
–PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO CAPOFILA
'I.I.S. "E. U. RUZZA" di Padova è una scuola superiore statale che offre una moderna formazione 
nella progettazione e nella produzione nei comparti dell'abbigliamento,moda, calzatura. I percorsi 
didattici hanno l'obiettivo di potenziare la cultura di base e delle professioni; creare una nuova 
mentalità disponibile al cambiamento socio produttivo; sviluppare competenze specifiche sulle 
nuove tecnologie produttive; formare una cultura di impresa. I diplomati acquisiscono conoscenze 
e competenze per continuare gli studi post diploma o per operare in diversi contesti lavorativi: 
aziende specializzate nella produzione industriale di beni strumentali, componenti e beni di 
consumo, aziende specializzate nella fornitura di servizi e/o commerciali; studi di progettazione nel 
settore della moda; costumi teatrali, sfilate e manifestazioni varie. L'Istituto organizza inoltre le 
proprie attività su:
Autonomia e Sperimentazione, Reti di scuole, Cooperazione (nazionale ed internazionale), 
Benessere a scuola, Imprenditorialità giovanile, Cultura tradizionale e Cultura del Lavoro, Lavoro in
aula e stage in azienda, Tecnologia e Creatività.I profili standard raggiungibili al termine del quinto 
anno sono: Designer di tessuti e accessori; Marketing & Ricerca; Fashion Designer; Progettista 
Coordinatore di Collezione ;Addetto Cad/Cam; Tecnico del modello; Assistente di prodotto e di 
processo; Modellista industriale; Addetto sviluppo taglie. 
Dal 2001 è stato introdotto nella didattica il concetto di UNITA' CAPITALIZZABILI che, riferito 
soprattutto alle prime classi (innalzamento dell'obbligo), indica gli obiettivi minimi fondamentali per 
costruire la programmazione modulare e curricolare. E’ stato Istituto capofila per la rete  Veneta 
delle Competenze e sta sperimentando la certificazione delle competenze secondo EQF nel primo 
biennio. L'attività svolta viene anche approfondita nelle sedi di produzione con tirocini e stage, sia a
livello artigianale che industriale, al fine di acquisire una cultura autoimprenditoriale.
Ogni laboratorio è costituito in modo polifunzionale e strutturato, anche per sviluppare le 
competenze professionali e simulare l'intero sviluppo del ciclo produttivo. Nell'ambito dei 
PERCORSI FORMATIVI INTEGRATI sono stati istituiti, in via sperimentale, percorsi educativi 
integrati tra istruzione e formazione professionale che hanno consentiti di realizzare molteplici 
scopi di tipo formativo e di tipo orientativo.
Si sottolinea inoltre la presenza in istituto della sede del Its Cosmo che permette agli studenti di 
proseguire la formazione post diploma approfondendo aspetti specifici relativi al comparto moda e 
alle Tecnologie per il Made in Italy
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Motivazioni del progetto 1000
Il progetto si colloca all’interno del contesto normativo riferito ai percorsi in Alternanza Scuola La-
voro ( Dpr 87-88-89 15 marzo 2010) che prevedono una sempre più stretta condivisione con il ter-
ritorio di strategie formative atte a favorire sviluppi e opportunità occupazionali per i giovani. Si de-
vono pertanto ampliare modalità di apprendimento flessibili, attraverso sinergie e potenziamento di
filiere formative che coinvolgano non solo le realtà produttive territoriali e le associazioni di catego-
ria, ma prevedano anche la costituzione di Reti di scuole in grado di pianificare in modo orizzontale
modalità e prassi comuni nella definizione di piani formativi in Alternanza Scuola Lavoro. Il compar-
to Tessile rappresenta uno dei primi settori produttivi del nostro paese. Il Veneto con i suoi distretti 
produttivi rappresenta un crocevia mondiale per quanto riguarda i prodotti del Settore Moda sia
per qualità che per quantità(abbigliamento,calzature,occhiali,oro)Le aziende di questo territorio 
hanno la riconosciuta capacità di saper trasformare le proposte stilistiche in prodotti di altissima 
qualità e questa particolare vocazione ha portato le più importanti griffe della Moda a collaborare 
con le PMI del Veneto. Il particolare posizionamento ed una serie di cambiamenti strutturali sia sul
versante dell'offerta che della domanda,ha profondamente cambiato le relazioni competitive per-
tanto le aziende sono chiamate a modificare strategie operative promuovendo la ricerca e
l'innovazione di prodotto e di processo Tale tendenza è confermata anche dalle ricerche sulle nuo-
ve figure professionali operanti nelle Aziende del Sistema Moda del Veneto che ha evidenziato 
come siano in atto profondi processi di rinnovamento nell'ambito dello sviluppo non solo operativo 
ma anche organizzativo delle risorse umane,documentando un fenomeno comune alle economie
maggiormente industrializzate,il cosiddetto LifeLongLearning la crescita costante nel medio-lungo 
periodo Ciò dipende da due fattori:da un lato le trasformazione  e innovazione 
tecnologiche,dall'altro la globalizzazione del prodotto e conseguente cambiamento organizzativo 
produttivo imponendo sempre più il concetto del"lavoratore della conoscenza".Un forte ruolo in 
questo processo
spetta al sistema di Istruzione e Formazione che deve contribuire a coprire i fabbisogni più urgenti 
del mercato del lavoro. Le esperienze di progetti gestiti dal Ruzza in partnership con Aziende,Con-
findustia e Associazioni di Categoria,hanno messo in luce l'esigenza di sviluppare all'interno del si-
stema di istruzione capitale intellettuale innovativo che generi nuovi professionisti del settore
moda capaci di trasformare le idee in prodotti di successo,ponendo il focus sulle nuove tecnologie 
di presentazione grafica e di sviluppo del prodotto(computer graphics,cad model ecc) e di comuni-
cazione (web marketing – e-commerce) Il progetto interesserà gli allievi delle cl 3 e 4 che attraver-
so  interventi differenziati e modulati potranno confrontarsi con il modo del lavoro entrando nelle 
più prestigiose aziende del Made in Italy. Questi interventi si inseriscono nel quadro della nuova ri-
forma dell'Istruzione Prof che già prevede 132ore di attività in ASL divenuta metodologia didattica 
del sistema d'istruzione e uno strumento che rende flessibili i percorsi di educazione e di formazio-
ne finalizzati a creare una filiera formativa per il settore della Moda che consenta agli allievi di ac-
quisire un sapere tecnico-professionale capitalizzabile, con applicazione pratiche degli apprendi-
menti,acquisizione di competenze non formali e valorizzazione delle proprie vocazioni personali.

Obiettivi 
Intenzione principale del progetto sarà quello di condividere con la Rete Moda obiettivi formativi da
far conseguire agli studenti attraverso esperienze di Alternanza Scuola Lavoro.  Il progetto intende 



offrire allo studente una vasta gamma di approcci didattici e contesti operativi in cui misurarsi,per 
garantire una maggiore possibilità di successo personale,aumentare la fiducia nelle proprie 
capacità, attuare comportamenti necessari per raggiungere determinati risultati e obiettivi e 
motivare lo studente ad impegnarsi con costanza. Gli obiettivi riassumibili in tre distinte tipologie: 
Obiettivi educativi trasversali:

• sviluppare nei giovani nuove alternative/modi di apprendimento flessibile attraverso il 
collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale, 
sostenendo un processo di crescita dell'autostima e della capacità di auto progettazione 
personale;

• avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un'esperienza tarata su ritmi e 
problematiche concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno lavorativo;

• sviluppare la socializzazione e la comunicazione interpersonale:
Obiettivi formativi trasversali:

• favorire e rafforzare la motivazione allo studio;Integrare e consolidare le competenze
• acquisite nelle attività curriculari;
• avvicinare il mondo della scuola e dell'impresa concepiti non solo come attori di un unico 

processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze 
professionali dei giovani ma soprattutto come progettisti degli interventi indispensabili per 
trasferire agli studenti la "Cultura del lavoro";

• sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, 
relazioni interpersonali,rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori distintivi,ecc.)
attraverso nuove metodologie di apprendimento: analisi di casi , focus group, workshop, 
brainstorming;

• rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica;

• arricchire la formazione con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro;
• migliorare la comunicazione e l'ascolto attivo;
• sollecitare capacità critiche e di problem solving;
• acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e gestione delle relazioni;
• usare in modo appropriato le forme linguistiche rispondenti alle necessità del contesto 

comunicativo.
Obiettivi professionali:

• simulare i processi di progettazione grafica partendo dallo sviluppo di concept e moodboard
attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie computer graphic (Cad-Photoshop-Illustrator)

• creare reti di comunicazione attraverso lo studio delle nuove opportunità fornite del web 
marketing 

• strutturare un Project Work finale sarà una sperimentazione attiva dei contenuti appresi 
durante il percorso formativo dove il"learning by doing" è costituito dalla realizzazione di un 
progetto relativo a a contesti reali,questo diventa sicuro rinforzo a quell'apprendimento che 
da passivo diventa operativo e personalizzato ma soprattutto "ancorato" ad un reale 
contesto operativo

 
Risultati  
I risultati previsti a conclusione delle attività  in situazione di Alternanza Scuola Lavoro, saranno 
implementare negli allievi la conoscenza e l'approccio con strumenti di innovazione tecnologica del



settore moda.  Ogni alunno svilupparà un progetto di comunicazione di un prodotto, attraverso 
l'uso delle tecniche di rappresentazione grafica (photoshop – illustrator) coniugate alle tecniche di 
web marketing e degli strumenti applicativi idonei alla creazione di un sito personale in grado di 
trasmettere un messaggio rappresentativo di un prodotto/servizio. Tali competenze saranno 
acquisite mediante approfondimenti tematici svolti da tecnici e professionisti provenienti dal mondo
produttivo, durante orario curricolare.  Tale approccio formativo porterà in aula know how 
aziendale, ma soprattutto sarà attività istruttiva non solo per lo studente, ma anche per il docente 
di classe direttamente coinvolto in questa che possiamo definire “doppia alternanza” 
studente/docente. La valutazione delle competenze acquisite diventerà in questo modo più 
facilmente condivisibile con le materie curricolari coinvolte (disegno – laboratorio – marketing – 
italiano- tecnologia tessile)
lo stage previsto a conclusione degli approfondimenti  dovrà favorire il completamento della 
preparazione teorica tramite l'inserimento in settori aziendali del Sistema Moda (abbigliamento. 
Calzatura. Tessile)  L'inserimento nel contesto operativo avviene con modalità di affiancamento a 
personale dell'azienda (tutor aziendale) e alla supervisione didattica (tutor scolastico) 
Obiettivo della rete Moda sarà quello di definire modalità di valutazione dello stage oggi ancora 
troppo scollato dalla valutazione curricolare. La sfida sarà quella di creare strumenti trasversali in 
grado di valutare e verificare  le esperienze e le competenze acquisite anche attraverso attività non
“formative” e calare la valutazione nelle discipline curricolari coinvolte. 
Da un punto di vista sistemico il progetto ha l'obietto di raccordare il percorso formativo con i 
fabbisogni delle Aziende che si occupano di progettazione e realizzazione di prodotti moda per 
contribuire all'utilizzo delle nuove tecnologie ed innalzare il livello delle competenze e delle 
conoscenze tecniche nel sistema Moda.

Azioni 
Il progetto autonomo di Alternanza Scuola Lavoro andrà ad esplorare l’aspetto 3 proposto nelle li-
nee guida e coinvolgerà le classi 3 moda professionale (n.2 classi) e le classi 4 moda professiona-
le ( n.4 classi). Si prevede l’articolazione in una struttura flessibile pianificata in periodi di formazio-
ne in aula con professionisti del settore, (36 ore per classe)  momenti conferenziali uscite, fiere 
( 20 ore per classe) e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro concordati con le 
imprese di settore (stage 120 ore). Le attività d’aula verranno svolte da imprenditori o tecnici del 
settore durante le attività curricolari. In questo modo verrà attivata una “doppia alternanza” che 
coinvolgerà non solo gli studenti delle classi 3 e 4 dell’indirizzo moda professionale, ma anche i do-
centi delle classi stesse. In aula verranno affrontati approfondimenti tematici che permetteranno di 
avvicinare lo studente all’utilizzo delle nuove tecnologie (computer graphic 12 ore – nobilitazione 
dei tessuti 12 ore - web marketing 12 ore) oggi competenze indispensabili nella collocazione lavo-
rativa.
Obiettivo delle azioni attivate sarà quello di completare il curriculum scolastico avvicinando lo stu-
dente al mondo aziendale attraverso casi di studio reali, visite aziendali, testimonianze dirette di 
imprenditori e manager consentendogli di entrare all'interno delle imprese per comprenderne le di-
namiche e le problematiche dei processi produttivi. Lo studente sarà coinvolto in casi di studio 
aziendali, in progetti di ricerca e innovazione,  predisponendo  approfondimenti di discipline legate 
a specifiche professionalità con l'obiettivo di rendere più spendibili sul mercato del lavoro le com-
petenze acquisite per operare nel Settore della Moda-Abbigliamento. Gli apprendimenti sviluppati 
in ambito curricolare, saranno così più facilmente valutabili proprio per il diretto coinvolgimento dei 
docenti di materie affini. 
Alla formazione concorre l'attività di stage che offre agli allievi una opportunità di "operare sul cam-
po", verificando le conoscenze acquisite nel corso del progetto formativo e parallelamente, acqui-
sendo la capacità di applicarle nella realtà lavorativa. Lo stage intende favorire il completamento 
della preparazione teorica tramite l'inserimento in settori aziendali del Sistema Moda (abbigliamen-
to. calzatura. tessile) ed è articolato in  due momenti: 



o 1a fase dedicata alla conoscenza dell'azienda e dell'ambiente di lavoro, e del sistema im-
prenditoriale anche attraverso conferenze ed incontri mirati

o 2°fase orientata a specifici aspetti relativi alla figura professionali e alla sua spendibilità in 
attività specifiche (progettazione - industrializzazione del prodotto). 

In tal modo gli allievi potranno perfezionare conoscenze acquisite in ambito formativo e nello stes-
so tempo migliorare capacità di relazione e adattamento al contesto. L'assistenza dei tutor azien-
dali consentirà agli allievi di muoversi con più sicurezza e conseguentemente, di sviluppare al mas-
simo le proprie potenzialità per essere in grado di operare in autonomia. Lo stagista dovrà effettua-
re un report finale che specifichi le attività svolte durante il training on the job. La fase di stage è, 
quindi, finalizzata a:

o favorire l'acquisizione il consolidamento e lo sviluppo delle conoscenze tecnico professio-
nali in contesti produttivi reali; sviluppare atteggiamenti attivi e capacità di analisi dei pro-
blemi per un efficace posizionamento professionale nell'ambiente lavorativo; 

o far acquisire capacità relazionali e di comunicazione;
o acquisire una predisposizione a lavorare in autonomia e al problem solver; 
o confrontarsi con il mondo del lavoro. 

Lo stage si pone come momento conclusivo del percorso consentendo la verifica della validità del-
le competenze professionali acquisite e confermando l'efficacia delle metodologie attraverso gli 
strumenti di valutazione definiti e condivisi dalla Rete Moda

Collaborazione con i partner di rete 
Il progetto persegue una logica con la finalità di portare a sistema e modellizzare procedure di 
lavoro su cui, da molti anni , ogni realtà formativa opera in modo autonomo e autoreferenziale. La 
Rete Moda dovrà definire una convenzione operativa con gli istituti che si sono resi disponibili alla 
partnership di rete. ( Pittoni Conegliano- Scarpa Montebelluna – Pertini Camposampiero – 
Sanmicheli Verona, Viola Marchesini Rovigo) La costituzione della della Rete Moda garantirà 
connessione e cooperazione tra mondo istituzionale e mondo del lavoro mediante una 
elaborazione documentale sistemica, che coinvolga i diversi attori della formazione . Si dovrà 
quindi garantire allo studente  “futuro lavoratore” la possibilità di rapportarsi già in età scolare, con 
le realtà produttive imprenditoriali riferite al proprio percorso di studi e alla propria vocazione 
personale, ma soprattutto valutarne esiti e competenze acquisite.
Le azioni della rete si svilupperanno in 6 incontri (almeno uno al mese) di tre ore ciascuno, e 
dovranno coinvolgere due docenti per istituto (possibilmente uno dell'area comune uno dell'area 
professionalizzante) 
Obiettivo principale della rete è quello di costituire un gruppo di lavoro, permanente e flessibile, 
che consenta il presidio dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, organizzando e condividendo 
modalità di attuazione dei progetti, e un sistema di valutazione degli apprendimenti che non potrà 
più essere autoreferenziale, ma calato nella valutazione curricolare delle discipline coinvolte. Lo 
scopo è quello di favorire un più stretto rapporto tra scuola e realtà territoriali a sostegno dello 
sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani, realizzando così 
un'offerta coordinata a livello regionale tra istituti professionali di Moda. I percorsi in alternanza 
dovranno essere accompagnati da una costante osservazione dei processi in atto, al fine di 
valutarne l’efficacia sugli studenti. L'osservazione non potrà essere solo quella del tutor scolastico, 
ma dovrà coinvolgere l'intero consiglio di classe. 
La rete si occuperà inoltre di promuovere l'informazione rivolta agli studenti e alle famiglie sulle 
opportunità offerte dall'Alternanza Scuola Lavoro, ma soprattutto incoraggiare e sensibilizzare i 
dipartimenti disciplinari, i consigli di classe e gli organismi istituzionali. In alternanza si apprende, si
realizzano prodotti, si sviluppano competenze in ambienti anche diversi da quelli tradizionali. La 
scuola ha bisogno pertanto che a queste innovazioni corrisponda un’innovazione anche della 
valutazione, dove l'insegnante non si limita più solo a trasferire conoscenze, ma diventa una guida 
in grado di aiutare gli studenti ad imparare, a porre domande, a sviluppare strategie per risolvere 



problemi, a maturare la consapevolezza delle procedure acquisite anche in ambiente non 
formativo. La diffusione di questa mentalità e di tali approcci valutativi, permetteranno allo studente
di ritrovare motivazione allo studio ma soprattutto valorizzare le proprie vocazioni personali.

Collaborazione con gli stakeholder 
Il nostro istituto, impegnato da sempre in attività progettuali e formative in situazione di alternanza, 
ha coltivato e accresciuto una rete di collaborazioni esterne con aziende, professionisti 
associazioni di categoria (Confindustria – Antia – Upa – Camera di commercio Acrib) 
indispensabile nelle attivazioni fattive di azioni di approfondimento tematico, o di collocazione degli
studenti in stage 
Grazie alle relazioni con la rete di stakeholder ormai fidelizzata, l’istituto è stato in grado in questi 
anni di valutare e definire in modo trasversale i fabbisogni del territorio, esplorando spesso realtà 
di importanti distretti produttivi ancora in crescita  come ad esempio il Distretto della Calzatura 
della Riviera del Brenta, che tutt’oggi accoglie molti nostri alunni sia in stage che in tirocini post 
diploma nonché in assunzioni.
Anche gli stakeholder interni alla scuola sono direttamente coinvolti e  responsabili della creazione 
dei processi di insegnamento-apprendimento e del sevizio  formativo nel suo complesso. Essi 
sono i membri dello staff scolastico (insegnati, personale tecnico- amministrativo, impiegati, tutor,  
dirigenza). Hanno un interesse interno nei confronti dell’esito formativo perché la qualità del loro 
lavoro influisce direttamente sulla qualità del servizio e quindi dell’esito formativo che in esso si 
produce.


