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1.	  Introduzione,	  struttura	  e	  modalità	  di	  funzionamento	  della	  Rete	  

	  

1.1	  Introduzione	  storica	  
	  
 Il 17 febbraio 2012 l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (d’ora in poi USR), con il 
Decreto n. 1930/C15.a aveva previsto la ripartizione del Fondo statale di Alternanza 
Scuola Lavoro (d’ora in avanti ASL) alle Istituzioni Secondarie di Secondo Grado del 
Veneto secondo due modalità:  
a) distribuzione a tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado in modo proporzionale al 

numero di classi; 
b) assegnazione a sette Istituti Polo per progetti pilota da attuarsi in rete.  
Per quanto concerne la modalità b), lo stesso decreto affermava che sarebbero stati 
ammessi al finanziamento i progetti di undici reti regionali, facenti riferimento al nuovo 
ordinamento della Scuola Secondaria di II° Grado. Nello specifico, tra le undici reti 
finanziabili, due riguardavano gli Istituti Professionali del Settore Industria e Artigianato. 
 
 Il 21 marzo 2012, l’USR ha invitato i Dirigenti Scolastici (d’ora in poi DS) dei sette 
Istituti polo ad una riunione di lavoro presso la sede di Venezia. Tra i punti all’Ordine del 
giorno dell’incontro c’era, tra l’altro, “Realizzazione di esperienze pilota ex 
MIUR.AOODRVE.Uff5 prot. n. 1930/C.15.a/2012”.  Durante l’incontro è stata presentata e 
discussa una bozza delle linee guida per la realizzazione delle esperienze pilota da 
attuarsi in rete. 
 
 Il 20 aprile 2012 l’U.S.R. del Veneto, con la nota prot. n. 5398/C15.b, ha comunicato 
la possibilità per le reti già esistenti o per le reti di nuova costituzione di proporre la propria 
candidatura per partecipare ai Progetti pilota. La scadenza per la presentazione della 
domanda era fissata per il 12 giugno 2012.  
 
 L’ 11 giugno 2012 l’U.S.R. del Veneto, con la nota prot. n. 8381/c15.b, ha invitato 
tutte le Scuole Secondarie Superiore di II° Grado del Veneto di esplicitare la loro 
disponibilità a partecipare ad una rete attraverso la compilazione di un questionario on 
line. La scadenza per la compilazione della scheda on line era fissata per il 18 giugno 
2012.  
 
 Verso la fine del mese di giugno è stato comunicato l’elenco delle 5 Istituzioni 
Scolastiche che aveva compilato la scheda on line. Tra queste c’era l’IPSIA “C. Scarpa” di 
Montebelluna, insieme ad altri Istituti Professionali del Veneto. 
 
 Nell’ottobre 2012 l’IPSIA “C. Scarpa”, comunicava all’USR la propria disponibilità a 
guidare, come Istituto Capofila, una rete di Istituti Professionali delle tre Provincie del 
Veneto Orientale (Belluno, Treviso e Venezia). Il 16 ottobre 2012, L’IPSIA “C. Scarpa” 
invitava i DS degli Istituti Professionali del Settore Industria e Artigianato delle tre Provincie 
suddette, ad un incontro, previsto per il 25 ottobre 2012, con l’obiettivo di concordare un 
modello organizzativo e l’operatività della Rete. I dodici Istituti invitati all’incontro erano: 
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Provincia Istituto 

Belluno 
Istituto Superiore di Istruzione di Agordo - Agordo 
Istituto di Istruzione Superiore "Segato-Brustolon" - Belluno 
Istituto di Istruzione Superiore Polo di Feltre - Feltre 

Treviso 

IPSIA “C. Scarpa” - Montebelluna   
IPSIA “G. Galilei” - Castelfranco Veneto 
IPSIA “Pittoni” - Conegliano  
IPSIA “Giorgi” – Treviso 
ISIS “Obici” - Oderzo 
Istituto di Istruzione Superiore “Città della Vittoria” - Vittorio Veneto 

Venezia 
Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci” - Portogruaro 
Istituto di Istruzione Superiore “Lorenz - Ponti” - Mirano 
Istituto Superiore “Scarpa - Mattei” - San Donà di Piave 

 
 

1.2	  Struttura	  della	  Rete	  
 
Il 25 ottobre 2012 presso l’IPSIA “C. Scarpa” i DS degli Istituti invitati all’incontro 
sottoscrivevano un Accordo di rete e approvavano il Regolamento e la costituzione di un 
Comitato Tecnico Scientifico (d’ora in poi CTS). La rete prendeva il nome di “Rete ASL 
Veneto Est – Istituti Professionali Industria e Artigianato” e assumeva il simbolo riportato 
nella copertina del presente documento. Il simbolo, oltre al nome della rete, è 
caratterizzato da due linee orizzontali di colore azzurro (tipico colore del Ministero 
dell’Istruzione) e due linee verticali di colore arancione (tipico colore del Ministero delle 
Attività Produttive) a simboleggiare l’obiettivo di avvicinare in modo sempre più organico le 
Istituzioni scolastiche al mondo produttivo.  
 

1.3	  L’Accordo	  di	  Rete	  
 
L’Art. 1 dell’Accordo elenca gli Istituti appartenenti alla rete. In particolare, dei dodici Istituti 
invitati si sono presentati all’incontro ed hanno sottoscritto l’accordo i seguenti 9 Istituti: 
 
Provincia Istituto 

Belluno Istituto di Istruzione Superiore "Segato-Brustolon" - Belluno 
Istituto di Istruzione Superiore Polo di Feltre - Feltre 

Treviso 

IPSIA “C. Scarpa” - Montebelluna   
IPSIA “G. Galilei” - Castelfranco Veneto 
IPSIA “Pittoni” - Conegliano  
IPSIA “Giorgi” – Treviso 
ISIS “Obici” - Oderzo 
Istituto di Istruzione Superiore “Città della Vittoria” - Vittorio Veneto 

Venezia Istituto di Istruzione Superiore “Da Vinci” - Portogruaro 
 
L’Articolo 2 dell’Accordo elenca le finalità della rete, facendo proprie le finalità previste dal 
bando di finanziamento. Nello specifico, la finalità della rete è di definire strumenti e 
procedure che permettano di descrivere, valutare e certificare i risultati di apprendimento 
nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro, ottimizzando e sistematizzando le 
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risorse già esistenti a livello territoriale, provinciale e regionale.  
Per perseguire la propria finalità la rete intende concordare modalità per:  

• costruire progetti di ASL in sinergia con le realtà formative e produttive presenti nei 
propri territori; 

• rendere trasparente, valutabile e certificabile i percorsi di ASL; 
• comunicare agli studenti e alle famiglie le opportunità offerte dall’esperienza di ASL.    

 
L’Art. 3 indica che la rete ha durata annuale, con la possibilità di eventuali proroghe. 
 
L’Art. 4 elenca gli organi della rete.  

• Il Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila come Responsabile giuridico e 
amministrativo della rete.  

• Il Comitato Tecnico Scientifico (dotato di un suo regolamento).  
• Il Coordinatore della rete.  
• I referenti di ciascun Istituto afferente alla rete.  

 
I successivi Art. 5 e 6 rispettivamente impegnano ciascun Istituto a nominare un referente 
per la rete e consentono agli organi della rete di sviluppare eventuali collaborazioni con 
enti esterni ed associazioni per le finalità proprie della rete. Il testo integrale dell’Accordo di 
rete è allegato al presente documento.  
 

1.4	  Il	  Comitato	  Tecnico	  Scientifico	  
 
Il CTS è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento dell'attività della Rete 
(Art. 1).  
 
Il CTS è presieduto dal Dirigente scolastico dell’Istituto capofila ed è composto da (Art. 2):  

a) il Coordinatore della Rete; 
b) il Dirigente scolastico e/o il Referente del progetto di ciascun Istituto afferente alla 

Rete; 
c)  rappresentanti del mondo del lavoro, degli enti locali e delle categorie professionali; 

 
Il CTS può avvalersi occasionalmente di consulenti interni e/o esterni alla Rete. 
 
Il CTS promuove la costruzione di progetti di ASL tra gli Istituti afferenti alla Rete 
definendo le attività e le relative strategie di azione in raccordo con il territorio. In 
particolare il CTS produce (Art. 3):  

a) i documenti relativi all’organizzazione, alla responsabilità e alla modalità di 
comunicazione tra i soggetti del CTS; 

b) i documenti per la progettazione e la valutazione condivisa dell’attività di alternanza; 
c) le modalità e i documenti per la certificazione delle competenze e l’eventuale 

riconoscimento dei crediti; 
d) gli eventuali report sui bisogni formativi rispetto al/ai profilo/i considerato/i; 
e) i report delle attività del CTS. 

 
La convocazione del CTS è fatta dal Presidente (Art. 5) e il CTS si può, anche, articolare 
in commissioni (Art. 6). La comunicazione tra i soggetti che compongono il CTS sono 
avvenute tramite la posta elettronica (certificata e non) e attraverso un CMS (moodle like) 
(Art. 7).  Il testo integrale del Regolamento del CTS è allegato al presente documento. 
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Il CTS è composto da:  
 

Ruolo Nome e cognome Istituto 
Presidente del CTS Lidiana Padoan IPSIA “C. Scarpa” 

Montebelluna (TV) Coordinatore della Rete Massimo D’Ambroso 
Referente  Cristina Dal Mas 
DS Vincenzo Gioffré IPSIA “Galilei”  

Castelfranco Veneto (TV) Referente Tosatto Mirco 
DS  Luigi Ugliano IPSIA “Pittoni”  

Conegliano (TV) Referente Dell’Antonia Francesco 
DS Susanna Picchi IPSIA “Giorgi”  

Treviso (TV) Referente Bonso Tiziano 
DS  Aldo Bagnara ISIS “Obici”  

Oderzo (TV) Referente Yuri Dario 
DS Domenico Dal Mas  ISIS  

Vittorio Veneto (TV) Referente Alberto Biz 
DS Gerardo Cavaliero ISIS “Segato-Brustolon” 

Belluno (BL) Referente Dalle Sasse Teddy 
DS Graziano Baster ISIS 

Polo di Feltre (BL) Referente D’Amberto Rainieri  
DS  Raffaella Guerra ISIS “Da Vinci” 

Portogruaro (VE) Referente D. Meduri e G. D. Miglioranza  
 
 
Il CTS della rete si è riunito periodicamente nel corso dell’A.S. 2012/2013. Si riportano di 
seguito le date degli incontri con i relativi O. del G. 
 
N° Sede e data O. del G. 

1 Montebelluna 
25/10/2012 

Sottoscrizione dell’Accordo di rete 
Approvazione del regolamento del CTS 
Modello Organizzativo ed operatività della rete.  

2 Montebelluna 
8/11/2012 

Insediamento del CTS 
Linee guida del progetto 

3 Montebelluna 
6/12/2012 

Descrizione delle competenze e dei relativi descrittori da 
valutare/certificare 
Modalità di compilazione delle Rubriche di competenza 
Indirizzi di studio e classi coinvolte nei progetti della Rete 
Periodi di implementazione dei percorsi di ASL 
Report di ricerca sui bisogni formativi rispetto al profilo 
considerato 
Progettazione dei percorsi di ASL come Unità di 
Apprendimento 
Modalità di comunicazione della Rete 
Modalità di coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie 
Relazione sul “Questionario di avvio del Progetto” ed eventuali 
percorsi di formazione dei C. di C. 
Modalità di lettura e di pubblicizzazione degli esiti 
dell’esperienza 
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Proposta di scheda finanziaria dei progetti della Rete 
Modalità di utilizzo della piattaforma software moodle based 

4 Montebelluna 
17/12/2012 

Incontro del CTS con la Dott.ssa Bettiol dell’USR e con la tutor 
della rete Dott.ssa Ceiner. 

5 Venezia 
11/1/2013 

Seminario Reti Progetto Pilota 

6 Montebelluna  
21/5/2013 

Analisi e descrizione delle attività svolte nei vari Istituti della 
Rete 
Strumenti di verifica e valutazione 

7 Treviso 
30/5/2013 

Seminario Reti Progetto Pilota 

 
 
 

1.5	  Rendicontazione	  del	  Progetto	  
  
 Il 7 giugno 2013 l’USR, con la nota prot. N. 7967/C15b, ha inviato a tutti gli Istituti 
capofila il modello di rendicontazione delle attività svolte dalle reti di scuole. L’IPSIA “C. 
Scarpa” ha provveduto, quindi, a richiedere a tutti gli Istituti che compongono la rete una 
relazione finale sul lavoro svolto e la compilazione di una dichiarazione in cui fosse 
elencato il personale coinvolto nel progetto, con l’indicazione delle ore effettivamente 
svolte. Nello specifico, la relazione chiedeva agli Istituti di indicare in modo preciso:  

1) come vengono valutate le conoscenze, le abilità e le competenze maturate dagli 
studenti in azienda e come vengono integrate nella valutazione complessiva dello 
studente; 

2) come si modifica e/o si integra l’offerta formativa dell’Istituto alla luce delle 
esperienze di ASL.   
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2.	  Progettazione	  e	  realizzazione	  dell’esperienza	  pilota	  
 
 “Ottimizzare e sistematizzare le risorse esistenti prodotte a livello territoriale, 
provinciale e regionale” era una delle finalità contenute nelle linee guida che 
accompagnavano il bando per l’implementazione delle esperienze pilota. La Regione 
Veneto e l’USR negli ultimi dieci anni hanno investito molte risorse per finanziare 
esperienze di ASL e di certificazione delle competenze raggiunte dagli allievi in formazione 
e inseriti nella realtà produttiva del territorio. La rete ha fatto proprie due esperienze che, 
pur applicate in percorsi formativi differenti, avevano come elemento caratterizzante il 
Quadro europeo delle Qualifiche EQF, proposto dalla Commissione europea nel 2006. Il 
quadro EQF e le competenze chiave per l’apprendimento permanente sono, nelle 
intenzione della Commissione europea, uno strumento di riferimento europeo per 
identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, la 
coesione sociale e l’occupabilità nella società della conoscenza.  
 

	  

2.1	  La	  Rete	  Veneta	  per	  le	  Competenze.	  
 
 La prima esperienza, iniziata molti anni fa, ha avuto il suo apice con l’emanazione il 
16 giugno 2009 da parte della Regione del Veneto (DGR n. 1758) di un bando Fondo 
Sociale Europeo POR 2007-2013 - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - 
Direzione Regionale Lavoro - Asse IV – CAPITALE UMANO - Categoria di intervento 72 - 
"Azioni di Sistema per la realizzazione di Strumenti operativi a supporto dei processi di 
Riconoscimento, Validazione e Certificazione delle Competenze". 
 
 Delle reti partecipanti al bando sono state finanziate sette reti con capofila le 
istituzioni scolastiche: 
 

• ITIS BARSANTI di Castelfranco Veneto 
• ITSCT EINAUDI di Padova 
• IS RUZZA PENDOLA di Padova 
• IS MARCO POLO di Verona 
• IPSIA GARBIN di Schio 
• LICEO BROCCHI di Bassano del Grappa 
• IS SANMICHELI di Verona 

 
 Le prime cinque reti si sono riunite a loro volta in un consorzio denominato "RETE 
VENETA DELLE COMPETENZE" (d’ora in poi RVC) coordinata dall’ITIS Barsanti. 
 
Secondo la RVC perché si possa impostare una didattica per competenze occorrono tre 
attori, ognuno dei quale assolve una funzione specifica (Figura 1). 
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Figura	  1:	  Quadro	  di	  riferimento	  della	  RVC. 

 
 
 
 La RVC ha prodotto strumenti per: 

• descrivere i risultati di apprendimento (Rubrica delle competenze) costruite a 
partire dalle Indicazioni nazionali contenute nei documenti di riforma dell’istruzione 
secondaria di secondo grado; 

• favorire la didattica per competenze (Unità di Apprendimento); 
• facilitare la valutazione delle competenze (Prove esperte). 

 
Il processo di valutazione adottato dalla RVC si fonda su due criteri di fondo, tra di essi 
strettamente collegati (Figura 2): 

• rendere vincolante la didattica per competenze tramite unità di apprendimento, che 
al loro interno possono includere esperienze di ASL, valorizzando l’esito della loro 
valutazione (formativa);  

• sviluppare sessioni di valutazione finale, a ridosso delle tappe rilevanti del percorso 
formativo, sulla base di “prove esperte” in grado di rilevare, tramite compiti / 
problemi miranti “grappoli di competenze”, la padronanza degli studenti. 

 

	  
Figura	  2:	  Processo	  di	  valutazione	  e	  certificazione	  delle	  competenze	  per	  la	  RVC. 
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LINEE GUIDA 2; VALUTAZIONE E PROVE ESPERTE Pag 2 di 23 

 
 rev.  B.0 30 LUGLIO 2011  VALIDATO DAL CTS dei progetti RVC 

 
LA PROVA DI VALUTAZIONE FINALE 

(prova esperta) 
 
 
LA PROVA ESPERTA NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
 
La prova di valutazione finale,  o  “prova  esperta”  è  un  compito-problema rilevante, il più possibile 
olistico  (ovvero  in  grado  di  connettere  i  vari  ambiti  del  sapere,  è  “pluri-competenze”,  articolata  su  
più  dimensioni  dell’intelligenza),  in  grado  di  sottoporre  a  valutazione  la  padronanza  degli  studenti.  
In quanto tale, non può soddisfare puntualmente tutti i saperi e le competenze, ma è 
necessariamente selettiva rispetto a questi. Infatti concorre, assieme alle attività di valutazione di 
tipo formativo che si svolgono al termine di ogni UdA, a rilevare il grado di padronanza dei saperi e 
delle competenze mobilitati utilizzando una metodologia che consenta di giungere a risultati certi e 
validi.  
È collocata in corrispondenza delle scadenze formali dei corsi (quando vengono rilasciati titoli di 
studio) e consente di rilevare in forma simultanea, sulla base di un compito rilevante, la padronanza 
di  più   competenze   e   saperi  da  parte  dei   candidati,   con  un  peso   indicativo  del      30%.  L’altro  70%  
deriva dalla valutazione formativa emergente dall’insieme  delle  UdA  sviluppate, come si rileva  dal 
processo di valutazione e certificazione delle competenze qui di seguito visualizzato: 
 
Figura 1 
 

Valutazione formativa
UdA 1 

Processo di valutazione e certificazione delle competenze 

Peso: 70%

Valutazio
ne finale

Portfolio 
personale

Valutazione formativa
UdA 2 

Valutazione formativa
UdA…

Certificazione 

Peso: 30%

 
 

ASL
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2.2	  La	  metodologia	  di	  Professionalization	  Durable1	  
 
 La metodologia Professionalization Durable (d’ora in poi PD) ha come obiettivo quello 
di promuovere la costruzione di una qualifica (nel senso attribuito da EQF) che risponda ai 
fabbisogni professionali emergenti dal mercato del lavoro e al tempo stesso sia 
compatibile con la logica di EQF. La costruzione della qualifica, secondo la metodologia 
PD, segue un’architettura in cui si può distinguere una parte comune, che ha la funzione di 
rendere riconoscibile la figura professionale in ambito globale, e una sussidiaria, che 
rappresenta il percorso formativo finalizzato a rispondere ai fabbisogni formativi 
consentendo di raggiungere i risultati di apprendimento. Questa metodologia prende come 
punto di partenza la considerazione e la descrizione del mondo del lavoro. Nello specifico, 
l’analisi del mondo del lavoro si caratterizza per l’individuazione dei processi lavorativi in 
cui viene coinvolto chi è in possesso della qualifica in esame e, per ciascun processo 
individuato, la descrizione delle attività che costituiscono la sequenza logica o temporale 
del processo stesso. Tra le attività individuate si possono selezionare quelle che meglio 
caratterizzano la qualifica e costituiscono il core del mestiere. Per ciascuna di queste 
attività selezionate è utile passare ad un’ulteriore fase di dettaglio rappresentata dalla 
descrizione dei compiti o meglio dei loro contenuti. Il passaggio dai fabbisogni 
professionali a quelli formativi richiede - oltre ad un’attenzione sulla situazione economica, 
tecnologica e sociale del contesto produttivo – che i fabbisogni formativi rimangano per un 
verso legati alle esigenze professionali che consentono di mettere in evidenza i risultati 
finali, per l’altro verso, invece, devono raccordarsi con il mondo della conoscenza e del 
sapere. Dato che l’obiettivo della metodologia rimane la certificazione finale, è necessario 
individuare le unità di risultati di apprendimento che caratterizzano la qualifica. Il PD 
suggerisce di raggruppare le conoscenze secondo grandi categorie che diventeranno gli 
Assi della qualifica, privilegiando i gruppi o i blocchi che compongono il cuore del mestiere, 
e suddividere le competenze nei vari blocchi. In questo modo, ciascun blocco è 
caratterizzato dall’insieme delle competenze da un lato e dalle conoscenze dall’altro. 
Secondo la metodologia PD la trasmissione delle conoscenze dovrà generare le 
competenze di ciascun blocco. All’interno di ciascun blocco, infine, le competenze 
dovranno essere raggruppate secondo criteri di analisi della situazione di lavoro e, 
all’interno di ciascun raggruppamento, bisognerà identificare e definire gli obiettivi della 
certificazione, cioè ciò che il certificatore dovrà verificare per attestare l’expertise 
professionale del titolare della qualifica.  
 Nella definizione dei profili professionali dei percorsi ITS del Veneto è stata adottata 
una metodologia semplificata rispetto alla metodologia PD che ne consentisse 
un’applicazione più semplice ed efficace.   
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Questa	   breve	   sintesi	   è	   tratta	   dalla	   pubblicazione	   “Standard	   professionali	   e	   formativi	   per	   nuovi	   lavori	   nella	  
formazione	   superiore	   non	   universitaria”	   ,	   realizzata	   nell’ambito	   delle	   attività	   di	   diffusione	   del	   progetto	   cod.	  
69/1/1/1758/2009	   –	   Linea	   A	   “D.R.I.V.IN.G.	   Towards	   EQF”	   Fondo	   Sociale	   Europeo	   POR	   2007-‐2013	   Obiettivo	  
Competitività	   regionale	   e	   occupazione	   Direzione	   Regionale	   Lavoro	   –	   Asse	   IV	   –	   Capitale	   Umano	   Regione	   del	  
veneto	  DGR.	  1758/2009.	  	  
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2.3	  Quadro	  di	  riferimento	  della	  Rete	  ASL	  Veneto	  Est	  
 

La progettazione dell’esperienza pilota è stata preceduta dalla compilazione da 
parte di ciascun Istituto della rete e della successiva analisi, da parte dell’Istituto capofila, 
di un questionario volta a valutare le esperienze di ASL messe pratica da ciascun Istituto. 
L’analisi dei risultati ha dimostrato che tutti gli Istituti avevano qualche esperienza di 
progetti di ASL ma non per tutti l’inserimento in azienda faceva parte di un percorso 
articolato, che comprendesse una o più unità di apprendimento. In taluni casi l’esperienza 
di ASL era finalizzata ad adempiere agli obblighi imposti dai documenti di riforma degli 
Istituti professionali e/o a giustificare i finanziamenti provenienti dal MIUR. Si è, pertanto, 
ritenuto necessario che tutti gli Istituti progettassero almeno un UdA, cui elemento centrale 
fosse l’ASL. Per facilitare l’attivazione di queste esperienze si è stabilito di adottare gli 
strumenti proposti dalla RVC. Il CTS, nel primo incontro del 25 ottobre 2013, ha 
individuato, per ciascun Settore dell’Indirizzo Industria e Artigianato due competenze e le 
relative rubriche di competenza, comuni per ogni Istituto della rete (Tabella 1). Le 
competenze selezionate erano tra quelle elencate nelle indicazioni nazionali contenute nei 
documenti di riforma degli Istituti professionali.  
	  

Settore Competenze 

Manutenzione e assistenza 
tecnica 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di 
impianti. 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 
vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

Produzioni industriali e 
artigianali 

Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto 
ai materiali e alle tecnologie specifiche 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, mantenendone la visione sistemica. 

	   	   Tabella	  1:	  Elenco	  delle	  competenze	  scelte	  dalla	  rete.	  

A partire da queste competenze comuni, ogni Istituto aveva il compito di progettare 
una o più UdA, secondo il formato prodotto dalla RVC, che comprendessero, anche, 
periodi di inserimento in azienda. Agli Istituti veniva chiesto di porre particolare attenzione 
alla fase di verifica e valutazione delle competenze raggiunte da ciascun studente. Nella 
Tabella 2 sono elencate alcune delle UdA realizzate dagli Istituti della rete. 
 

N° Titolo UdA 
1 Lavorare alla macchina utensili 
2 La commercializzazione del tessile nel territorio dell’alto  
3 La mia proposta moda 
4 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la 

visione sistemica. 
5 Realizzazione di impianti elettrici e/o cablaggio quadri elettrici per la distribuzione 

e/o l’automazione industriale. 
6 Alternanza scuola lavoro nel laboratorio odontotecnico 
7 Produrre una relazione sull’installazione di impianti elettrici in ambito civile 
8 Creo e vendo 

Tabella2:	  Elenco	  di	  alcune	  UdA	  realizzate	  dalla	  rete.	  
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La rete ha inoltre stabilito la tempistica del progetto con l’obiettivo di terminare l’esperienza 
nel mese di maggio 2013 (Figura 3).  
 
 

	  
Figura	  3:	  Diagramma	  di	  Gantt	  dell'esperienza	  pilota. 

 
 
 Parallelamente alla sperimentazione di percorsi strutturati di ASL secondo le 
indicazioni della RVC, la rete ha iniziato un percorso di raccolta, di analisi e di 
rielaborazione dei fabbisogni professionali delle aziende coinvolte nelle esperienze di ASL, 
iniziando un percorso simile a quello realizzato nell’ambito dei percorsi ITS del Veneto. Si 
riporta di seguito i risultati dell’applicazione di questo percorso in alcune aziende del 
settore moda coinvolte nei progetti di ASL.   
 
 
Step 1 
A ciascuna azienda, che ospitava uno studente in ASL, è stato chiesto di elencare almeno 
tre task/compiti/mansioni assegnate allo studente durante la permanenza in azienda. Si 
riporta di seguito il modulo utilizzato per la raccolta delle informazioni (Figura 4).  
 

Montebelluna, 25 Ottobre 2012

13

DIAGRAMMA DI GANTT

Novembre   Dicembre  Gennaio  Febbraio  Marzo  Aprile  Maggio

Attivazione 
Rete

Preparazione materiali

UdA con ASL

ValutazioneMonitoraggio
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Figura	  4:	  Documento	  di	  raccolta	  delle	  informazioni	  relative	  ai	  compiti	  assegnati	  agli	  studenti. 

 
 

 

DOCUMENTO DI RACCOLTA INFORMAZIONI  
COMPILAZIONE A CURA DELL'AZIENDA OSPITANTE

Il nostro Istituto ,IPS Carlo Scarpa, al fine di poter fornire una preparazione più completa ed adeguata alle richieste di mercato ,chiede  
cortesemente di compilare questo stampato. Le informazioni serviranno ad uso prettamente del nostro Istituto, ai Dipartimenti per po-
ter poter programmare al meglio le attività di didattica ed organizzare gli interventi Alternanza Scuola Lavoro, come previsto dalla nuo -
va Riforma degli Istituti professionali. 
Inserire massimo 3 “task “assegnati all'allievo/a , durante il periodo di Alternanza Scuola Lavoro, specificando le conoscenze che voi  
ritenete indispensabili per poter svolgere il compito assegnato.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Azienda: ______________________________                     Settore_______________________________  

N° Task/Compito / Mansione 
Conoscenze Richieste 

per svolgere il compito assegnato

1

2

3
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Step 2  
Le risposte fornite dalle aziende sono state successivamente raggruppate per tipologia di 
azienda, esplicitando per ciascun task le conoscenze e le abilità ritenute dalle aziende 
necessarie per portarlo a termine il rispettivo compito in modo efficace ed efficiente. Si 
riporta di seguito un esempio di scheda così rielaborata (Tabella 3). Le competenze, 
riportate nell’ultima colonna della tabella, sono quelle previste, nelle linee guida per la 
riforma degli Istituti professionali, per il Settore Produzione Industriali e Artigianali. Tale 
scelta è dettata dalla necessità cogente di certificare queste competenze al termine del 
percorso scolastico. 
 

Profilo professionale 
Area di attività Attività - Compito Conoscenze Abilità Competenza 

Maglieria 

Piazzamento a video 
Conoscenza dei 
programmi cad 
model LECTRA 

Essere in grado di 
ottimizzare il 

piazzato 

Utilizzare 
adeguatamente gli 

strumenti 
informatici e i 

software dedicati 
agli aspetti 
produttivi e 
gestionali 

Organizzazione 
magazzino capi finiti 

e magazzino filati 

Conoscenza dei 
materiali tessili. 

Razionalità ed 
organizzazione 

Intervenire nelle 
diverse fasi e livelli 

del processo 
produttivo, 

mantenendone la 
visione sistemica 

Creazione e 
realizzazione di un 

capo 
 

Conoscenze 
specifiche di 

modellistica e 
confezione. 

Conoscenza e uso 
dei macchinari 

(tagliacuci, ect.) 

Creatività e 
capacità di 

passare dall'idea 
al prodotto finale. 

 

Finissaggio e 
controllo capo 

Conoscenze delle 
tecniche di 

assemblaggio e 
rifinitura capi 

Spirito critico di 
osservazione e 

buona manualità 
pratica. 

Capacità di 
osservazione 
riguardo alla 

modellistica di 
ogni articolo al fine 

di valutare e 
correggere 

eventuali difetti 

Realizzazione 
schede tecniche 

Buona conoscenza 
del programma di 

cad INVESTRONICA 

Saper usare con 
sufficiente 

autonomia i 
programmi 

specifici, capacità 
espositive e 
sintetiche. 

Utilizzare 
adeguatamente gli 

strumenti 
informatici e i 

software dedicati 
agli aspetti 
produttivi e 
gestionali Disegno di figurini 

Buona conoscenza 
del programma di 

grafica 
PHOTOSHOP 

 

Tabella	  3:	  Tabella	  di	  descrizione	  della	  figura	  professionale. 
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Lo schema riportato non esaurisce l’intero processo PD, tuttavia si possono fare alcune 
considerazioni di merito e di metodo:  

• lo schema è un primo tentativo di partire dai processi lavorativi, per formulare una 
proposta di declinazione delle competenze, contenute nelle linee guida, alle 
effettive figure professionali richieste dal territorio; 

• lo schema andrebbe esteso a tutte le aree di attività svolte all’interno delle aziende di 
maglieria e a tutte le aziende significative del territorio;  

• la colonna attività-compiti andrebbe divisa in due parti, distinguendo le attività, intese 
come un segmento di un  processo produttivo che origina un output che pur 
intermedio è significativo rispetto a quello finale, e i compiti, cioè l’elenco delle 
operazioni elementari che compongono un’attività e che possono essere svolte in 
autonomia;  

• rispetto ai risultati attesi dovrebbero essere esplicitate le evidenze delle rispettive 
competenze che potranno fungere da linee guida per la formulazione degli 
strumenti per la certificazione.  

• le unità di risultati di apprendimento, che rappresentano l’oggetto della certificazione, 
dovrebbero accordarsi, attraverso un denominatore comune costituito dai risultati di 
apprendimento, con le unità di apprendimento cioè le attività formative (formali, non 
formali e informali).  

 
Si riporta di seguito (Figura 5) uno schema che riassume il processo descritto.  

 

	  
Figura	  5:	  Quadro	  di	  riferimento. 

 
	   	  

FIGURA

Attività, compiti 
e competenze

UNITA’

Filiera 
formativa

Riconoscimenti
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3.	  La	  verifica,	  valutazione	  e	  certificazione	  delle	  competenze	  
	  
Nella progettazione delle UdA, tutti gli Istituti hanno individuato le competenze agite dagli 
studenti in ASL, con le relative conoscenze e le abilità, e i prodotti che dovevano essere 
realizzati. Ad esempio, nella seguente Tabella 4 si riporta l’elenco delle competenze e dei 
prodotti realizzati dagli studenti di un Istituto, nell’ambito di un’esperienza di ASL in 
collaborazione con una cooperativa ecosolidale.  
	  

Unità di apprendimento 
Denominazione CREO e VENDO e CREO e VENDO e CREO e VENDO e CREO e VENDO e CREO e 

VENDO e CREO e VENDO 

Compiti/prodotti 

RELAZIONE   
Ricerca ed approfondimento di usi e costumi delle popolazioni dell’Equador, con 
particolare attenzione al significato del colore. 
 
PROGETTAZIONE: 
Schizzi / disegni,  ricerca iconografica di colori, usi e costumi, decorazioni, piccoli 
manufatti, ipotizzando varianti in corso d’opera  . 
 
PROTOTIPO MANUFATTO 
Realizzazione di: accessorio, piccolo capo di abbigliamento o quant’altro l’allieva si sente 
ispirata, in lana ( preferibile tecniche artigianali, quali: ferri, uncinetto, tessitura, intrecci di 
filati). 
 
 INCONTRO CON COOPERATIVA  
e conoscenza delle dinamiche del mercato ecosolidale. 

Competenze 
mirate 

Comuni/cittadinanza 
 1- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
2- organizzare il proprio apprendimento, individuando ,scegliendo e utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e formazione anche in funzione dei tempi 
disponibili.  
 3- produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
 
Competenze professionali 
Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 
specifiche: 

c) 1-  è in grado di approntare strumenti e attrezzature necessarie alle diverse fasi di 
produzione e commercializzazione sulla base del progetto, della tipologia dei materiali 
da impiegare e del risultato atteso; 

d) 2-  sulla base delle informazioni di mercato e/o del committente sa progettare collezioni 
di moda e realizzare un manufatto per il prodotto; 

e) 3-  rilevare i bisogni cliente/committente coniugandoli con le opportunità tecniche e 
tecnologiche disponibili. 
 

Tabella	  4:	  Elenco	  delle	  competenze	  e	  dei	  prodotti	  inseriti	  in	  un’UdA.	  

	  

3.1	  Verifica	  delle	  competenze	  
	  
Per la verifica delle competenze acquisite in azienda gli Istituti hanno utilizzato una o più 
delle seguenti procedure:  

• colloqui del tutor scolastico con il tutor aziendale; 
• questionari a cura del tutor aziendale; 
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• questionari di autovalutazione a cura dello studente; 
• relazione finale dello studente; 
• questionari o verifiche da somministrare agli studenti a scuola al termine del periodo 

in azienda.  
 
Si riportano di seguito alcune delle domande contenute in uno dei questionari che i tutor 
aziendali dovevano compilare al termine del periodo in azienda. Come si può osservare, 
oltre alle domande a risposta multipla, al tutor veniva, anche, chiesto di assegnare un voto 
da 1 a 10 in base al comportamento e all’attitudine professionale dimostrata dallo studente 
in azienda.  
	  

1) L’allievo si è inserito nell’ambiente di lavoro 

 [A] senza difficoltà 

 [B] con difficoltà 

 [C] non si è inserito 

2) L’allievo ha dimostrato più interesse per gli aspetti 

 [A] tecnici 

 [B] relazionali 

 [C] altro 

3) L’allievo nei confronti del lavoro ha tenuto un comportamento 

 [A] entusiasta 

 [B] positivo 

 [C] sufficiente 

 [D] indifferente 

 [E] negativo 

4) Se lei dovesse valutare il comportamento e attitudine professionale dell’allievo  con 

un voto da 1 a 10 che voto assegnerebbe? 

 ________________________ 

	  
In un altro questionario al tutor aziendale veniva chiesto di valutare, in una scala da 1 a 10, 
le “attitudini” comportamentali e professionali dimostrate dallo studente in azienda (Figura 
6).  
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Figura	  6:	  Questionario	  di	  valutazione	  per	  il	  tutor	  aziendale.	  

	  
Alcuni Istituti hanno utilizzato, anche, questionari di autovalutazione dell’allievo. 
Nell’esempio riportato nella Figura 7, allo studente veniva chiesto di autovalutare, 
utilizzando una scala Likert a 4 livelli sbilanciata, il livello di competenza percepito in 
ciascuno degli indicatori elencati. In questo caso, gli indicatori coincidevano con quelli 
preventivamente concordati dall’Istituto scolastico e l’azienda e, quindi, il questionario di 
autovalutazione è specifico per ogni allievo. Gli stessi indicatori venivano riportati, anche, 
nel questionario di valutazione compilato dal tutor aziendale: in questo modo è possibile 
confrontare i livelli di competenza percepiti dall’allievo e dal tutor aziendale. 
	  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E 
L’ARTIGIANATO “I. PITTONI”  - 31015 CONEGLIANO 

SEDE: VIA I. PITTONI, 16 
TEL. 0438-22923 – FAX 0438-411732 

www.ipsiaconegliano.it  -  ipsia.conegliano@nline.it 

PEC04 rev.02 del 12-10-12 
Pagina 1 di 1 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE 
 
Azienda   ___________________________________________________________ 
 
Tutor aziendale  sig. ________________________________________________ 
 
Figura professionale del tutor aziendale __________________________ 
 
Studente _________________________________________ Classe _________    
 
Periodo di stage dal  __________  al __________ (Data di compilazione _________ )  
 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE (per ogni indicatore esprimere una valutazione da 1 a 10 )
     
              

Attitudini comportamentali e relazionali 

Puntualità  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Senso di responsabilità 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relazioni con colleghi e 
superiori 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di lavorare in 
gruppo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Disponibilità all’ascolto e 
all’apprendimento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Attitudini professionali 

Comprensione delle attività 
svolte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacità di analisi e spirito 
critico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comprensione norme di 
sicurezza e comportamenti 
conseguenti 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Autonomia nello svolgere i 
compiti assegnati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Livello di conoscenze 
tecniche acquisite 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Firma tutor aziendale 
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Figura	  7:	  Questionari	  di	  autovalutazione	  degli	  allievi.	  

	  
	  
In quasi tutte le UdA prodotte, allo studente veniva chiesto di produrre, al termine del 
percorso, una relazione finale sull’attività svolta, normalmente corretta e valutata dal 
docente di Italiano. Nella successiva Figura 8 viene riportata una delle possibili traccie che 
lo studente doveva seguire per compilare la relazione 
	  
	  

UNITA' DI APPRENDIMENTO – Verifica di Italiano 

Aspetti e tecniche del linguaggio settoriale.  Produzione di un testo scritto: relazione sullo stage 
formativo svolto durante quest'anno scolastico. 

Descrivere la propria attività di stage, sottolineando gli aspetti strutturali ed organizzativi 
dell'azienda, le fasi di produzione ed il proprio ruolo svolto all'interno.  Infine, esprimere riflessioni 
sulla formazione svolta durante il periodo di stage. 

Figura	  8:	  Traccia	  per	  la	  relazione	  finale.	  

	  	  

3.2	  Valutazione	  delle	  competenze	  
	  
La valutazione dell’esperienza di ASL e la conseguente certificazione delle competenze 
raggiunte dagli allievi è stata realizzata dai Consigli di Classe (d’ora in poi C.d.C.) alla luce 
dei risultati misurati con uno o più degli strumenti elencati nel paragrafo precedente. Un 

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato
“Carlo Scarpa” di Montebelluna

Questionario di auto valutazione dell'allievo

Dati studente Dati azienda

Nome e cognome:  
Nome Azienda:  

Classe: Tutor Aziendale: 

Tutor scolastico: 

Per ciascuno dei seguenti indicatori, indica  il livello raggiunto dopo il periodo in azienda. Seguendo la 
seguente scala:  1 INSUFFICIENTE  -  2 SUFFICIENTE  -  3 BUONO  -  4 OTTIMO

Indicatore - Competenza Valutazioni

C
om

pe
te

nz
a 

C
iv

ic
a 

e 

S
oc

ia
le

Quanto sei stato in grado di inserirti in un gruppo operativo nel rispetto 
dei ruoli collaborando per il raggiungimento degli obiettivi comuni

Quanto sei stato in grado rispettare i tempi e le regole previste dall'am-
biente di lavoro

Quanto  mpegno, interesse e disponibilità all'apprendimento ri-
tieni di aver dimostrato 

C
o

m
p

e
te

n
z
a

 P
ro

fe
s
s
io

n
a

le Quanto sei stato in grado di individuare tipologie di prodotti/materiali in rap-
porto al target

Quanto sei stato in grado di comunicare con la terminologia tecnica spe-
cifica del settore di indirizzo
e/o compilazione/lettura di schede prodotto

Quanto sei stato in grado di rappresentare graficamente il modello in 
tutti i suoi componenti

Quanto sei stata in grado di utilizzare gli strumenti di realizzazione del 
prodotto

Quanto ti è stata utile l'esperienza in azienda per la tua formazione

Le chiediamo, infine, di indicare quali azioni la scuola dovrebbe intraprendere per migliorare la tua pre-
parazione e il percorso di ASL . 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Data___________                   

 Firma _________________________
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C.d.C. ha prodotto una scheda individuale, compilata a cura del tutor interno, che 
riassume le varie valutazioni ricavate dall’esperienza svolta dall’allievo nell’UdA e in ASL 
(Figura 9).  
 

	  
Figura	  9:	  Scheda	  riassuntiva	  individuale.	  

	  
Le modalità di integrazione dell’attività e dei risultati raggiunti dall’allievo in ASL all’interno 
della valutazione scolastica differiscono molto tra i vari Istituti della rete.  
 

1) In molti Istituti i punteggi ricavati dai vari strumenti di verifica (questionari, verifiche 
per disciplina, valutazione dei prodotti o della relazione finale) vengono convertiti in 
un punteggio da 1 a 10 e inseriti nel registro personale di ciascun insegnante, 
assieme alle altre valutazione. Il voto finale dell’allievo in ciascuna disciplina integra, 
quindi, i risultati raggiunti in ASL.  
 

2) In alcuni Istituti, oltre a ricavare dall’esperienza di ASL un voto per ciascuna 
disciplina, l’intero percorso di ASL viene valutato e contribuisce alla determinazione 
del credito finale dell’allievo.  

 
3) In un Istituto, la valutazione complessiva dell’allievo in ASL, dà luogo a un 

punteggio che il Consiglio di classe attribuirà all’alunno integrando la valutazione 
delle discipline coinvolte nell’alternanza scuola lavoro. In altre parole, il voto 
proposto da ciascun insegnate nello scrutinio finale viene integrato sulla base del 
punteggio complessivamente raggiunto in ASL. 

 
4) In un altro Istituto, invece, ogni docente coinvolto nell’ASL somministra allo studente 

una verifica dell’attività svolta. Questa valutazione integrata con quella del tutor 
aziendale da luogo ad un punteggio complessivo per ciascuna disciplina. A tale 
valutazione viene assegnato il seguente peso (espresso in percentuale) della 
valutazione complessiva dell’allievo: 
• lingua e letteratura italiana                                10%; 
• lingua inglese                                10%; 
• educazione fisica                                10%; 
• elettrotecnica e applicazioni                                             15%; 
• sistemi, automazione e organizzazione della produzione:       15%. 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“Car lo  Scarpa”
C . F .  9 2 0 1 6 3 0 0 2 6 8   Te l .  0 4 2 3 / 6 0 9 1 7 5  –  F a x  0 4 2 3 / 6 0 1 5 4 4    

V i a  M o n t e  V a l b e l l a ,  1 2  –  3 1 0 4 4  M o n t e b e l l u n a  ( T V )

 
info@ipsiamb.it               www.ipsiamb.it

Organismo accreditato per la formazione superiore ai sensi della Legge Regionale n° 19 del 9/8/2002, n° di iscr. A0191

               DOCUMENTO INDIVIDUALE DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVO

Dati studente Dati azienda

Nome e cognome: Classe: 

1 INSUFFICIENTE  -  2 SUFFICIENTE  -  3 BUONO  -  4 OTTIMO

N° Competenza Attività/Mansioni Valutazioni
Livello raggiunto  

a cura  del Consiglio di Classe 

C
o

m
p
e

te
n
z
a
 

C
iv

ic
a
 e

 

S
o
c
ia

le
 

• Inserirsi in un gruppo operativo nel rispetto 

dei ruoli collaborando per il raggiungimento 

degli obiettivi comuni 

• Rispettare  i  tempi  e  le  regole  previste  

dall'ambiente di lavoro

• Impegno,  interesse  e  disponibilità  

all'apprendimento 

Attività in regime di Alteranza scuola lavo-

ro 

Azienda  _______

  □  A – Ottimo 

  □ B – Buono 

  □ C – Discreto 

  □ D – Sufficiente 

Autovalutazione ______
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• Individuare  tipologie  di  prodotti/materiali  in  

rapporto al targhet

• Rappresentare graficamente il modello 

• Comunicare  nella  terminologia  tecnica 

specifica 

• Utilizzo  degli  strumenti  usati  per  la  

realizzazione del prodotto 

Attività in regime di Alteranza 

Scuola Lavoro

Azienda  ______

Autovalutazione ______

Esecuzione delle  richieste operative  UDA

Relazione tecnica sull'attività svolta 

Partecipazione alla Fiera “LINEAPELLE” 

Bologna in data 5 aprile 2013

Scuola _________
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In altre parole, in questo Istituto viene stabilito a priori che, ad esempio, il 10% della 
valutazione finale di lingua e letteratura italiana è determinata dal punteggio 
acquisito dall’allievo in ASL.  

 
 

4.	  Indicazioni	  per	  lo	  sviluppo	  della	  rete 
 
Gli Istituti che compongono la rete sono consapevoli del fatto che il lavoro da svolgere per 
raggiungere gli obiettivi che si era posta all’inizio del percorso non si possa considerare 
terminato. La rete intende continuare a ragionare e a sperimentare gli strumenti utilizzati 
nel corso dell’esperienza pilota. In particolare la rete ha tentato di applicare la metodologia 
semplificata del PD utilizzata nell’ambito degli ITS del Veneto. La procedura dovrebbe, 
nell’intenzione della rete, essere estesa e sistematizzata.  
Nello specifico, la rete intende:	  

• scegliere, per ogni Istituto o gruppi di Istituti, una figura professionale ritenuta 
significativa per l’Istituto e per il tessuto territoriale in cui è inserito; 

• riferire la figura professionale alle aree di attività, elencando le relative attività ed i 
compiti; 

• associare ai diversi compiti una delle competenze prevista nei documenti di riforma 
degli Istituti professionali, accompagnandola con una descrizione della prestazione, 
cioè con una descrizione del comportamento che lo studente deve manifestare 
affinché sia possibile dedurre l’acquisizione o meno della competenza stessa; in 
questo contesto, la competenza deve essere intesa come l’insieme di capacità 
astratte possedute da uno studente mentre la prestazione come la capacità 
veramente dimostrata dalla studente, in azione; 

• in base ai documenti ministeriali e alle informazioni raccolte nelle aziende del 
territorio, elencare per ogni competenza le relative conoscenze e abilità; 

• associare ad ogni area di attività una o più unità formative; il denominatore comune 
in questa associazione sarà rappresentato dai risultati di apprendimento; i risultati di 
apprendimento oltre ad essere l’oggetto di certificazione costituiranno, anche, gli 
esiti del percorso formativo da valutare.  

 
L’ASL rappresenta per gli Istituti professionali una tappa obbligata nel favorire il processo 
di apprendimento degli studenti. L’ASL oltre ad una valenza formativa, volta a far acquisire 
le competenze tecniche e professionali, ha soprattutto una valenza orientativa e di 
accompagnamento al lavoro. Il progetto D.R.I.V.IN.G., ha proposto un interessante 
approfondimento sul ruolo dello stage come strumento di validazione, in un ambiente di 
prova, delle competenze “in potenza”, relative ai percorsi formativi.  
Il progetto suggerisce una serie di strumenti, che la rete intende sperimentare, per 
progettare e dare valore alle esperienze in azienda. Al centro di questi strumenti c’è la 
condivisione tra la scuola e l’azienda delle competenze e dei relativi compiti  
effettivamente svolti dallo studente. Ciascun compito viene quindi valutato dall’allievo e 
dall’azienda sui quattro livelli EQF. I risultati ottenuti potranno concorrere con le altre 
valutazioni messe in essere nelle unità formative e/o nelle prove esperte alla certificazione 
finale delle competenze raggiunte dallo studente.  
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Montebelluna, 15/7/2013 
 
 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             f.to Lidiana Padoan 
	  


