
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” ha come obiettivo quello di formare dei tecnici
capaci di intervenire nella manutenzione di impianti elettrici ed elettronici di vario genere
nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali
con autonomia,  responsabilità  e  nel  rispetto  delle  norme relative  alla  sicurezza degli
impianti.
Lo scopo è formare una figura professionale in grado di inserirsi in realtà produttive molto
differenziate,  in  rapida  evoluzione  sia  dal  punto  di  vista  tecnologico  sia  da  quello
dell'organizzazione del lavoro e capace di utilizzare le sue conoscenze elettroniche ed
elettrotecniche  per  gestire  sistemi  di  produzione,  distribuzione  ed  utilizzazione
dell’energia  elettrica,  sistemi  di  generazione,  trasmissione  e  elaborazione  di  segnali,
sistemi di acquisizione dati, dispositivi, apparecchi ed apparati elettronici.
Inoltre deve avere adeguate competenze linguistico-espressive, logico-matematiche ed
informatiche. 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

L’alternanza scuola-lavoro costituisce per lo studente una opportunità di grande valore
motivazionale e formativo perché gli consente di sperimentare operativamente ciò che ha
appreso in classe, di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e quelle interne
all’organizzazione del lavoro. 
Per questo l’ ASL deve essere considerata come una opportunità per riuscire a unire la
preparazione scolastica ad esperienze lavorative  mirate e progettate anche sul  piano
didattico  in  collaborazione  col  mondo  dell'impresa,  per  permettere  agli  studenti  di
acquisire conoscenze e abilità utili allo sviluppo della professionalità.
Risulta  pertanto  necessario  riuscire  a  trovare  un  modo  per  integrare  la  valutazione
scolastica  dell’individuo  con  una  valutazione  operativa  in  azienda  che  riesca  ad
evidenziare anche i punti di forza e di criticità in ambito lavorativo, che tenga conto delle
conoscenze e  competenze di  base e trasversali  acquisite  in  ASL e  che favorisca  la
crescita professionale dell’alunno.

OBIETTIVI

Il progetto ha come fine quello di riuscire a migliorare la valenza formativa del percorso
scolastico,  integrandolo organicamente con le abilità operative che vengono acquisite
con l’ ASL.
L’obiettivo  è  quello  riuscire  a  coinvolgere  le  aziende  nella  definizione  dei  progetti
formativi,  nel  monitoraggio  e  nella  valutazione  degli  studenti  per  riuscire  a  formare
individui grado di orientarsi meglio ed autonomamente nel mondo del lavoro. 



Gli obiettivi fondamentali sono i seguenti:
• favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;
• verificare, valutare e certificare le competenze in modo trasparente e comprensibile

dagli stakeholder;
• creare  strumenti  operativi  per  raccordare  esperienza  scolastica  ed  esperienza

lavorativa;
• costruire un linguaggio comune tra scuola e stakeholder :
• fornire elementi di orientamento professionale e favorire l’inserimento dei giovani nel

mondo del lavoro

RISULTATI ATTESI

Al termine dell’attività di ASL verranno prodotte schede di rilevamento :
• Questionario in ingresso ed uscita per allievi per analizzare alcuni indicatori prima

e dopo l’esperienza di ASL.
• Modello relazione finale allievi in cui lo studente dà un giudizio sull’ esperienza,

difficoltà   riscontrate,    rapporti    interpersonali,   contenuti   formativi   e
organizzazione  dell’  ASL.  

• Schede per la valutazione  da parte dei tutor aziendali  in cui il tutor  valuta  le
competenze tecniche di base e  specifiche del settore  possedute,  le  capacita’  e
le  abilita’ evidenziate  dall’allievo .

• Schede  per  la  valutazione   da  parte  del  tutor  scolastico che  valuta  gli
atteggiamenti dell’ allievo durante  l’esperienza,  i rapporti con il tutor aziendale e
con la  struttura  dell’azienda e  efficacia dell’ attività di ASL.

Il  riesame  e  la  rielaborazione  dei  dati  consentirà  ai  tutor  di  raccogliere  valutazioni
omogenee ed oggettive, di monitorare l’attività e verificare i risultati conseguiti. 

AZIONI

Saranno calendarizzate riunioni per:

• pianificare le azioni da porre in atto nell’ambito dell’ASL

• predisporre piani  comuni per le attività formative in aula ed in contesto aziendale.

• analizzare i percorsi pianificati per enuclearne le competenze più pertinenti.

In itinere ed a conclusione delle esperienze ASL sarà svolto monitoraggio delle attività,
condividendoli all’interno dei dipartimenti, dei consigli di classe e dei partner di rete. 

Calendarizzazione :
progettazione - dicembre 2013 – gennaio 2014
pianificazione e verifica attività ASL  -  febbraio 2014 - giugno 2014
monitoraggio, valutazioni e validazioni -  giugno - settembre 2014

Attività:
120 ore stage aziendale nel periodo aprile-maggio 2014
12 ore  d’aula sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro propedeutiche allo stage
5 ore esperto esterno
10 ore per la realizzazione del project work
50 ore formazione curricolare
20 ore di attività laboratoriale curricolare
6 ore visita ziendale



10  ore   progettazione   di  percorsi  formativi  individualizzati,  monitoraggi  in  itinere  e
conclusivi, valutazione e validazione risultati

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE

I risultati saranno confrontati ed analizzati con i partner di rete di cui è capofila l’ IPSIA 
Garbin di Schio Vicenza tra cui
IPSIA “G. Giorgi” di Verona
IPSIA “ Fedele Lampertico” di Vicenza
IPSIA “ Luzzati” di Mestre

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

Verranno attivate collaborazioni con aziende del settore elettronico, elettrico e meccanico
facenti parte di Associazioni di categoria, Unindustria, che hanno già collaborato in ASL
con l’Istituto.

PREVENTIVO DI SPESA
1600,00 euro


