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RETE ASL - INFORMATICA E TELECOMUNICAZONI 
PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO 

DI SPERIMENTAZIONE ASL 

Revisione 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO  

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” nella nuova veste introdotta dalla riforma ha lo scopo di far 

acquisire allo studente non solo specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software 

e dell’infrastruttura di telecomunicazione, ma anche la capacità di ideare, progettare, produrre e inserire 

nel mercato componenti e servizi di settore considerato nell’intera filiera.  

 

La riforma si prefigge di raggiungere la formazione di figure professionali innovative mediante 

l’introduzione di nuove materie (Telecomunicazioni in sostituzione di Elettronica, Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni, Gestione di Progetto e Organizzazione 

d’impresa) al fine di dare risposte innovative alle richieste delle aziende di settore e del mercato. 

Molto spazio all’interno del monte ore scolastico viene dato alle attività di laboratorio per permettere una 

continua sperimentazione pratica delle conoscenze acquisite, applicandole in contesti simulati e ambienti 

di lavoro sempre in aggiornamento.  

 

Per rafforzare le competenze acquisite con le discipline (tradizionali e nuove) e mettere in gioco le abilità 

sviluppate a scuola è ora ancor più necessario rafforzare i rapporti con il mondo del lavoro, con gli enti di 

formazione  e con l’intera filiera di settore. 

L’articolazione “Informatica” ha inoltre come particolare obiettivo la ricerca, lo studio e la 

sperimentazione di aspetti innovativi di settore per la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno 

delle aziende che operano in un mercato interno e internazionale sempre più competitivo. 

Per tale ragione la scuola deve necessariamente misurarsi con l’esterno (aziende, ma anche enti di ricerca 

e università) sia per revisionare o dare una nuova definizione dei piani di lavoro delle materie di 

insegnamento a favore di conoscenze e competenze realmente spendibili al di fuori della scuola, sia per 

sostenere progetti correlati a reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che caratterizzano le 

aziende del settore, in particolare su ipotesi innovative. 

 

MOTIVAZIONI  

La rete dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha scelto di sperimentare, attraverso i progetti di 

ASL, il seguente obiettivo: “Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dai rispettivi 

ordinamenti e indirizzi da far conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL” , allo scopo di 

conseguire benefici di diversa natura: 

• finalizzare le attività formative dei diversi istituti del territorio alla costruzione di una figura 

professionale quanto più possibile omogenea e coerente con le attese del mondo del lavoro e 

adeguata alla prosecuzione degli studi; 
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• far fronte alle naturali resistenze di alcuni docenti, che possono ritenere parzialmente/del tutto 

estranea l’attività di ASL rispetto alla loro disciplina o che possono incontrare delle difficoltà 

nell’inquadrare l’ASL all’interno del proprio percorso didattico; 

• rafforzare le azioni di interfacciamento e di scambio con aziende e altri enti del territorio per 

condividere tutte le fasi del processo di apprendimento: dall’individuazione dei contenuti, 

all’intervento didattico, alla sperimentazione pratica su casi concreti per concludere con la 

valutazione. 

 

OBIETTIVI 

Per sviluppare gli obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare si prevede di operare con le seguenti 

modalità : 

Individuazione degli obiettivi formativi 

Raccolta delle esperienze maturate negli scorsi anni scolastici con progetti simili (stage)  e delle risorse 

che è concretamente possibile mettere in gioco in merito ad aspettative, ambiti di possibile crescita e/o 

approfondimento di tipo formativo tenuto conto delle competenze già acquisite e di quelle previste nella 

classe successiva, eventuali aspetti innovativi per i quali esistono competenze sviluppate al di fuori dei 

tradizionali percorso scolastici, effettiva disponibilità di accoglienza da parte di aziende/enti esterni. 

Le informazioni raccolte saranno messe a confronto all’interno del gruppo di lavoro e con i docenti dei 

consigli di classe. Data la natura sperimentale dell’esperienza la ri-definizione degli obiettivi dovrà 

necessariamente proseguire in itinere e per essere definitivamente formalizzata nella fase finale. 

Condivisione degli  obiettivi formativi 

Sarà sviluppata sia all’interno dell’Istituto, sia con gli altri partner di rete attraverso incontri e secondo le 

modalità che saranno decise dall’Istituto capofila.  

 

RISULTATI  

Il progetto di ASL prevede una fase iniziale in cui il referente e/o il tutor contattano aziende/enti che 

possono ospitare una figura professionale aderente al percorso di studi. Questa fase consentirà di mettere 

a fuoco le specifiche competenze richieste e le specifiche opportunità offerte dall’ASL. 

L’esperienza di attività in azienda/ente avrà una durata di tre settimane (circa 120 ore), durante tale 

periodo il tutor scolastico effettuerà almeno una visita presso l’azienda/ente allo scopo di verificare con il 

tutor aziendale le competenze rafforzate/acquisite ed eventuali carenze nelle competenze maturate dagli  

studenti. 

Al termine dell’esperienza i tutor aziendali compileranno un questionario di individuazione delle 

competenze dimostrate/rafforzate (rafforzabili) e di valutazione dello studente.   

Da parte degli studenti, oltre ad un questionario di autovalutazione sugli stessi temi proposti al tutor 

aziendale, viene prodotto un report di sintesi sull’esperienza con la documentazione della tipologia di 

azienda/ente, delle mansioni assegnate, in particolare sul contributo specifico della realizzazione di 

particolari progetti, mettendo in evidenza se le competenze utilizzate siano esse già state acquisite a 

scuola  o acquisite attraverso l’esperienza di ASL. 

A conclusione dell’esperienza tutti i documenti verranno analizzati e integrati con l’apporto dei docenti 

della classe. 
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Un’ulteriore sintesi di istituto verrà elaborata mediante un report finale redatto dai docenti incaricati del 

coordinamento del progetto. Tale report, che evidenzierà particolari aspetti emersi della figura 

professionale, sarà condiviso con gli altri Istituti della rete.   

 

 

AZIONI  

Definizione di contatti con aziende del territorio disponibili ad accogliere studenti in alternanza, per 

individuare progetti di lavoro coerenti agli ambiti professionali previsti e definire le competenza da 

sviluppare durante l’esperienza. 

Le attività possono essere diversificate a seconda della disponibilità dell’azienda ospitante, in generale 

però la scuola propone il seguente orientamento: 

• Classe terza: ambienti di sviluppo software, attività di manutenzione di pc 

• Classe quarta: sviluppo di applicazioni con interfaccia grafica in ambito locale e web (es.: siti web, 

app), analisi di soluzioni di rete 

Sarà cura del tutor scolastico, che verrà a conoscere nello specifico l’organizzazione dell’azienda e le  

caratteristiche dello studente, fare in modo che l’esperienza sia a sua portata e favorire la migliore 

integrazione reciproca.  

 

Individuazione, con il contributo di tutti i soggetti coinvolti (tutor aziendali, tutor scolastici e studenti), le 

competenze acquisite e la correlazione con quelle previste dalla riforma.  Elaborazione, con il contributo 

degli Istituti della rete, di una proposta di modifica/integrazione del curriculum scolastico. 

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  

L’azione è concordata con l’Istituto capofila e con  altri istituti della provincia che hanno aderito alla rete  e 

che prevedono al lori interno l’indirizzo di studi Informatica e Telecomunicazioni che quindi risulta essere 

composta da:  ITI “Barsanti” di Castelfranco Veneto (capofila), IS “Einaudi-Scarpa “di Montebelluna e IS 

“Meucci” di Cittadella. 

Con le modalità previste dall’istituto capofila (form comuni, condivisione di buone pratiche, … ) si 

renderanno disponibili per la condivisione con gli altri istituti della rete i risultati individuati sia in itinere 

sia a conclusione dell’esperienza (report finali). 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

L’istituto dispone di utili contatti enti di settore (Forema, La Fornace di Asolo, Eurosystem SistemMarca 

Tv) che possono mettere a disposizione studi, ricerche e referenti aziendali da contattare oltre ad essere 

esse stesse portatori di interessi. 

Inoltre non si esclude il coinvolgimento di enti territoriali come Provincia di Treviso e comuni, ma anche 

studi professionali di settore che già in passato hanno collaborato nelle attività di stage per gli studenti. 
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PREVENTIVO DI SPESA 

 

Voci di spesa Totale 

Progettazione e coordinamento € 464,45 

Tutoraggio (3 tutor scolastici) € 2.293,05 

Elaborazione documenti, condivisione nei CdC e nei gruppi di lavoro, disseminazione dei 

risultati 

€ 557,34 

Totale € 3.314,84 

 


