
 
 

 
 

 

PROGETTO INNOVATIVO DI RETE ASL 
INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento 

In seguito ai processi di riordino, l’istituto tecnico del settore tecnologico ha subito una revisione profonda 
sia in termini di orario, sia in termini di ridefinizione delle competenze da acquisite in seguito a processi 
d’apprendimento, sia per quanto concerne l’introduzione di nuovi indirizzi. 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 
(vedi 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 confrontarsi con l’esterno 
per non proporre attività scolastiche già obsolete. L’indirizzo deve perciò affrontare due linee di sviluppo: 

 una interna alla scuola con la revisione o la nuova definizione dei piani di lavoro in conformità con 

quanto indicato dal Regolamento e dalle LL.GG. e questo comporta contestualmente una 

individuazione/ revisione delle priorità del dipartimento d’indirizzo, delle competenze dei docenti, 

delle esperienze di laboratorio, delle comunicazioni date agli utenti ecc. 

 una esterna alla scuola con 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. 
 
Motivazioni 

La rete intende sviluppare l’aspetto 2 del dispositivo direttoriale tuttavia è emerso che tutti gli aspetti 

proposti sono tra loro collegati perché risulta di tutta evidenza che coinvolgere stakeholder rilevanti del 

settore (aspetto 1) risulta imprescindibile se si desidera approfondire l’aspetto 2, in particolare nella 

definizione degli obiettivi formativi da far conseguire agli studenti tramite l’ASL, che vede direttamente 

coinvolte le aziende del settore. Per questa ragione si è voluto dare priorità al secondo aspetto in quanto 

risulta lo snodo fondamentale tra processi di interlocuzione attivati con l’esterno (referenti aziendali, 

università ecc.) e l’interno con i conseguenti processi di definizione degli obiettivi formativi, delle strategie, 

di valutazione e di formazione del personale.  

In particolare, è sembrato interessante effettuare un approfondimento su come competenze acquisite in 

ambito non formale potessero essere riconosciute e validate in contesto formale dalla scuola. In 
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particolare, vista la poliedricità di funzioni assunta dal tecnico dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni 

è opportuno procedere ad allineare le competenze in uscita con una molteplicità di profili professionali, 

dando priorità a quelle competenze che possono essere facilmente riconosciute in diversi contesti 

lavorativi, pur essendo tipici della stessa figura professionale. 

Obiettivi 

Individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dal nuovo ordinamento per l’indirizzo di informatica 

e telecomunicazioni, dapprima con un’analisi delle competenze da dichiarare in uscita dal percorso 

scolastico e, successivamente, rapportando questo traguardo con gli obiettivi formativi che sono 

raggiungibili tramite l’esperienza di ASL. Sarà necessario procedere attraverso incontri con referenti 

aziendali, con docenti universitari per individuare le prevedibili linee di sviluppo della figura professionale e 

con il continuo confronto tra docenti di istituti che insistono su realtà territoriali differenti. 

Contestualmente l’obiettivo trasversale e di processo è la costruzione di una rete di relazioni tra scuola, 

mondo del lavoro e dell’Università che sia in grado di supportare gli istituti nel calibrare correttamente la 

figura professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro. 

 

Risultati 

Stesura di report con la descrizione di: 

 analisi delle prospettive del mercato del lavoro per la figura professionale del tecnico per 

informatica e telecomunicazioni desunte da: colloqui con testimoni autorevoli, referenti aziendali, 

docenti universitari ecc. Considerato che si tratta di una nuova figura professionale che ha 

necessità di una revisione importante è  necessario ricostruire insieme il trend di sviluppo del 

settore economico in oggetto. 

 stesura del format con descrizione competenze (evidenze), selezione delle conoscenze e capacità 

ritenute essenziali distinte per ciascuna materia d’insegnamento. Descrizione dei contesti formali o 

non formali (ASL) in cui si possono conseguire tali competenze. 

 Analisi delle situazioni di criticità ed individuazione di esperienze significative realizzate all’interno 

dell’ASL oppure delle azioni realizzate dagli istituti e finalizzate ad allineare la preparazione degli 

studenti a quanto richiesto dalle aziende. 

Dalle azioni di monitoraggio e valutazione dovrebbe emergere: 

 l’utilità del confronto ai fini di un allineamento della progettazione didattica, degli obiettivi 

formativi, delle scelte didattiche relative all’uso di strategie, programmi, ecc 

 l’adozione di strumenti condivisi per facilitare il rapporto costruttivo tra istituti e con gli 

stakeholder. 

Azioni   

Febbraio: incontro con stakeholders ( referenti aziendali, docenti universitari, referenti di associazioni 

datoriali) per l’analisi dei fabbisogni del territorio, per valutare la coerenza delle programmazioni di ciascun 

istituto con quanto emerso. Eventuale costituzione di CTS di filiera ( anche se previsto all’aspetto 1 da 

sviluppare) 



Febbraio:  incontro tra docenti degli istituti aderenti e analisi dei risultati d’apprendimento in uscita dalla 
terza e quarta. Definizione di standard comuni. Incontri di consulenza con esperti del settore per valutare la 
proposta. 
Marzo: individuazione degli obiettivi da raggiungere in ASL (dopo avere effettuato la ricognizione delle 
aziende ospitanti ed in funzione del progetto formativo). Incontri per la definizione di protocolli condivisi  
Aprile – Giugno realizzazione dell’esperienza di stage – incontri di valutazione dell’esperienza complessiva. 
Analisi delle criticità emerse. Incontro con gli stakeholders per una valutazione condivisa. 
Agosto: invio documentazione al Simucenter  
 

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 “Città della Vittoria” di Vittorio Veneto, l’IS Meucci 

di Cittadella. Le azioni sono rivolte ai docenti delle materie d’indirizzo ed è pertanto prevedibile l’intervento 

di una trentina di persone tra docenti e DS. Tutte le azioni sono realizzate con la collaborazione dei partner 

di rete. Alcune azioni possono essere delegate ad un piccolo gruppo di docenti che si faranno carico di 

trasferire le informazioni a tutti e documentare le attività (ad esempio le interviste a testimoni privilegiati). 

Collaborazione con gli stakeholders 

Unindustria Padova, Treviso metteranno a disposizione studi/ricerche e referenti da contattare. Si ipotizza 

di continuare la collaborazione, in particolare con Confindustria Padova che ha gestito gli interventi FSE 

“l’istituto tecnico come prima impresa per il settore informatico. 

Preventivo di spesa 

Voci di spesa N° ore  Importo unitario  Totale 

Coordinamento 20 17,50 350,00 

Ore funzionali docenti 374 17,50 6.545,00 

Supporto amministrativo 40 14,50  580,00 

Oneri su spese personale 
interno 

  2.444,32 

Spese di trasporto*   100,00 

Esperti esterni   1.000,00 

Totale    11.019,32 

* Le spese di trasporto si riferiscono esclusivamente all’uso di mezzo pubblico. 

Euro 10.000,00 finanziamento richiesto ed euro  1.019,32 a carico degli istituti. 

Nel caso si riducano le spese previste per esperti e trasporto, si provvederà ad una variazione del 

preventivo privilegiando l’impegno dei docenti nel progetto 

Castelfranco Veneto, 10 dicembre 2013 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Maria BERNARDI) 

         

 


