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Prot. N° 345/C34        Treviso, 18 gennaio 2014 
 

PROGETTO INNOVATIVO DI RETE ASL 
 
Descrizione del settore di riferimento (max 2000 carat.) 
Ordinamento Istituto Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Costruzione, Ambiente 
e Territorio (Cat). Dal Regolamento del riordino dei Tecnici (DPR 88/2010) e in 
particolare dalla Linee Guida (Direttiva  57/2010) si può ricavare il profilo in uscita 
(Pecup) del nuovo perito tecnico di costruzioni, ambiente e territorio.  
“I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a 
sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in 
contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per 
progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro”.  
E’ proprio a questo “collegamento organico col mondo del lavoro e delle professioni” 
che impone un’azione sinergica di Rete. 
 
Motivazioni del progetto (max 2000 carat.) 

1. scarsa presenza e capacità di lobby a livello nazionale e regionale da parte di 
Reti di Istituzioni scolastiche, realtà imprenditoriali di settore e territorio di 
riferimento in grado di definire un impianto formativo ed occasioni di 
apprendimento adeguati, anche attraverso l’attivazione di un CTS di Rete. 
Nonostante alcuni tentativi esperiti in passato, non si è mai giunti a fare “rete” 
sia nella fase di analisi dei bisogni, sia nella fase di progettazione degli 
interventi formativi. Questo poiché il sistema scolastico è spesso 
autoreferenziale, mentre il mondo delle imprese e/o professionale è troppo 
legato a visioni di corto raggio, laddove sono evidenti interessi immediati. Gli 
Enti Locali, altresì, nella loro funzione di raccordo, dovrebbero svolgere un 
ruolo propositivo e trainante, coinvolgendo il privato sociale, le associazioni di 
categoria e il settore della formazione.   

2. Mancanza di chiarezza e di condivisione con i consigli di classe di 
appartenenza del set di risultati di apprendimento raggiungibili in alternanza, 
coerenti con la figura professionale dell’ordine Tecnico, indirizzo Costruzione, 
Ambiente e Territorio e opzione Tecnologie del legno e aggiornata rispetto alla 
rapida evoluzione del mercato del lavoro e dell’innovazione. 
In attesa della definizione puntuale del curricolo di Istituto e della piena 
attuazione del DPR 275/99, in materia di organico funzionale, i risultati di 
apprendimento raggiungibili in ASL sono parzialmente raggiunti attraverso 
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attività sporadiche non del tutto pianificate né verificate in fase di 
disseminazione.  

 
Obiettivi (max 2000 carat.) 

1. coinvolgere stakeholder rilevanti del settore (imprese, Enti Locali, 
professionisti) ed elaborare strategie e modalità per dare avvio a un CTS di 
Rete. 

2. individuare e condividere gli obiettivi formativi previsti dall’indirizzo Cat 
anche con riferimento all’opzione Tecnologie del legno, da far conseguire in 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

3. realizzare i singoli progetti autonomi selezionando e/o integrando le 
competenze da raggiungere in ASL, monitorando i processi e verificando i 
risultati ai fini di una disseminazione sul territorio. 

 
Risultati (max 4000 carat.) 

1. Realizzazione di Protocolli d’intesa con i singoli partner per arrivare a un 
Accordo per la costituzione di un CTS di filiera. 

2. Potenziamento della piattaforma Moodle per condividere sul web gli obiettivi e 
le strategie di intervento. Pubblicare sulla piattaforma i risultati dei percorsi 
con particolare riferimento alle azioni svolte outdoor, opportunamente 
documentate e monitorate (si utilizzerà la piattaforma comune Simucenter). 

3. Verifica delle competenze raggiunte attraverso prove esperte nei singoli 
Istituti. La valutazione verrà fatta anche con la partecipazione dei formatori 
esterni in qualità di esaminatori. 

 
Azioni (max 3000 carat.) 
1. Realizzazione e formalizzazione Accordo di Rete tra Istituti con indirizzo CAT  
2. Protocolli di Intesa e convenzioni con stakehokders per precisare gli ambiti di 
intervento formativo, individuare i tutor e monitorare i percorsi di ogni singolo 
studente in ASL 
3. Costituzione di una Banca dati immobiliare (si rimanda al progetto autonomo 
dell’Istituto “Martini” di Castelfranco) 
4. Creazione di una partnership di rete per confluire nell’ITS red (sul risparmio 
energetico) dell’Istituto “Belzoni” di Padova (si rimanda al progetto autonomo 
dell’Istituto “Martini” di Castelfranco). 
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I partner di Rete (max 300 carat. ciascuno) 
1. Istituto di Istruzione Superiore “A. Palladio”- Treviso, capofila di Rete. Coordina 
le attività, convoca i referenti dei singoli Istituti. Liquida le spese  per il progetto di 
Rete. Contatta gli stakeholders e sottoscrive le convenzioni e l’Accordo per la 
costituzione del CTS di Rete 
2. Istituto Tecnico Commerciale per Geometri “A. Martini”- Castelfranco Veneto. 
Collabora alla stesura delle competenze da conseguire in ASL, tiene i rapporti con 
l’ITS di Padova. Realizza il progetto innovativo autonomo per raggiungere le 
competenze condivise. 
3. ISISS “M. Casagrande” – Pieve di Soligo. Collabora alla stesura delle competenze 
da conseguire in ASL. Realizza il progetto innovativo autonomo in conformità alle 
competenze condivise in fase progettuale. 
4.  IIS Einaudi-Scarpa Montebelluna. Collabora alla stesura delle competenze da 
conseguire in ASL. Realizza il progetto innovativo autonomo in conformità alle 
competenze condivise in fase progettuale. 
 
Gli Stakeholder  (max 200 carat. Ciascuno) 
1. Comune di Treviso: ufficio per l’edilizia privata. Accoglie in stage gli studenti in 
ASL. Fornisce formazione tecnico-giuridico-amministrativa per orientare i futuri 
periti tecnici di Costruzioni, ambiente e territorio verso  
2. Collegio dei geometri e dei geometri laureati. Produce formazione attraverso 
personale esperto, offre possibilità di stage presso i professionisti iscritti. 
3. Imprese: Costruzioni Edili Sartorato s.r.l, G.S.E. s.r.l., Contarina s.p.a., Grosso 
legnami  Meolo ecc…  offrono consulenza per start up, disponibilità per stage, 
formazione in ASL. 
 
Preventivo di spesa 
Quota di finanziamento richiesto 6.200 euro 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Franco De Vincenzis 


