro” per lo studente (es. studio i architettura, 
ufficio turistico) che risponda a criteri di realtà. 
Istituti scolastici: hanno attuato l’ASL in maniera sempre più diffusa e sistematica, ma 
necessitano di condividere soprattutto strumenti di valutazione del processo e del prodotto e di 
conoscere meglio le caratteristiche organizzative di una impresa. 
 
 

PREVENTIVO DI SPESA % QUOTA 

Incontri di progettazione 15% 1.410,00 

Stesura dei documenti 30% 2.820,00 

Riproduzione, diffusione e pubblicizzazione dei materiali 35% 3.290,00 

Monitoraggio e stesura relazione di sintesi – attività 
amministrativa contabile 20% 1.880,00 

TOTALE 100% 9.400,00 

 


