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RETE  TRA  GLI    ISTITUTI   TECNICI   AD   INDIRIZZO    C.A.T.  

PPEERR    LL''AALLTTEERRNNAANNZZAA    SSCCUUOOLLAA--LLAAVVOORROO 
I
 

IS   Palladio   Treviso      IIS   Martini            Castelfranco V.to 
IIS   Einaudi-Scarpa   Montebelluna     IIS   Casagrande        Pieve di Soligo 

 
 

Termini di riferimento del Gruppo di Lavoro e finalità del documento 
 
Il D.Lgs. 77 del 2005 riferito all’art.4 della legge 53/2003 definisce l’alternanza scuola lavoro come modalità 
di apprendimento “outdoor” e comprende tra l’altro: stages in Italia e all’estero, esercitazioni e/o progetti 
esterni, lezioni con esterni, visite guidate, rapporti con ordini professionali, impresa simulata e 
collaborazione con associazioni culturali e di categoria.  
Si possono, pertanto, classificare le modalità di effettuazione dell’alternanza scuola lavoro: 

1. modalità che prevede, dopo una preparazione/formazione degli studenti lo svolgimento di uno stage 
presso studi professionali/ditte/uffici pubblici allo scopo di sviluppare gli obiettivi prefissati; 

2. l’attività di Impresa Formativa Simulata costituita da soggetti reali [MIUR, ANSAS (ex-Indire), Simucenter 
regionali, Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, Scuole, Imprese tutor] e da soggetti simulati [Banche, 
Camera di Commercio, Agenzia Simulata delle Entrate]. Le attività delle imprese formative sono simulate 
attraverso l'impiego di meccanismi e di modulistica corrispondenti a quelli reali. Tutto questo ha il fine 
di garantire la simulazione dell'intero ciclo vitale delle imprese. 

Da anni l’offerta formativa dei diversi istituti è già stata arricchita con attività come stages, lavori in 
collaborazione con Associazioni ed Enti e altre forme di alternanza scuola lavoro nella convinzione che la 
formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, necessiti di applicazione e di verifica 
continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce dell’evoluzione economico-tecnica della società. 
Anche se non risulta espressamente indicato nel D.Lgs. in oggetto, viene proposta una terza modalità di 
effettuazione dell’A.S.L., modalità tra l’altro già seguita da alcuni Istituti negli scorsi anni ed approvata e 
finanziata dall’Ufficio competente dell’USR Veneto, perchè più rispondente alle caratteristiche specifiche 
dell’indirizzo C.A.T. 

3. modalità che prevede, assieme ad una preparazione/formazione degli studenti, lo svolgimento di 
esercitazioni e/o visite guidate, anche per più giorni consecutivi, gestite direttamente dai docenti senza 
l’ausilio di tutor esterni; 

 
L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Art.4 della legge 53/2003 regolata dal decreto legislativo n°77 del 15 Aprile 2005 che indica come 
destinatari gli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni. 
Il progetto dell’Alternanza scuola-lavoro permette di introdurre una metodologia didattica innovativa che 
ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, una esperienza che dà un concreto 
sostegno all’orientamento ed alla scelta futura; una opportunità che prevede brevi periodi di presenza 
dell’allievo in uno Studio professionale/Ente Pubblico/Azienda Pubblica o privata (di seguito indicata 
Azienda). Tre sono le figure coinvolte nel progetto: gli studenti, il tutor aziendale e il tutor scolastico. 
Il tutor aziendale è la figura di riferimento nella ditta ed è la persona che collabora e si coordina con la 
scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare: 
� permette l’accesso alle strutture ed  informa lo studente sul rispetto delle regole da osservare; 
� garantisce il rispetto degli accordi formativi stipulati quando lo studente è in azienda; 
� compila e aggiorna la modulistica a lui specifica; 
� valuta l’apprendimento dello studente. 
Il tutor scolastico è un docente incaricato di seguire l’attività di alternanza, figura complementare a quello 
aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del lavoro, 
garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda. In particolare: 
� propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche; 
� segue il corretto svolgimento dell’esperienza; 
� valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza; 
� riporta in consiglio di classe l’esperienza maturata. 
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FINALITÀ 
 

Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che 
colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica. 
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro. 
Favorire l’orientamento degli studenti valorizzandone le attitudini e gli interessi personali.  
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della 
società civile. 
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
Per uniformare le attività tra le diverse scuole, alcuni Istituti della Provincia di Treviso hanno costituito una 
Rete in modo da condividere le modalità attuative e le esperienze maturate, contattare in modo collettivo gli 
stakeholders con i quali necessariamente si dovrà confrontare ed operare. 
La rete ha già siglato un “protocollo d’intesa” con i diversi soggetti con caratteristiche professionali che 
operano nel territorio (Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli 
Architetti, C.N.A., Confartigianato, A.N.C.E., Ufficio LL.PP. Comune di Treviso) allo scopo di sperimentare 
questi nuovi approcci curriculari adatti a valorizzare l’azione di formazione delle discipline 
professionalizzanti ed a rendere la formazione più aderente ai nuovi settori professionali, alle nuove 
tecnologie ed alla realtà territoriale.  
A tal fine hanno dato la disponibilità di organizzare Corsi/Seminari di approfondimento, rivolti sia ai docenti 
che agli studenti, anche su tematiche professionalizzanti di nicchia grazie all’ausilio di esperti dei diversi 
settori aderenti alle loro categorie con l’utilizzo delle più moderne tecnologie e strumentazioni. 
 

I Dirigenti Scolastici degli Istituti aderenti hanno delegato ad un Gruppo di Lavoro lo scopo di 
studiare e condividere specifiche attività. 

Queste specifiche definiscono anzitutto le possibili modalità attuative, gli studenti interessati, i 
periodi di effettuazione, i questionari/schede/relazioni necessari ed infine le modalità di valutazione. 

 
La relazione che viene proposta è il risultato del lavoro in seno al Gruppo di Lavoro, al cui interno 

hanno collaborato:  
Prof. Vittorino De Marchi  (IIS Palladio          Treviso)  coordinatore del Gruppo di Lavoro 
Prof. Manlio  Baccichetto  (IIS Einaudi-Scarpa  Montebelluna) 
Prof. Attilio  Santagostino  (IIS Martini            Castelfranco V.to)   
Prof. Adriano   Scalini  (IIS Casagrande        Pieve di Soligo) 
 

Le riunioni collegiali sono state 5 ed in queste occasioni sono stati condivisi gli argomenti che i singoli 
componenti avevano precedentemente ricercato e preparato a casa, analizzato e preparato la documentazione 
necessaria.  
Soprattutto su alcune modalità operative (es. modalità di inserimento della valutazione) non si è riusciti a 
formulare una proposta, per cui si demanderà la loro definizione ai Dirigenti. 
 
Sono state preliminarmente considerate le competenze specifiche che la Scuola dovrebbe fornire in 
considerazione alle diverse attività che il diplomato CAT potrebbe realisticamente svolgere sia nella 
professione che in un percorso ASL e confrontate con le “novità” della riforma.  
Le principali conclusioni sono state: 
 si è trovato assurdo eliminare il Diritto negli ultimi anni del corso tenendo conto che il diplomato si 

muoverà in un contesto di norme giuridiche sempre più numerose, specifiche e spesso di difficile 
interpretazione. 

 considerando che il geometra è la figura professionale basilare per il rilievo, anche catastale, l’analisi 
del territorio, e la stima dei beni si rimane perplessi nel costatare il monte ore di topografia ed Estimo. 

 risulta oggigiorno difficile giustificare le conoscenze e competenze ancora richieste in Costruzioni 
tenendo conto che il diplomato già propone ma proporrà sempre di più il calcolo strutturale al 
professionista laureato. 

Di queste riflessioni si invitano i Dirigenti della rete a proporre al Ministero di reintrodurre il Diritto nelle 
materie curriculari negli ultimi anni del corso, di rivedere la distribuzione oraria e di modificare alcuni 
contenuti disciplinari per renderli più aderenti ai nuovi profili professionali del diplomato CAT. 
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Si è convenuto che le attività in A.S.L. dovranno avere come scopo: 
 

 la realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 
 il miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento attraverso l’introduzione di nuove 

metodologie e flessibilità dei curriculi; 
 la promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo; 
 la formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una preparazione professionale di base ed 

approfondimenti specialistici; 
 il sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e mondo del 

lavoro; 
 il sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica. 
 
FASI DEL PROGETTO 
 

1 Finalità 
 

 Riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro 
inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. 

 Coinvolgere e coordinare il sistema formativo nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro. 
 Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende nella progettazione delle attività. 
 Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del mondo del lavoro. 
 

2 Obiettivi del progetto 
 

 Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente. 
 Favorire l’acquisizione di capacità relazionali. 
 Favorire elementi di orientamento professionale. 
 Integrare i saperi didattici con saperi operativi. 
 

3 Fase preparatoria 
 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO SCOLASTICO ED IN AMBITO AZIENDALE 
 Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a tutti i docenti. 
 Presentazione del progetto agli alunni. 
 Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano annuale. 
 Fare conoscere e condividere alle famiglie le attività decise nel consiglio di classe. 
 Sensibilizzazione degli Stakeholder, allo scopo di verificare la disponibilità a seguire gli studenti in 

stage. 
 Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la definizione dei 

tutor aziendali e la modulistica relativa. 
 Individuazione dei docenti esperti (anche esterni) che potrebbero supportare la formazione in aula. 
 

4 Fase operativa 
    

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO SCOLASTICO ED IN AMBITO AZIENDALE 
 Il consiglio di classe decide le eventuali modifiche nelle programmazioni delle materie per consentire 

coerenza fra didattica ed esperienza in azienda. 
 Il consiglio di classe predispone momenti di confronto in itinere con il tutor scolastico. 
 In questa fase il tutor scolastico esegue un monitoraggio assieme al tutor aziendale mediante visite e 

contatti telefonici. 
 

5 Fase della valutazione 
 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO SCOLASTICO ED IN AMBITO AZIENDALE 
 Compilazione della scheda di valutazione del tutor scolastico 
 Compilazione della scheda di autovalutazione dello studente 
 Compilazione della scheda di rilevazione dei risultati del tutor aziendale 
 Incontro fra allievi, famiglie, tutor interno ed esterno e consiglio di classe per esporre le riflessioni 

sull’esperienza 
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PERIODI DI EFFETTUAZIONE 
 

Quando a regime l’attività dovrà riguardare tutto il triennio si propone la seguente scansione oraria, per 
quanto riguarda la valutazione se inserirla nelle discipline interessate e/o nel credito scolastico si rinvia la 
definizione ad una momento successivo.: 
 

Classi III    
Stages aziendali: 1/2 settimane di scuola (marzo/aprile per 20/40 ore) 
La valutazione verrà effettuata …..  
interesserà la/le discipline interessate, 
il credito, ….. 
 

Classi IV 
Stages aziendali: ultime 2 settimane di scuola (maggio/giugno per 40 ore) 
La valutazione verrà effettuata  ……  
ed interesserà la/le discipline,  
il credito, ….. 
 

Classi V 
Stages aziendali: una settima prima dell’inizio delle lezioni e una settimana dopo l’inizio delle lezioni 
(settembre) (40 ore) (il DL 15/04/05 n°77 art. 4 comma 4 recita che le attività possono anche svolgersi in periodi 
diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni)  
La valutazione verrà effettuata a ……  
ed interesserà la/le discipline,  
il credito, ….. 
 
N.B. Sarà possibile per gli allievi che lo desiderino, continuare lo stage nel periodo estivo. In questo caso 

 l’opzione è facoltativa e l’attività non coinvolgerà la Scuola ma direttamente studente-ditta ospitante  
 

Valutazione ed Attestato di ASL 
Tutte le attività elencate verranno riconosciute come esperienze svolte dall’alunno nel corso degli studi 
attraverso attestati di partecipazione rilasciati dall’istituto. 
Il coordinatore d’indirizzo avrà cura di documentare le attività programmate e attuate nell’anno scolastico 
in una dettagliata relazione da cui emergano la progettazione, l’impegno organizzativo, l’attuazione e la 
valutazione formativa delle esperienze.  
 
 
IMPRESA  FORMATIVA  SIMULATA 
 

L’impresa formativa simulata per l’indirizzo CAT può assumere sostanzialmente due forme: 
1. Costituzione/gestione di una Impresa Edile, prevedendo anche la gestione di un cantiere. Si tratta di una 

forma più vicina alla filosofia dell’Impresa Formativa simulata, ma più difficile per l’indirizzo CAT, per 
il quale la parte più interessante, dal punto di vista professionale, non è quella della costituzione della 
ditta e della sua amministrazione ma l’attività operativa di cantiere. 

2. Costituzione/gestione di uno studio professionale, prevedendo l’attività di progettazione, anche in 
collaborazione con gli Uffici Tecnici dei Comuni, oppure l’esecuzione di lavori topografici, anche in 
collaborazione con gli uffici del Catasto. In questo tipo di attività lo studente dell’indirizzo CAT ha 
maggiori possibilità di acquisire nuove competenze e di mettere a frutto quelle acquisite. 


