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Progetto innovativo autonomo 

 
Istituto  Tecnico Industriale   “G. Marconi” – Padova 

 

Scuola secondaria di secondo grado - Istituto tecnico Settore tecnologico 

Indirizzo: Trasporti  e Logistica  

Rete di riferimento:ASL Logistica – Capofila “Barsanti” – Castelfranco Veneto 
 

Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento 

L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze per intervenire nelle attività del settore dei trasporti e della logistica. 

L’articolazione “Conduzione del mezzo” approfondisce le problematiche relative alla conduzione ed 

all’esercizio del mezzo di trasporto: aereo, marittimo e terrestre. 

L’opzione “Conduzione del mezzo aereo” approfondisce le problematiche relative alla conduzione ed 

all’esercizio del mezzo aereo. 

Nel nuovo indirizzo “Trasporti e Logistica”, accanto agli elementi di continuità col previgente ordinamento, 

e tali da valorizzare le ricerca effettuate nei progetti assistiti, in particolare, nell’articolazione “Conduzione 

del mezzo”, si individuano decise spinte innovative a sostegno di un’offerta formativa di qualità, che 

agiscono a livello ordinamentale e disciplinare. 

Tutte le articolazioni dell’indirizzo sono strutturate in modo da potersi realizzare nei diversi contesti 

applicativi del trasporto: terrestre, navale e aereo. Esse sono concepite con la flessibilità sufficiente ad 

accogliere l’innovazione tecnologia sopravveniente nei relativi settori e nelle più svariate condizioni 

d’impiego, l’automazione dei processi, collegata allo sviluppo delle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

Parte notevole del rinnovamento si riconosce nell’introduzione della Logistica, quale nuova disciplina 

all’interno di ciascuna articolazione, declinata nei relativi contesti di interesse.  

I contenuti logistici, che nel vecchio ordinamento erano parte integrante di diversi insegnamenti di 

indirizzo, ora trovano collocazione nella nuova disciplina autonoma “Logistica” che, sviluppata nei contesti 

specifici di ciascuna articolazione, è in grado di costituire il fattore culturale unificante dell’intero indirizzo 

“Trasporti e logistica”. L’investimento culturale nella Logistica, diventa strategico nelle azioni didattiche, 

dalle fasi di orientamento a quelle di specializzazione, e comporta da parte degli istituti autonomi l’attenta 

valutazione delle risorse materiali, organizzative e professionali necessarie al raggiungimento dei prescritti 

risultati di apprendimento, espressi in termini di competenze, abilità e conoscenze. 

 

Motivazioni 

Le motivazioni che hanno determinato la scelta dell’aspetto 2 sono riferibili alla: 

• ricerca didattica-educativa per mantenere efficace i risultati di apprendimento, sia nella crescita 

culturale degli studenti sia nel loro inserimento nelle strutture produttive territoriali.  

• creazione di una visione sistemica del processo del trasporto (marittimo, aereo, terrestre) e quindi 

aiutare gli allievi a costruirsi il proprio progetto di vita professionale nel settore, individuando 

possibili aree di attività lavorative nei diversi contesti: conduzione, costruzione, servizi ai mezzi di 

trasporto, servizi portuali, aeroportuali, di snodo terrestre (interporti), ecc. . 

• creazione una rete collaborativa tra istituto e aziende del territorio al fine di colmare il gap tra 

scuola e mondo del lavoro. 

• Attivazione di visite aziendali, interventi di esperti esterni, esperienze di alternanza scuola lavoro, 

ecc.). 
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Obiettivi 

Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e indirizzi da far  

conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL. 

 

Per gli studenti: 

• creazione di competenze organizzative e gestionali per sviluppare, con meccanismi di alternanza 

scuola/lavoro, progetti correlati ai reali processi produttivi del settore; 

• individuare possibili sbocchi lavorativi a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo. 

per l’istituto 

• incrementare la rete di aziende che collabora con l’istituto Marconi  

• fornire occasioni di aggiornamento per i docenti delle materie professionalizzanti. 

Risultati 

Report con sintesi delle proposte di figura professionale relativa al proprio ordinamento e indirizzo con 

evidenza dei risultati di apprendimento da raggiungere o completare in ASL; sintesi e documentazione 

relative ad esperienze significative. In sinergia con quanto previsto dal progetto di rete:  

• individuazione del progetto formativo calibrato sulla descrizione delle competenze in uscita e 

definito con il contributo del referente/ tutor aziendale 

• stesura e utilizzo ai fini della progettazione e valutazione di un form per la descrizione delle 

competenze individuabili al termine dell’esperienza di ASL in azienda e al termine del project work 

Azioni   

• Sottoscrizione di convenzioni con sempre più aziende del territorio individuando le competenze da 

sviluppare in alternanza scuola lavoro e realizzazione di una mappa di aziende divise per settore 

• L’attività di Alternanza scuola lavoro per le classi terze   prevede incontri di formazione extra 

curricolari inerenti formazione di base e sicurezza nei luoghi di lavoro di 10 ore per classe ed attività 

di project work  affrontando temi quali utilizzo di gestionali ,  attività per l’acquisizione della 2micro 

lingua specifica , utilizzo di software specifico per il settore. 

• L’attività di Alternanza scuola lavoro per le classi quarte prevede stage curricolare all’interno 

dell’anno scolastico  e  10 ore per classe al fine di   consolidare e condividere le competenze 

acquisite nelle esperienze aziendali di ASL. 

Calendarizzazione: 

progettazione - dicembre 2013 – gennaio 2014 

pianificazione e verifica ASL  -  febbraio - giugno 2014 

monitoraggio, valutazioni e validazioni -  giugno - settembre 2014 

 

Collaborazione con partner di rete  

I partner di rete sono: Istituto “Sansovino” Oderzo, Istituto “Chilesotti” Thiene, Istituto “Rossi” Vicenza, 

Istituto “Barsanti”di Castelfranco. 

Tutti gli istituti sopra indicati hanno attivato l’indirizzo di trasporti e logistica e sono in contatto per la 

costruzione di obiettivi condivisi. 
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Collaborazione con gli stakeholders 

Aziende Partner:  

ACP 

AEROCLUB PD 

AEROCLUB TV 

ARPAV 

Aviotecnica Belluno 

AVIOTECNICA BL 

Bierreti  srl 

CAAV Tessera 

Cisas 

Forestale COA 

Interpatavium 

Aeroporto Istrana 

PADOVA ACC 

PADOVA NAAV 

SAVE 

SORLINI 

VV.FF. 

L’interporto di Padova. L’Ente Nazionale Assistenza al volo, l’ARPAV, l’Ente Nazionale Aviazione Civile mette 

a disposizione studi/ricerche e referenti da contattare.  

Budget di Spesa 

   

ore euro/h totale 

Progettazione 

 

19 23,22  €      441,18  

Gestione 

  

7 23,22  €      162,54  

Partecipazione incontri 0 23,22  €                -    

Docenza 

  

7 46,45  €      325,15  

Monitoraggio/Tutoraggio 45 23,22  €   1.044,90  

Supporto amministrativo 4 19,24  €         76,96  

Cancelleria 

    TOTALE 

    

 €   2.050,73  

 

 

Padova, 20/10/2014 

 

           Referente                                                             Dirigente Scolastico 

Prof.  Francesco Iaccarino       Dott.ssa Filippa Renna 

 


