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–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

Motivazioni del progetto 
Il progetto si colloca all’interno del contesto normativo riferito ai percorsi in Alternanza Scuola 
Lavoro ( Dpr 87-88-89 15 marzo 2010) che prevedono una sempre più stretta condivisione con il 
territorio di strategie formative atte a favorire sviluppi e opportunità occupazionali per i giovani. Si 
devono 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 
categoria, 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. Obiettivo principale della Rete Moda, che coinvolge 6 scuole del medesimo indirizzo e in 
diverse provincie (Padova, Verona, Treviso, Rovigo) sarà quello di stabilire best practise nella 
definizione non solo di un piano strategico che permetta di rispondere alle esigenze del mercato 
del lavoro aumentando competenze formali e non formali, ma soprattutto pianificare 
congiuntamente, tra realtà formative e realtà produttive, modalità di verifica e valutazione dei livelli 
e dei risultati raggiunti dagli studenti in situazione di Alternanza Scuola Lavoro. Tali esiti dovranno 
essere poi misurati anche dal consiglio di classe, oggi ancora troppo avulso dall’impianto ASL. Le 
Reti diventeranno così importanti strumenti organizzativi indispensabili  per sviluppare e diffondere 
la cultura Tecnico-Professionale e l’apprendimento in contesti diversi, valorizzando il ruolo sociale 



delle scuole secondarie superiori sul territorio, quale risultato dell’innovazione del rapporto tra 
insegnamento/apprendimento in cui l’attività didattica, realizzata in aula, interagisce con 
esperienze vissute in contesti operativi o aziendali dove il tutor d'impresa dovrà ricoprire un ruolo 
strategico, come facilitatore di relazione tra scuola e impresa.

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

Risultati 
L'attività della Rete Moda è finalizzata alla definizione di best practice indispensabili per una 
attuazione condivisa di modalità, metodi ,valutazioni delle attività svolte in situazione di IN Out IN.  
L’adozione sistemica di strumenti di lavoro di rete, permetteranno di focalizzare eventuali spunti di 
riflessione sui processi attuati, anche in esperienze precedenti, facendo emergere punti di forza o 
criticità comuni utili per migliorare il modello, integrarlo e renderlo sempre più efficace e adeguato 
all’apprendimento dei giovani e alle attese del mondo del lavoro. I nuovi curricoli dei percorsi 
tecnici e professionali, fortemente orientati e articolati per competenze, impongono un 
ripensamento della programmazione didattica (in particolare, nella coprogettazione scuola-
impresa), l’individuazione di competenze di ciascun percorso e la relativa valutazione 
/attestazione. Le esperienze condotte negli anni precedenti e i relativi monitoraggi, le novità 
imposte dal riordino degli indirizzi di studio, le innovazioni metodologiche e didattiche in esso 
contenute, hanno indotto gli enti istituzionali a richiedere la formazione di reti composte da istituti 
del medesimo ordine, proprio per arrivare ad un obiettivo comune in merito ai Percorsi Asl.
Gli attori saranno dirigenti, docenti tutor, figure strumentali e indirettamente consigli di classe e 
dipartimenti. I componenti del gruppo di lavoro, attraverso analisi field, osservazione di esperienze 



pregresse, richieste avanzate degli organi collegiali o proposte provenienti dall'analisi dei 
fabbisogni del territorio di appartenenza, dovranno formulare una proposta formativa e una 
modalità attuativa strategica mirata ad una maggiore capitalizzazione delle esperienze attuate in 
situazione di alternanza scuola lavoro. Si dovranno quindi definire dei format di valutazione, 
eventualmente suddivisi per macro aree di intervento, tenendo in considerazione il fatto che le 
esperienze sviluppate in Alternanza possono essere notevolmente differenti se si pensa ad 
esempio allo stage. Le realtà aziendali sono molteplici e le attività svolte dagli studenti  in 
situazione di training on the job lo sono ancor di più. Nasce quindi la necessità di differire la 
valutazione a seconda della situazione lavorativa (artigianale – industriale – produttiva – 
progettuale - vendita) mediante la predisposizione di strumenti in grado di verificare le competenze
raggiunte nei differenti ambiti e contestualmente ricercare la modalità di valutazione delle stesse in
ambito disciplinare. In questo modo oltre a dare pari dignità formativa ai percorsi attuati in contesti 
anche non istituzionali, si prevedi di:

− aumentare negli allievi la capacità di conoscere se stessi, confrontandosi già dalla classe 
terza con il mondo produttivo

− favorire nei giovani attitudini progettuali e scelte consapevoli
− sviluppare mentalità flessibile e problem solving
− favorire al massimo integrazione tra istituti del medesimo indirizzo e realtà produttive 

territoriali
− facilitare la consapevolezza dei consigli di classe e dei dipartimenti che l'Alternanza Scuola 

lavoro è parte integrante del curricolo dello studente e futuro lavoratore
− sviluppare una mentalità alla cultura d'impresa
− accrescere al massimo integrazione operativa tra istituti del medesimo indirizzo e il distretto

produttivo 
− massimizzare sinergie tra le diverse realtà aziendali
− realizzare un'indagine statistica presso aziende del territorio di appartenenza , con 

l'obiettivo di condividere e dettagliare modalità operative e di valutazione proposte dalla 
rete moda

− definire format di valutazione delle competenze acquisite in ambito non formativo
Ogni istituto della rete attuerà le linee guida definite e in relazione ad esse definirà un report che 
descriva gli esiti raggiunti in merito alle modalità di attuazione e verifica/valutazione degli 
apprendimenti. La raccolta degli esiti della sperimentazione, la riflessione sugli stessi e la 
condivisione delle esperienze ex post, consentirà un ampio grado di diffusione e di utilizzo

Azioni
Descrivere le azioni che si vogliono intraprendere per conseguire i risultati previsti
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. L' 
istituto Ruzza capofila di progetto, dovrà definire una convenzione operativa con gli istituti che si 
sono resi disponibili alla partnership di rete. 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) 
AZIONI DELLA RETE



      -    seminario di presentazione del progetto da parte dell'istituto capofila, e condivisione degli 
obiettivi comuni e avvio delle attività

− ricerca documentale, normative, buone pratiche, presentazione di casi ed esperienze 
attuate nei diversi istituti

− suddivisione dei compiti e degli obiettivi da raggiungere 
− coaching per i docenti coinvolti attivamente nella rielaborazione documentale, che 

dovranno far ricadere nel proprio istituto i format definiti dalla rete
− costituzione di gruppi e suddivisione dei lavori
− analisi field  effettuata sul campo, mediante interviste, osservazioni, strumenti qualitativi atti

a coinvolgere, nella definizione degli strumenti di valutazione, anche le realtà territoriali le 
imprese, associazioni di categoria e tutor aziendali

− sviluppo di ipotesi di modalità attuattive dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
− definizione e condivisione di griglie/rubriche e strumenti utili per la valutazione delle 

competenze acquisite in Alternanza Scuola Lavoro
− diffusione dei risultati presso le proprie sedi scolastiche mediante la sensibilizzazione dei 

tutor scolastici, dei dipartimenti e soprattutto dei consigli di classe coinvolti in ASL
− applicazione e sperimentazione degli strumenti elaborati a cura dei tutor scolastici, tutor 

aziendali e consigli di classe
− report finale, a cura del gruppo di lavoro, sulle attività svolte e i documenti prodotti.
− presentazione dei lavori agli organi collegiali degli istituti partner , alle aziende, enti, 

associazioni che si sono resi disponibili alla collaborazione attiva con la Rete Moda
Ruolo fondamentale nella fase operativa, sarà data dalle aziende e dai tutor aziendali. Ogni istituto
della rete si impegnerà a coinvolgere imprese e associazioni di categoria per garantire circolarità di
informazione, ma soprattutto condivisione di metodi e strumenti che il gruppo di lavoro dovrà 
pianificare.  Un lavoro che prevede la partecipazione del territorio permette una definizione di 
documenti fruibili in modo trasversale.

ISTITUTO IIS VIOLA MARCHESINI

Indirizzo Via De Gasperi 21

Comune Rovigo Provincia

Telefono 425410699 Fax 4254101164

Email rois012001@istruzione.it

Descrizione partner
300 caratteri

L'Istituto Tecnico Industriale "F. Viola" di Rovigo, è una scuola a carattere
tecnologico che assicura la preparazione necessaria per la formazione 
dei "QUADRI" che sono la struttura portante dell'economia nazionale 
nell'industria e nei servizi. Prepara tecnici capaci non solo per compiti di 
progettazione e consulenze in diversi settori dell'Industria, ma anche in 
grado di affrontare incarichi nella gestione e conduzione aziendale. Il 
Corso di studio ha la durata di 5 anni; si articola in un 1° Biennio comune,
seguito da un 2° Biennio e 5° anno di specializzazione: Chimica, 



Materiali e Biotecnologie (articolazione: Chimica dei materiali); 
Elettronica ed Elettrotecnica (articolazioni: Elettrotecnica Automazione); 
Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Informatica); Meccanica, 
Meccatronica ed Energia ( Meccanica, Meccatronica/ Tecnologia delle 
Materie Plastiche: Energia); Sistema Moda (Tessile, Abbigliamento, 
Moda). 

ISTITUTO IIS EINAUDI SCARPA

Indirizzo Via Sansovino  

Comune Montebelluna Provincia Treviso 

Telefono 042323587 Fax 0423602717

Email info@iiseinaudiscarpa.gov.it

Descrizione partner
300 caratteri

I.I.S “Einaudi-Scarpa” è nato nel 2013 dalla fusione degli istituti  I.T.S.
“Luigi  Einaudi”  e  I.P.S.  “Carlo  Scarpa”  di  Montebelluna.  I.P.S.  Carlo
Scarpa nel 2003 assunse la denominazione “Carlo Scarpa”, dal 1995 è
attivo il corso Moda. Nel 2002 è stato accreditato dalla Regione Veneto
come Organismo di Formazione Superiore. Ora è presente il  percorso
professionale “Produzioni Tessili Sartoriali”.

ISTITUTO ISTITUTO PITTONI 

Indirizzo Via Pittoni 16 

Comune Conegliano Provincia Treviso

Telefono 043822923 Fax 0438411732

Email ipsia.conegliano@nline.it

Descrizione partner
300 caratteri

L'Ipsia Pittoni di Conegliano è un istituto Professionale, accreditato dalla
Regione  Veneto  e  con sistema certificato  di  qualità,  che offre  valide
garanzie di inserimento nel mondo del lavoro al termine di ognuno dei
cicli  di  studio. Il  percorso  quinquennale si  caratterizza  per una solida
base di  istruzione generale  e  per una efficace  preparazione tecnico-
professionale  attraverso  una  didattica  laboratoriale  che  unisce  saperi
attività e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative
delle filiere produttive di riferimento (elettronica-elettrotecnica-meccanica-
riparazione dei veicoli a motore-termotecnica-tessile). L'istituto dispone di
7  laboratori  tecnici  attrezzati  e  afferenti  alle  diverse  specializzazioni,
spazi attrezzati ad uso dei docenti e un'Aula Magna della capienza di
circa 100 persone. Da anni mantiene interessanti rapporti di scambio e
collaborazione con le imprese del territorio che si concretizzano in stage
aziendali (anche all'interno di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro),
con scambio di materiali e strumentazione tecnica. Attenzione è rivolta



allo sviluppo dell'eccellenza con la partecipazione a gare e competizioni
di  carattere  nazionale.  Particolare  attenzione è posta  all'attivazione di
attività  di  sostegno allo  studio  e di  recupero  degli  apprendimenti  che
siano  in  grado  di  ridurre  la  dispersione  scolastica  e  incentivare  la
motivazione all'apprendimento per arrivare al miglior successo formativo
possibile.Percorsi  di  orientamento,  di  sostegno  psicologico  e  di
rimotivazione,  azioni  progettuali  indirizzate  alla  promozione  del
benessere  dello  studente,  inteso  in  senso  lato,  si  affiancano  ai
tradizionali  percorsi  extracurricolari  di  approfondimento
disciplinare.All'interno del territorio aderisce a diverse Reti aventi come
ambito di attività l'orientamento, la formazione dei docenti, l'integrazione
di  studenti  stranieri  e/o  con  disabilità,  lo  sviluppo  di  metodologie
didattiche innovative. Da anni Test Center ECDL.

ISTITUTO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SANDRO PERTINI

Indirizzo Via Puccini 27

Comune Camposampiero Provincia Padova

Telefono 495791619 Fax 495793200

Email 495793200

Descrizione partner
300 caratteri

L’IISS "Pertini" di Camposampiero (con indirizzi tecnico economico e 
professionale meccanico e moda) impartisce l’istruzioneprofessionale nel
settore moda dal 1999, dopo aver accorpato la succursale  dell’Istituto 
Ruzza di Padova. L'istituto è un CentroAccreditato per la Patente 
Europea del computer . La didattica si avvale, oltre che delle normali aule
di istruzione, di particolari spazi attrezzati come il laboratorio di fisica 
echimica, laboratorio linguistico, laboratorio di disegno modellistica e 
confezione . I vari progetti della scuola riguardano ambiti diversi quali 
l'orientamento, l'educazione alla salute, l'accoglienza e integrazione degli
alunni stranieri e dei disabili, il recupero dellecarenze scolastiche e la 
valorizzazione delle eccellenze, stage, visite d'istruzione e uscite 
didattiche e biblioteca.
La figura professionale del Tecnico settore tessile è in grado di leggere 
un figurino di moda, selezionare  materiali tessili e non, in funzione dei 
prodotti da realizzare; rilevare le misure anatomiche ad un soggetto e 
conoscere le tabelle delle misure industriali; eseguire il tracciato di un 
modello, disporre il cartamodello su tessuto, tagliare un capo singolo, 
eseguire una messa in prova, sdifettare il capo, apportare le modifiche al 
tracciato ed eseguire la confezione del prototipo;applicare le procedure 
che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza

ISTITUTO ISTITUTO SAN MICHELI



Indirizzo Piazza Bernardi 2

Comune VERONA Provincia VERONA 

Telefono 0458003721 Fax 0458002645 

Email ufficio.protocollo@sanmicheli.it 

Descrizione partner
300 caratteri

L'istituto si caratterizza per una didattica finalizzata sia ad una solida 
preparazione culturale di base, sia ad una preparazione professionale 
rafforzata dalla pratica acquisita anche presso aziende operanti nella 
nostra provincia. I corsi di studio integrano la preparazione per il 
conseguimento della Patente Europea del Computer ECDL di cui il 
Sanmicheli è Test Center. La scuola è dotata di ben 5 laboratori 
multimediali di informatica gestionale con hardware di ultima 
generazione, ed un nuovissimo laboratorio didattico linguistico/CAD con 
software LECTRA, specifici per il disegno elettronico. In tutte le aule 
sono presenti computer ed una postazione informativa all'ingresso 
garantisce continua informazione su tutte le attività. In totale il 
Sanmicheli, può vantare 200 postazioni utente con un rapporto 
computer-studente di 1:1.  A tutto ciò si aggiunge una biblioteca con 
postazioni di lettura, un'aula multimediale per conferenze, una 
nuovissima palestra attrezzata con spogliatoi e docce, e di recente 
realizzazione, un laboratorio della moda dotato di n.12 macchine per 
cucire, postazioni da stiro con ferro a caldaia, un ampio tavolo per il 
disegno tradizionale ed il taglio dei tessuti.

Gli stakeholder 
Breve descrizione 
Ogni scuola coltiva  relazioni con la proprie rete di stakeholder e prende le decisioni  in base al 
proprio sistema di valori e alla sua vision interna (specifica di ogni scuola) Nonostante per una 
scuola sia utile cercare la collaborazione degli stakeholder, intesi come un gruppo o collettività, è 
importante ricordare che gli interlocutori, specie se esterni alla realtà didattica, hanno interessi 
diversi nei confronti l’esito formativo. Seguendo questa considerazione si definiscono come segue:

1. stakeholder interni, coloro che lavorano nella scuola e che sono direttamente  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). Costoro 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.

2. Gli stakeholder esterni sono coloro che non partecipano direttamente ai processi formativi  
e organizzativi , ma hanno forti interessi nei confronti dell’esito formativo. Sono: le aziende, 
i clienti finali, le associazioni di categoria.




