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Dolo, 12 dicembre 2013 

DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO

Nell’attuale mondo globale, e in particolare nella nostra area geografica, viene sempre più richiesta 
la capacità di comunicare con le persone, quindi alle competenze proprie del settore aziendale, 
vanno ora aggiunte le competenze linguistiche, anche trasversali, che sono diventate 
imprescindibili.
Gli allievi dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, e delle sue articolazioni Relazioni 
Internazionali e Sistemi Informativi, trovano spesso collocazione lavorativa nelle piccole e medie 
imprese del territorio.
Anche se in questi anni di crisi l’export veneto ha perduto parecchie posizioni in termini relativi, 
soprattutto nei confronti della Germania, le statistiche relative alle performance economiche del 
2012 e del corrente anno, evidenziano che il Veneto si colloca al secondo posto a livello nazionale, 
per l’export. In particolare, il settore calzaturiero, che è quello trainante nel distretto di Mirano - 
Dolo, regge grazie all’esportazione di più del 90% della produzione. Ne consegue che una 
padronanza comunicativa associata alle competenze tecniche sono di vitale importanza per 
rilanciare l’occupazione giovanile, e facilitare l’ingresso dei nostri diplomati nel mondo del lavoro.

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Il  manifestarsi  di  nuove  modalità  organizzative  a  seguito  della  crisi  economica  sta
determinando  un cambiamento  non solo nelle  figure professionali  funzionali  alle  esigenze  delle
imprese, ma di conseguenza anche nella qualità e nelle caratteristiche dei profili richiesti dal mondo
del  lavoro.  Accanto  a  competenze  tecniche  diventano  sempre  più  importanti  altre  competenze
chiave di cittadinanza europea:

• Competenze sociali e civiche:  che afferiscono a capacità relazionali e di lavorare in team
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: necessario  a sviluppare volontà di cooperare alla

risoluzione dei problemi,  disponibilità ad assumersi responsabilità e prendere iniziative.

Le  due  scuole  aderenti  alla  rete  pertanto  condividono  la  necessità  di  chiarezza  e  di
condivisione  con  i  consigli  di  classe  di  appartenenza  delle  classi  coinvolte  dei  risultati  di
apprendimento  raggiungibili  in  alternanza.  La  figura  scelta  è  quella  del  futuro  diplomato  in
Amministrazione Finanza e Marketing, (settore Economico, indirizzo AFM), per il quale si ravvisa
la necessità di definire i risultati che si potranno raggiungere in alternanza sia per quanto riguarda le
competenze strettamente professionali e legate alla specifica preparazione tecnica di settore, sia per
quanto riguarda le cosiddette competenze  sociali o skill abilities connesse all’etica del lavoro.
Inoltre  la  definizione  di  tali  competenze  potrà  limitare  la  soggettività  e  l’autoreferenzialità
nell’attività di tutoraggio.
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OBIETTIVI

La rete si pone pertanto come obiettivo primario quello di analizzare per l’indirizzo AFM
i  risultati  di  apprendimento  che  si  possono  raggiungere  in  alternanza,  relativamente   alle
competenze   trasversali  alle  diverse  discipline  (relazioni  e  comportamenti)  e  relativamente  alle
competenze tecniche e professionali (gestione del personale). 
La rete intende focalizzare i percorsi di alternanza scuola lavoro (ASL) sulle competenze:

• tecnico professionali indispensabili nel percorso formativo di settore ed indirizzo e definite
nel profilo all’allegato B1 del D.P.R. n.88/2010 

• sociali  e  civiche  altrettanto  necessarie  a  favorire  l’inserimento  dei  giovani  nel  contesto
lavorativo del settore economico ed aziendale. In particolare ci si riferisce a tutte le forme
di  comportamento  che  consentono  alle  persone  di  partecipare  efficacemente  e
costruttivamente alla vita sociale e lavorativa; 

• imprenditoriali necessarie per imparare ad affrontare situazioni problematiche con spirito di
iniziativa  e  capacità  di  anticipare  gli  eventi.  In  ciò  rientrano  la  motivazione  e  la
determinazione a raggiungere obiettivi,  siano essi personali o comuni con altri,  anche sul
lavoro.

Dalle ultime indagini Ocse si evince che il sistema di Istruzione Italiano è ancora inadeguato
a sviluppare negli studenti queste  competenze chiave; da qui nasce l’obiettivo del progetto di rete
già  indicato  e perseguibile  attraverso  le  azioni  dei  consigli  di  classe chiamati  a  riflettere sui
possibili  obiettivi  di  apprendimento  in  situazioni  reali  e  a  registrare  i  risultati  del  percorso  in
alternanza. La condivisione dei risultati costituisce punto di forza in quanto garantisce la possibilità
di “misurare” gli obiettivi raggiunti, di verificarne nel tempo la ripetibilità  e di calibrare possibili
azioni di miglioramento  tramite la ricerca-azione.
Monitoraggio:  lo  strumento individuato dalla  rete al  fine  di monitorare la  bontà del progetto è
l’utilizzo  di  un protocollo  di osservazione/valutazione  da redigere  a  cura della  rete e  mettere a
disposizione  del Tutor Aziendale.  In questo modo sarà possibile  limitare l’autoreferenzialità  dei
Consigli  di  classe  nell’osservazione  e  registrazione  dei  risultati  di  apprendimento  raggiunti  in
alternanza;   sarà  inoltre  possibile  che  il  feedback dell’azienda  costituisca  un punto di  partenza
attendibile  per  una valutazione  oggettiva  dei risultati ottenuti in  alternanza,  per l’individuazione
delle criticità, per la realizzazione di interventi correttivi e di azioni di miglioramento.

RISULTATI MISURABILI

L’obiettivo  finale  del  progetto  consiste  nella  definizione  di  un  set  di  risultati  di
apprendimento  declinati  in  competenze  raggiungibili  in  alternanza,  coerenti  con  la  figura
professionale del diplomato in AFM e funzionali alle esigenze delle imprese.
Per raggiungere l’obiettivo finale del progetto si intende arrivare alla produzione di:

1. Protocollo di Osservazione/Valutazione focalizzato sulle  competenze attese nei due ambiti
di indagine - relazioni e comportamenti , gestione del personale - che  potrà costituire uno
strumento di valutazione per il tutor aziendale; 
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2. Questionario di autovalutazione che lo studente utilizzi come punto di partenza per favorire
un processo di riflessione sui propri saperi in chiave metacognitiva, al fine di sviluppare la
capacità di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza;

3. Prove di valutazione del percorso ASL a cura dei Consigli di Classe delle classi coinvolte
nel progetto per verificare  il raggiungimento delle competenze di cui sopra.

AZIONI

Si intende costituire due gruppi di ricerca-azione: 
1. Un  gruppo sulle competenze trasversali (relazioni e comportamenti) composto da due 

docenti - uno per scuola aderente alla rete - e da uno psicologo 
2. Un gruppo sulle competenze tecniche e professionali  legate alla gestione del personale, 

composto da due docenti - uno per scuola aderente alla rete - e da due esperti del mondo 
economico produttivo (un commercialista e un imprenditore). 

 Il Tutor Scolastico avrà cura di mantenere i rapporti in itinere con i Tutor Aziendali  e di 
consegnare i materiali utili al monitoraggio del percorso ASL durante le fasi operative che non li 
vedono coinvolti

SCANSIONE TEMPORALE

PERIODO FASI E TEMPI SOGGETTI 
COINVOLTI

AZIONI

Gennaio 2014 FASE 1^
Incontro in plenaria
– 3 h.

I due gruppi di 
lavoro (équipe 
didattico – 
pedagogica) + 
DS

Definizione del calendario dei lavori 
Definizione dei compiti e le 
responsabilità dei seguenti attori:  
1) Equipe didattico – pedagogica, 
2) Tutor Scolastico 
3) Tutor aziendale, 
4) Consigli di Classe

Gennaio 2014

Febbraio 2014

FASE 2^
Due incontri di 3 h

Un incontro di 3 h.

Singoli gruppi di
lavoro

Equipe 
didattico-
pedagogica

Definizione dei documenti:
1) Protocollo di Osservazione/ 
Valutazione;
2) Questionario di autovalutazione 
3) Prove di valutazione del percorso 
ASL 

Condivisione e messa a punto definitiva 
dei documenti prodotti

Febbraio 2014 FASE 3^
Un incontro di 3 h

Equipe/cdc 
Classe terze

Equipe /cdc
Classi quarte

Condivisione dei documenti elaborati 
con i Consigli di classe coinvolti e 
raccolta  proposte di eventuali 
modifiche-integrazioni

Febbraio 2014 FASE 4^ Consigli di Condivisione della struttura delle prove 
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Un incontro di 2 h. classe 3a e di 
classe 4a (1 per 
ciascun Istituto 
– totale 4 
incontri)

di verifica del raggiungimento delle 
competenze previste nel progetto

Marzo  2014 FASE 5^
Un incontro di 3 h.

Equipe + DS Stesura definitiva del set dei risultati di 
apprendimento raggiunti
Stesura del report finale di progetto

I PARTNER DI RETE
ITC M. Lazzari di Dolo
IIS 8 Marzo-K.Lorenz di Mirano

GLI STAKEHOLDER

Responsabili del mondo associativo industriale e delle imprese:- Ordine dei Commercialisti- Camera di commercio di Venezia- Confindustria di Venezia- Consulenti di lavoro
PREVENTIVO DI SPESA

Materiale di 
cancelleria, fotocopie, 
segreteria 
organizzativa

A forfait 500 euro 500 euro Scuola Capofila

Stesura Progetto 20 ore x 17.5 = 350 
euro

350 euro Da suddividere in parti
uguali tra le due scuole
appartenenti alla rete

Incontri 1° fase: 4 docenti x tre
ore= 12ore x17,5= 210
2° fase: 2 docenti x tre
ore x due riunioni + 2 
docenti per tre ore x 
due riunioni= 24 ore  x
17.5= 420 
+ 4 docenti per tre 
ore=12 ore x 17,5=210
totale 630
3° fase: 4 docenti 

1° fase 210  euro
2° fase 630 euro
3° fase  1260 euro
4° fase 840 euro
5° fase 210 euro

TOTALE 3150 Euro

Da suddividere in parti
uguali tra le due scuole
appartenenti alla rete
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équipe+ 8 docenti 
C.d.C. x 3 ore + 4 
docenti équipe+ 8 
docenti C.d.C.x 3 ore=
72 ore x 17.5 = 1260
4° fase: 8 docenti per 
due ore= 12 ore x 4 
consigli 48 x17.5= 840
5° fase:  4 docenti x 
tre ore =12  x 17.5= 
210

Compenso per i 
professionisti 
coinvolti: non è 
previsto alcun 
compenso. Si farà leva
sulle risorse del 
territorio e per questo 
il progetto si intende 
cofinanziato dai 
portatori di interesse.
TOTALE 
PROGETTO

4000 euro
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