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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 

CARATTERI) 

Il mondo del lavoro, con i suoi veloci mutamenti (innovazioni quasi continue di processi e di 

prodotti), richiede che la preparazione degli allievi sia non più specializzata in una singola abilità 

ma flessibile e polivalente, ossia in grado di adattarsi a molteplici richieste attraverso conoscenze 

generali e competenze di vario tipo, e capace di arricchire ulteriormente il proprio bagaglio 

professionale. Per questi motivi l'istruzione professionale è stata radicalmente rinnovata. Dall'anno 

scolastico 2010/11 con il Riordino dei Cicli l'Istituto presenta un percorso quinquennale, suddiviso 

in due bienni e un quinto anno; il secondo biennio è articolato in singole annualità per facilitare i 

passaggi tra diversi sistemi d'istruzione e formazione. Dall'anno scolastico 2011/12 sono presenti 

percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nel settore elettrico e meccanico.  

 

Lo studente "tipo" ha spiccate doti d'intuizione operativa e di abilità manuale, impara rapidamente a 

destreggiarsi con le nuove tecnologie ed è al tempo stesso attento e motivato ad allargare la sua 

cultura generale. L'offerta formativa si articola in attività curricolari e integrative, in servizi e in 

modelli organizzativi che definiscono, nel loro insieme, le caratteristiche fondamentali dell'azione 

educativa e didattica della scuola. L'istituto ha sempre mostrato sensibilità verso la collaborazione 

con gli enti locali e verso le preposte che il territorio offre per l'arricchimento dell'offerta formativa.  

 

Dal 2008 l'IPSIA Giorgi ha sperimentato i percorsi di ASL con una diversa articolazione dei 

percorsi di Terza Area e l’introduzione del modulo “preparazione allo stage”. In seguito all’entrata 

in vigore della Riforma sui professionali, l’area professionalizzante prevista per 132 ore è stata 

rimodulata in un percorso di ASL per 200 ore per tutte le classi IV e V dell’Istituto. 

 

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) 

Il percorso di ASL sostiene lo sviluppo dell’adolescente favorendo una conoscenza attiva del 

mondo e nel mondo, uno sviluppo di una consapevolezza di sé, dei propri talenti, delle proprie 

capacità e limiti, delle proprie forze, di valori positivi e costruttivi e di autonomia.  

Pertanto, riteniamo che l’esperienza di ASL (area professionalizzante) all’interno di un istituto 

professionale come il nostro DEVE continuare anche se l’ordinamento non la prevede più. 

A tal proposito abbiamo ritenuto che l’esperienza di ASL possa iniziare al terzo anno e pertanto 

possa prevedere un’articolazione triennale. 

 

 

OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 



L’obiettivo principale è quello di fornire attraverso l’esperienza di stage L’importanza di una 

coprogettazione condivisa tra i due interlocutori (scuola ed azienda) è essenziale per individuare un 

terreno in cui le competenze formative (informali) del mondo del lavoro si incrocino con quelle 

formali della scuola. 

In funzione del progetto formativo strutturato per ciascun allievo, viene assegnato come tutor 

scolastico il docente della disciplina affine al progetto che seguirà l’allievo durante lo stage in 

azienda. 

Assieme al tutor aziendale concorderanno il percorso che potrà essere sviluppato all’interno 

dell’azienda ospitante. 

L’intero percorso verrà inserito nel “diario di bordo” che rappresenta il contenitore di tutto il 

percorso di ASL . 

 

RISULTATI (max 1000 caratteri) 

La valutazione dell’esperienza viene condotta dagli insegnanti coinvolti coordinati dal tutor interno 

che utilizzano come elementi valutativi l’osservazione del comportamento degli alunni durante le 

attività di visita, le relazioni svolte ed il “diario di bordo”. 

Il tutor-coordinatore verrà individuato tra i docenti che potranno garantire la continuità nei tre anni. 

L’intero percorso di ASL verrà monitorato frequentemente e alla fine di ciascun anno scolastico 

verrà  valutato l’interesse, la partecipazione e il livello di apprendimento dell’allievo.  

Al fine di dare un peso significativo dell’esperienza di ASL, è stato deciso dal collegio docenti di 

aumentare la media di un punto della disciplina (tecnica) che si riconosce nell’esperienza di ASL. 

Alla fine del V anno è previsto una rielaborazione dell’intero percorso di stage (projet work) a cura 

dell’allievo.  

 

 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

 

Sono previste diverse azioni: 

Terzo Anno 

1) Fase 1. Comunicazione agli alunni e genitori; 

2) Fase 2. Individuazione dell’azienda; 

3) Fase 3. Incontro con tutor scolastico 

4) Fase 4. Stesura del progetto formativo  

5) Fase 5. Attività di stage in azienda (80 ore) 

6) Fase 6. Visita in azienda del tutor scolastico 

7) Fase 7. Valutazione e redazione della relazione in itinere (diario di bordo) 

IV Anno 

1) Fase 1. Comunicazione agli alunni e genitori; 

2) Fase 2. Lezioni in aula- laboratorio necessaria all’attività prevista in azienda (26 ore): 

3) Fase 3. Nomina del tutor scolastico (possibile continuità con l’anno precedente) 

4) Fase 4. Verifica e/o rielaborazione del progetto formativo  

5) Fase 5. Attività di stage in azienda (120 ore) 

6) Fase 6. Visita in azienda del tutor scolastico 

7) Fase 7. Valutazione e redazione della relazione in itinere (diario di bordo) 



V Anno 

1) Fase 1. Riesame dell’esperienza di stage (10 ore) 

2) Fase 2. Projet work (10 ore) 

3) Fase 3. Valutazione e redazione della relazione finale (diario di bordo) 

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 

 

L’intero percorso sarà sviluppato con la collaborazione dell’Istituto Capofila e in accordo con i 

partner di rete verranno condivisi i modelli, le procedure, le UDA, ecc.. 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ogni stakeholder) 

E’ prevista una collaborazione legata alla partecipazione delle aziende del territorio. Inoltre è 

stato approvato dal Consiglio d’Istituto un CTS a cui faranno parte docenti per ogni area della 

scuola, rappresentanti delle aziende, università ecc.. 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

Di seguito un preventivo di spesa tipo per classe 

 

Tipologia Ore val. unitario Val. Totale Oneri Totale  

Progettazione (dipendenti e collaboratori) 1 € 17,50 € 17,50 € 5,72 € 23,22 

Docente tutor per visite in azienda  10 € 17,50 € 175,00 € 57,22 € 232,22 

Coordinatore 5 € 17,50 € 87,50 € 28,61 € 116,11 

Attività amministrativa (dipendenti e collaboratori) 2 € 14,50 € 29,00 € 9,48 € 38,48 

     € 410,03 

Approssimato € 410,00 

A.S. 2013/14 classi 15 (9 terze e 6 quarte) € 6.150,00 

 

 


