
progetto innovativo di Rete 

ITI Rossi (Vicenza) – capofila; IS Ceccato (Montecchio Maggiore – VI); ITI Marzotto (Valdagno – 
VI); ITI De Pretto (Schio – VI); IS Masotto (Noventa Vicentina – VI); IT Galilei (Arzignano – VI); 
IS Lonigo (Lonigo – VI); IT Trentin (Lonigo – VI)

DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO:
Il settore di riferimento è tecnico industriale in particolare gli ambiti di interesse sono elettronico
elettrotecnico, meccatronico, informatico e chimico, in quanto correlati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del territorio in cui afferiscono gli istituti della rete.
MOTIVAZIONI
Il progetto partendo dalle esperienze in ambito ASL dei singoli istituti vuole evidenziare le 
problematiche emerse in termini di verifica e validazione dei risultati o degli apprendimenti, e di 
modalità di realizzazione delle azioni di tutoraggio per poi  individuare un protocollo comune atto a 
rimuovere le criticità che in questi ambiti  si sono manifestate. 
OBIETTIVI

- Definire in modo chiaro le abilità e le competenze da valutare
- Elaborare una scheda di valutazione che permetta all’azienda di formulare un giudizio 

motivato rispetto alle competenze e alle abilità maturate
- Definire una modalità per tradurre numericamente a scuola le abilità e le competenze 

acquisite in azienda
- Individuare le azioni da effettuare in ambito di tutoraggio sia aziendale che scolastico in 

modo da permettere all'allievo di avere dei riferimenti comuni nelle due situazioni
RISULTATI
Si vuole ottenere una scheda di valutazione, con il fine di stabilire parametri comuni a tutti i 
Consigli di Classe, per standardizzare le valutazioni ottenute dagli allievi presso aziende e tradurle 
quindi in voto e/o credito scolastico.

AZIONI
1.  moduli teorici inerenti i corsi di studio concertati tra istituzione scolastica ed aziende . 

Periodo di realizzazione: aprile – giugno 2014
2. Inserimento degli studenti all’interno delle aziende, realizzazione di project work  il cui 

tema viene proposto dalle singole aziende e concordato con i docenti coinvolti: Periodo di 
realizzazione : giugno – agosto 2014

3. Presentazione dell’elaborato finale al pool di aziende e ai docenti, anche in formato 
multimediale : al termine dell’attività, entro settembre 2014

 I PARTNER DI RETE
I partner di rete sono :
ITI A.Rossi (Vicenza)
IIS Ceccato (Montecchio Maggiore – VI);
ITI Marzotto (Valdagno – VI);
ITI De Pretto (Schio – VI);
IIS Masotto (Noventa Vicentina – VI);
ITI Galilei (Arzignano – VI); 
IIS Lonigo (Lonigo – VI)
ITI Trentin (Lonigo – VI)



STAKEHOLDER
Docenti dei consigli di classe, studenti , responsabili aziendali, tutor aziendali, enti ed associazioni 
di categoria operanti sul territorio.

PREVENTIVO DI SPESA
Premesso che alle originali quattro scuole sono state aggiunte altre quattro pertanto la rete è 
composta da otto scuole vale a dire ITI Rossi (Vicenza) – capofila; IS Ceccato (Montecchio 
Maggiore – VI); ITI Marzotto (Valdagno – VI); ITI De Pretto (Schio – VI); IS Masotto (Noventa 
Vicentina – VI); IT Galilei (Arzignano – VI); IS Lonigo (Lonigo – VI); IT Trentin (Lonigo – VI);
Considerato l’importo assegnato a questa rete con nota prot nr. 19247/C15a del 18 dicembre 2013 e 
che ammonta ad € 9100 si sono apportate le seguenti modifiche al progetto iniziale 
• si è effettuata una distribuzione pari a 950 € alle altre 7 scuole della rete per l'analisi delle azioni 
da effettuare e le relative comunicazioni con gli altri partner di rete; non sono state più previste 
spese di trasporto; 
• sono stati contattati soltanto esperti che potessero intervenire a titolo gratuito.
Pertanto il prospetto finale di massima risulta essere il seguente

CATEGORIA ORE IMPORTO ORARIO (lor-
do Stato) TOTALE

Trasferimenti altre scuole 7 scuole 950,00 6.650,00
progettazione 10 23,22 232,20
gestione e coord. 10 23,22 232,20
realizzazione 50 23,22 1.161,00
formazione 0 46,45 0,00
att. ammin. 31 19,24 596,44
monitoraggio 10 23,22 232,20

TOTALE 9.104,04


