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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento 

L’indirizzo di informatica e telecomunicazioni è stato oggetto di modifiche consistenti sul piano della figura 

professionale (che tiene conto delle repentine innovazioni intervenute nel settore: è appena il caso di citare 

lo sviluppo dei dispositivi mobili e delle loro applicazioni). La revisione ha poi operato tagli e introdotto 

nuove materie (es. eliminazione di elettronica e l’introduzione telecomunicazioni, di tecnologie e 

progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, gestione di progetto e organizzazione) che 

richiedono il rafforzamento di rapporti con il mondo del lavoro per l’acquisizione di competenze 

solitamente non sviluppate a scuola.  

L’articolazione di informatica e telecomunicazioni, nello specifico, deve confrontarsi con realtà aziendali 

particolarmente innovative, per questa ragione la scuola deve necessariamente misurarsi con l’esterno per 

non proporre attività scolastiche già obsolete. L’indirizzo deve perciò affrontare due linee di sviluppo: 

 la revisione o la nuova definizione dei piani di lavoro delle materie d’insegnamento in conformità 

con quanto indicato dal Regolamento e dalle LL.GG; individuazione/ revisione delle priorità del 

dipartimento d’indirizzo, delle competenze d a sviluppare, delle esperienze di laboratorio, delle 

comunicazioni date agli utenti ecc. 

 la ricerca di collaborazioni e relazioni con diversi interlocutori, dall’Università per la definizione di 

competenze degli studenti all’ingresso del percorso universitario, ai referenti delle associazioni 

datoriali per la ricerca di informazioni su ipotesi di sviluppo del settore e delle competenze attese 

dal mondo del lavoro ecc. 

Dall’incrocio di diverse fonti informative sarà possibile individuare autonome prospettive di sviluppo 

definite dagli istituti in rete, a cui l’istituto darà il suo contributo. 

 

Motivazioni 

Le motivazioni che hanno determinato la scelta dell’aspetto 2 sono riferibili all’opportunità di: 

 creare una rete collaborativa tra istituto/i e aziende del territorio al fine di finalizzare le attività 

scolastiche alla costruzione di una figura professionale coerente con le attese del mondo del lavoro 

e adeguata alla prosecuzione degli studi.  

 interfacciarsi con le aziende per rapporti di scambio (visite aziendali, interventi di esperti esterni, 

co-costruzione di un approccio formativo e valutativo comune ecc.). 

http://www.istruzione.it/web
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 Sviluppare competenze che a scuola sono difficilmente conseguibili (in particolare sviluppo di 

competenze tecniche e progettuali) 

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: 

 incrementare competenze tecnico – scientifiche attraverso l’operatività del contesto aziendale 

 sviluppare competenze legate alla dimensione dell’agire professionale (lavoro di gruppo, spirito di 

intraprendenza, autonomia e responsabilità ecc.) 

 individuare possibili sbocchi lavorativi 

per l’istituto 

 creare una rete collaborativa di supporto tra istituto e aziende anche tramite la mediazione delle 

associazioni datoriali  

 fornire motivazioni e prospettive di lavoro utili ai docenti. 

Risultati 

Report con sintesi delle proposte di figura professionale relativa all’indirizzo di informatica e 

telecomunicazioni 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   

Contatti con le aziende del territorio disponibili ad accogliere studenti in alternanza e individuazione 

comune di competenze da sviluppare nella fase di stage in alternanza e contatti con le associazioni datoriali 

per la definizione degli aspetti generali del percorso comune. 

La formazione in azienda si articola su tre settimane di lavoro per un totale di 120 ore. in questo periodo lo 

studente è impegnato a seguire quanto concordato tra scuola e azienda all'interno del patto formativo. Le 

attività sono personalizzate in quanto le aziende ospitanti possono essere più indirizzate a sviluppare 

competenze relative a reti,dispositivi fissi o mobili ecc.. Altro aspetto che potrà incidere sulle attività è lo 

specifico target e il livello di innovazione. In genere la scuola orienta le attività verso sviluppo e gestione di 

data base, di utilizzo di software specifici per dispositivi mobili, affiancamento per la gestione di reti locali ( 

tutto ciò personalizzando il percorso e valutando le esigenze dell’azienda, le capacità e motivazioni dello 

studente). Sarà cura del tutor scolastico, che conosce le caratteristiche dello studente e l’organizzazione 

dell’azienda, fare in modo che l'esperienza sia alla sua portata (soprattutto per gli studenti di classe terza 

che hanno ancora competenze limitate)  e favorire la conoscenza reciproca.   
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Le attività di sviluppo di un progetto (project work) sono effettuate a scuola, in orario curriculare e 

prevalentemente extracurriculare (20 ore). Le attività di sviluppo di un progetto sono effettuate a scuola, in 

orario curriculare ed extracurriculare e gli studenti sono chiamati ad elaborare soluzioni a casi pratici che 

mettono in gioco le competenze tecniche acquisite e la capacità di lavorare in gruppo. Le attività sono 

organizzate in modo tale da stimolare lo spirito collaborativo all'interno del gruppo. Il prodotto del project 

work è affidato anche al tutor dell'azienda ospitante per una prima validazione. Le attività previste 

risentono anche degli input degli studenti e della loro disponibilità ad impegnarsi in attività più o meno 

sfidanti. Sono previsti incontri formativi con referenti aziendali di aziende del settore e visite aziendali o ad 

enti (porto, aeroporto, interporto) ecc. Questa attività rende maggiormente consapevoli gli studenti delle 

diverse possibilità occupazionali che possono essere presenti nel territorio ed individua anche alcune 

possibilità di sviluppo non completamente intercettate dai docenti o non ancora presenti nel mercato 

locale. 

Collaborazione con partner di rete  

Alla rete partecipano istituti tecnici che hanno al loro interno l’indirizzo di informatica e telecomunicazioni: 

oltre all’ITI “ Barsanti”, l’IS “Einaudi di Montebelluna, l’IS “Vittorio Veneto- Città della Vittoria”, l’IS Meucci 

di Cittadella. 

Tutti gli istituti sopra indicati hanno attivato l’indirizzo di informatica e telecomunicazioni.. 

Utilizzazione comune di form e descrizione delle buone pratiche ai fini della selezione delle esperienze più 

significative che possono essere adottate. Contatti continui per la costruzione degli obiettivi condivisi e per 

la partecipazione al report. 

Collaborazione con gli stakeholders 

Unindustria Treviso mette a disposizione studi/ricerche e referenti da contattare. Il CTS d’istituto è 

interessato a capire le linee di sviluppo di questo nuovo indirizzo. È ipotizzabile anche iniziare a pensare ad 

un CTS di filiera (informatica) in collaborazione con le associazioni datoriali e gli istituti di rete. 

Preventivo di spesa 

Voci di spesa N° ore  Importo unitario  Totale 

Supporto amministrativo 10 14,50  145,00 

Tutoraggio 
 

100 17,50  1.750,00 
 
 

Coordinamento 
(individuazione aziende e 
primi contatti) 

20 17,50  350,00 
 

 
Oneri 

  755,00 

Totale   3.000,00 

Il 20% a carico dell’Istituto - finanziamento richiesto 2.400,00 

Castelfranco Veneto, 10 dicembre 2013 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria BERNARDI) 


