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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO IPS ‘Garbin’ 
Indirizzo ‘MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA’

Rete IPS con Indirizzo ‘Manutenzione ed Assistenza Tecnica’
Rete 02 capofila IPS ‘G.B. Garbin’ – Schio 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
Mettere  in  evidenza  le  principali  caratteristiche  e  soprattutto  le  diversità  introdotte  dalla
riforma

La  Riforma  della  scuola  secondaria  di  2°  grado  ha  posto  gli  Istituti  Professionali,  ora  quinquennali,  e  senza  la
certificazione triennale che dava un diploma di qualifica che certificava il possesso di competenze prettamente operative,
di fronte ad alcune difficoltà legate alla lettura della definizione delle nuove figure professionali soprattutto nell’ambito
della manutenzione ed assistenza tecnica che ha sostituito, con un tratto di penna legislativa, ben tre indirizzi di corso,
quelli di Tecnico dell’Industria Meccanica, di Tecnico dell’Industria Elettrica, di Tecnico dell’Industria Elettronica con la
figura dell’addetto alla Manutenzione ed Assistenza Tecnica.
Oltrettutto, l’eliminazione dei corsi di Terza Area che ampliavano la formazione specifica dello studente, irrobustita dalla
presenza di lunghi periodi di stage, hanno finito per penalizzare l’istruzione professionale, che si trova ad avere perduto
quell’area importante di formazione pratica ‘in azione’ che contraddistingueva l’istruzione professionale rispetto a quella
tecnica.
Forse la scelta andava nella direzione di fornire al territorio figure maggiormente polivalenti, anche se, ad onor del vero,
non si deve dimenticare che i diplomati del settore meccanico non hanno mai avuto problemi a trovare un immediato
inserimento produttivo. 
Questo non spiega, perché, invece, l’istruzione tecnica abbia seguito il percorso opposto.
Le scelte fatte hanno, tuttavia, creato dei problemi. Il primo è la difficoltà a coniugare adeguatamente le nuove figure
professionali alle richieste del territorio. La figura del manutentore, come esce dalle linee guida del riordino dei cicli,
appare piuttosto imprecisa, forse volutamente, dotata o da equipaggiare con implementazione di competenze piuttosto
generiche, molto ampie, che investono aree professionali molto diverse.
Forse non potrebbe essere altrimenti, dato che il nuovo indirizzo di studi viene a sostituire indirizzi di studio, magari
contigui, ma con una formazione disciplinare specifica e molto forte, con una buona presenza di ore di laboratorio, che
permettevano  di  licenziare  figure  professionali  facilmente  identificabili  a  livello  produttivo  territoriale  e  facilmente
assimilabili in una filiera produttiva, come quella veneta e vicentina che trova nella meccanica e nella meccatronica il suo
settore produttivo d’elezione e d’eccellenza.
Ma il problema non cambia, cioè come selezionare nel ‘mare magnum’ quali competenze siano richieste dal territorio e
come  svilupparle.  Non  si  devono  dimenticare,poi,  tutte  le  questioni  legate,  in  caso  di  qualsiasi  scelta  operata,  allo
svolgimento dell’Esame di Stato che sancisce una certificazione nazionale del possesso di competenze definite in un
documento a validità nazionale.
Tuttavia,  è altrettanto vero che la declinazione delle competenze contenuta nelle linee guida del riordino risponde solo in
parte ed in maniera vaga, alle richieste del mercato del lavoro, mentre nei nuovi indirizzi  scompaiono figure professionali
che, stando alla banca dati Excelsior, sono tuttora  richieste. 
Ma,  soprattutto,  permane  la  diffusa  percezione  di  un  difetto  di  contestualizzazione  e  di  scarsa  coerenza  tra  gli
apprendimenti conseguiti a scuola e le competenze richieste del mondo del lavoro.

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri)
Si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare. 

Lo scorso anno la Rete degli IPS con indirizzo di studio della ‘Manutenzione ed Assistenza Tecnica’ ha avviato un’analisi
della figura prevista in uscita dal  percorso formativo ‘Manutenzione ed Assistenza Tecnica’.  Inizialmente  l’analisi  è
partita a livello dei Dipartimenti delle discipline tecnico professionali dei singoli Istituti facenti parte della rete che si sono
confrontati  con le  linee guida ministeriali  che hanno definito  il  profilo  in  uscita  del  corso.  Poi  è  proseguito con il
confronto con responsabili  di produzione e manutenzione di alcune aziende produttive del settore metalmeccanico di
medie o grandi dimensioni, e con il confronto con il presidente dell’AIMAN (Associazioni Italiana Manutenzione), che
ha tenuto una serie di incontri di formazione rivolti ai docenti delle scuole della Rete.

http://www.ipsiagarbin.it/


I Dipartimenti  hanno elaborato una serie di  UdA dedicate allo sviluppo di  competenze professionali,  da svolgere in
laboratorio ed in azienda in ASL.
In parallelo il CTS di rete (in cui siedono i rappresentanti delle categorie datoriali del territorio direttamente interessate ed
imprenditori  del  settore  produttivo  di  riferimento)  ha  svolto  una  lettura  critica  dei  documenti  ministeriali  di
accompagnamento al riordino, definendo una scala di priorità generale alle competenze da sviluppare nel percorso di
‘Manutenzione ed Assistenza Tecnica’.
Forte di questo lavoro pregresso e consapevole che l’ASL non può essere un intervento ‘spot’, ma fonda la sua efficacia
sulla continuità del collegamento con il mondo del lavoro, anche quest’anno l’Istituto intende avviare un percorso di ASL
articolato e progettato su due anni (terzo e quarto anno) con inserimenti individuali in azienda e concluso nel quinto anno
con la fase di valutazione.
Questa scelta nasce anche dalla necessità di incrementare un processo già avviato, con altra intensità, di formazione in
azienda.
La formazione del  Manutentore,  proprio perché implica una pluralità  di  competenze,  che trascende una tradizionale
formazione disciplinare e le possibilità della scuola di inseguire l’aggiornamento dei laboratori, rende necessario proprio
l’aggiornamento tecnico e professionale proprio in azienda.

Nel terzo anno  l’obiettivo del percorso sarà di carattere orientativo, nella fase di inserimento individuale in azienda,
mentre le visite aziendali non punteranno ad una generica ‘cultura del lavoro’, ma all’avvio dello sviluppo di competenze
tecnico professionali.
Nel quarto anno il progetto prevede lo sviluppo di competenze professionali, puntando a sperimentare la realizzazione di
Uda in laboratorio ed in azienda e riorganizzare la successiva fase della valutazione e certificazione del livello di possesso
di competenze, soprattutto di carattere professionale.
Stante la difficoltà di definire in maniera univoca l’oggetto stesso della futura valutazione, il  primo passo sarà la
definizione condivisa della ‘competenza’ e delle competenze.
Soltanto dopo, seguirà il lavoro sulla valutazione.

OBIETTIVI (max 1000 caratteri)
Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare

La  sfida,  l’obiettivo  da  raggiungere,  sarà  una  discussione  in  seno  al  CTS  e,  quindi,  all’interno  delle  rispettive
associazioni di categoria, e con i singoli imprenditori, per arrivare ad un modello (non ad un burocratico formulario)
che espliciti le competenze richieste e da formare in sinergia con le aziende in ASL, a livelli realisticamente definiti e
certificabili.
Nel quinto anno si arriverà ad una duplice valutazione, quella scolastica, definita dal CdC secondo modalità che la
Rete definirà e condividerà,  che tenga presente,  ovviamente,  anche competenze ‘trasversali’,  ‘  di  cittadinanza’ da
definire in termini scolastici di valutazione con un peso importante soprattutto ai fini dell’ammissione all’Esame di
Stato, ed una certificazione descrittiva di compiti e competenze implementati nell’attività in azienda, con un corredo di
documentazione valutativa.

RISULTATI (max 1000 caratteri)
Descrivere  come  si  intendono  sviluppare  i  risultati  previsti  riguardo  all’aspetto  scelto  da
sperimentare

Il  progetto  sarà  finalizzato  a  realizzare  esperienze  significative  di  Alternanza  Scuola  Lavoro  per  l’incremento  delle
competenze integrate degli studenti inerenti il profilo professionale specifico con riferimento alle competenze trasversali e
culturali, ai fini della loro occupabilità in questa società in rapida evoluzione e ad alto tasso di mobilità, che tengano
presenti le esigenze diverse degli studenti delle classi terze e quarte.

Particolare attenzione in questo senso sarà rivolta a:
a) individuare  i  risultati  attesi  e  declinarli  in  riferimento  all’evoluzione  del  mercato  locale  e  globale  e  del

marketing, tenendo conto dell’attuale situazione di crisi economica;
b) valutare in itinere e al termine del percorso i risultati di apprendimento raggiunti e i processi, con attenzione

agli aspetti  qualitativi collegati  a competenze chiave di cittadinanza, attraverso la costruzione di rubriche
valutative, strumenti di osservazione, diari di bordo, prove esperte in grado di valutare la capacità di risolvere
problemi in situazione;

c) migliorare  la  comunicazione   e  la  capacità  di  valutazione  intersoggettiva  e  integrata  delle  competenze
formali,  non formali  e  informali  degli  studenti  da  parte  del   Consiglio  di  classe,  al  suo interno e   con
l’Impresa; 

d) realizzare  format  di  modalità  di  verifica,  valutazione  e  validazione  dei  livelli  di  apprendimento  raggiunti
condivisi tra Istituto, Aziende, associazioni di categoria 



e) rendere disponibile e diffondere il patrimonio d’esperienza didattica inerente la valutazione accumulato e da
accumulare nel corso dell’esperienza dagli istituti della rete e dai partner del territorio.

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI)
Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti 

Classi terze

Dicembre-Gennaio

-Presentazione progetto ad allievi e genitori 
-Ricerca da parte degli studenti di informazioni sulle aziende del territorio
-Preparazione all’attività da svolgere in azienda; 

Febbraio
Inserimento individuale in azienda per due settimane
L’ASL in questo terzo anno, ha un ruolo orientativo e la“struttura ospitante” ha un ruolo che va oltre il mero svolgimento
dello stage nella sua sede:  essa diventa portatrice di una  cultura del  lavoro  (fatta di  linguaggi,  competenze e modi
organizzativi  specifici)  che non appartiene alla scuola,  e  quindi  aggiunge un valore  fondamentale  alla  progettazione
formativa, che solo così diventa integrata.
L’attività di alternanza consente al giovane la verifica della corrispondenza tra le proprie rappresentazioni di che cos’è il
lavoro ed il lavoro quale lo si affronta nella realtà di un’azienda, mettendo alla prova la propria capacità di trasferire ed
utilizzare le conoscenze acquisite in nuovi contesti ed in situazioni impreviste, cioè in condizioni di relativa incertezza, di
valutare il peso delle proprie risorse di fronte a prestazioni diverse da quelle richieste a scuola.
Le tappe del progetto rivolto alle classi terze possono essere così sintetizzate:
-analisi del territorio, ad opera dell’istituzione scolastica e/o delle realtà presenti sul territorio;
-documentazione dell’esperienza in azienda (strumenti di accompagnamento allo stage); 
-feedback sull’esperienza in azienda.

Marzo Aprile
Visite studio aziendali / lezioni con formatori esterni
Si vuole sperimentare un percorso di formazione con  esperti esterni che intervengono in aula, in qualità di  supporto
necessario per l’azione congiunta di scuola, imprese, alunni.
Si focalizza l’attenzione sulla possibilità di collaborare con una società di ingegneria che fornisce servizi e soluzioni per
la  manutenzione  industriale sfruttando  i  vantaggi  delle  tecnologie  predittive  per analisi  termografiche,  analisi  oli
lubrificanti, analisi ultrasuoni, analisi delle vibrazioni. 
Tali  aspetti  non sono sviluppabili  senza  il  supporto esterno,  perché  è  necessario  l’ausilio  degli  strumenti  di  misura
specifici che non sono in dotazione in un normale laboratorio scolastico.

Giugno
Valutazione- autovalutazione 

Classi quarte

Gennaio
Presentazione progetto ad allievi e genitori 
- ricerca di informazioni sulla struttura produttiva del territorio
-laboratorio su Norme di sicurezza sul lavoro (modulo generale e modulo specifico con docenti interni ed esterni)
-lezioni in preparazione all’inserimento individuale in azienda

Febbraio_Maggio
-i tutor scolastici contattano le aziende e predispongono un inserimento individualizzato in azienda tarato sulle esigenze e
sui bisogni formativi dello studente

Maggio-Luglio
-periodo di quattro settimane di stage aziendale
-valutazione e autovalutazione (esperti, tutor interni e aziendali, docenti)

Sett. 2014 
Valutazione del CdC con prova esperta delle competenze acquisite in ASL



COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri)
Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete

In parallelo all’attività delle classi in ASL, i docenti condurranno un lavoro con i partner di Rete finalizzato alla

 Condivisione  dei  criteri  formativi,  valutativi  e  di  certificazione  della  formazione  in  ASL con l’obiettivo  di
unificare i format. Le procedure realizzate si baseranno sull’esigenza di fornire una preparazione professionale
rispondente alle esigenze del mercato del lavoro, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità.

 Accordo on-line sulle modalità più efficaci  per il  coinvolgimento dei  consigli  di  classe per la ricaduta nella
valutazione scolastica delle esperienze Asl

 Realizzazione di un report sui risultati in accordo con il mondo del lavoro.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno)
Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder

Aldilà delle singole realtà produttiva, con cui l’Istituto continua a confrontarsi e a dialogare a livello territoriale gli
interlocutori privilegiati nel progetto saranno i membri del CTS, nell’ambizione di arrivare a creare una massa critica
che finisca per coinvolgere in un circolo virtuoso buona parte delle realtà produttive, proprio facendo leva sulla realtà
esistente del ‘metadistretto meccatronico’
Senza fare un elenco, poco significativo, di aziende ed enti che collaborano stabilmente con l’Istituto, segnaliamo il suo
legame con il territorio, marcato dalla presenza del Comitato Tecnico Scientifico.
L’IPS ‘G.B. Garbin’ si è dotato di un CTS di rete (indirizzo manutenzione) e di un CTS di Istituto.

Al CTS partecipano, oltre ai responsabili di dipartimento, al referente per i progetti di ASL 
 soggetti appartenenti al mondo produttivo (aziende particolarmente significative dal punto di vista dimensionale o

per aspetti di particolare spinta all’innovazione)
 rappresentanti di Confindustria di Vicenza, dell’API (in particolare il presidente del mandamento della provincia

di Vicenza dell’Associazione  delle Medie e Piccole Industrie) e di Confartigianato, particolarmente, ma non
esclusivamente, interessati alle aree ed agli indirizzi di studio, ed al piano dell’offerta formativa dell’Istituto.

PREVENTIVO DI SPESA 

Il livello di spesa, calcolato sul coinvolgimento, principalmente, di 5 classi del settore Manutenzione è calcolato
forfetariamente in 4.100 euro totali.
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