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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL  
D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (finanziamenti L.4 40/97) DD 39 del 6/11/2013 

 
 

Il presente progetto viene presentato in data 3/10/ 2014 e sostituisce quello presentato in data 11/12/ 2013, 
tenendo conto del finanziamento effettivamente asse gnato dall’USR Veneto con nota prot. 19247/C15 del 
18/12/2013. 
 

Istituzione Scolastica:  IPSIA FEDELE LAMPERTICO - Vicenza 
 

Codice Meccanografico:  VIRI05000V 
 

e-mail:    ipsia@lampertico.vi.it 
 

Dirigente Scolastico:  Alberto Frizzo 
 

Referente del progetto:  Lorenzo Magro 
 

Rete ASL di riferimento: “ASL in rete” – capofila IPSIA Garbin 
 

Ordine:    Professionale 
 

Indirizzo:   Manutenzione e Assistenza Tecnica e Odontotecnico 
 
 
Descrizione dell’ordinamento ed indirizzo di riferi mento (max 3000 caratteri):  
 
L’indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica” presenta notevoli caratteri di novità  
rispetto agli ordinamenti precedenti. In particolare, al fine di formare la nuova figura  
professionale di manutentore, l’indirizzo si presenta molto meno settoriale che in passato e  
prevede l’acquisizione di competenze tecniche afferenti a più filiere produttive.  
Solamente grazie all’attivazione dell’opzione “Apparati,impianti e servizi tecnici industriali e civili” e  
all’utilizzo della quota di autonomia si è differenziata l’offerta formativa per il triennio,  
individuando 4 aree di approfondimento (meccanica, termica, elettrica e elettronica).  
L’unicità della figura del manutentore determina comunque una maggiore complessità nella realizzazione dell’alternanza 
scuola-lavoro, in quanto cade il consueto abbinamento  
fra le aziende partner dell’Istituto e le precedenti qualifiche professionali.  
Il nuovo ordinamento si caratterizza anche per una riduzione delle ore di laboratorio nel  
primo biennio, a favore di una solida preparazione culturale di base. L’acquisizione delle  
competenze tecnico-professionali avviene quindi nel successivo triennio, rendendo quanto  
mai indispensabile l’individuazione precisa degli apprendimenti da conseguire in  
alternanza scuola-lavoro e la condivisione degli obiettivi con le aziende partner che non possono più pretendere 
l’operatività immediata degli studenti in stage. 
 
 
Motivazioni (max 1000 caratteri):  
 
Rispetto alla notevole esperienza accumulata con le attività di terza area, stage e  
alternanza, si avverte l’esigenza di definire con accuratezza le competenze acquisite in  
alternanza, sia per quanto riguarda quelle trasversali, sia per quelle tecnico-professionali.  
In particolare quest’ultimo aspetto richiede la possibilità di personalizzare gli obiettivi di  
apprendimento in relazione al singolo studente e all’azienda ospitante.  
Si ritiene quindi centrale ilconfronto fra scuola e azienda sulle proceduredi verifica,  
validazione e valutazione delle competenze raggiunt e (ambito n°3). Questo permetterà l’individuazione  
del percorso formativo più idoneo al loro conseguimento, il riconoscimento degli  
apprendimenti da parte del Consiglio di Classe nella valutazione scolastica e la  
certificazione prevista per il quinto anno (secondo le modalità che saranno chiarite dal MIUR). 
 
 
Obiettivi (max 1000 caratteri):  
 
1.Rinforzare la collaborazione fra scuola e azienda al fine di rendere l’ASL un’esperienza di apprendimento il più 
possibile significativa e motivante per gli studenti dell’Istituto professionale.  
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2.Collegare l’esperienza di ASL con l’attività curricolare, sia a livello di programmazione che di valutazione, in un dialogo 
costante con il territorio che consenta di pervenire ad una sempre migliore implementazione dei nuovi profili d’uscita. 
 
3.Sperimentare modelli di dossierdelle competenze, anche in vista degli obblighi di certificazione connessi al nuovo 
esame di Stato, che utilizzino un linguaggio condiviso fra scuola e mondo del lavoro. 
 
 
Risultati (max 1000 caratteri):  
 
1.Inserimento nella documentazione per l’ASL, già in uso presso l’Istituto, di una sezione in cui si dichiarano le 
competenze (trasversali e tecnico-professionali) che lo studente potrà sviluppare nel percorso formativo, esplicitando 
attraverso quali attività queste competenze saranno attivate e attraverso quali procedure saranno verificate, validate e 
valutate (sia in azienda che a scuola). Considerando che ogni studente potrebbe svolgere lo stage in un’azienda diversa, 
ci si propone di costruire una rubrica di competenze basate sulle esperienze più diffuse, in modo da produrre un 
documento modulare personalizzabile per ogni studente. 
 
2.Miglioramento della modulistica per la certificazione delle competenze, basata sul confronto ed integrazione ex-post fra 
la valutazione del tutor aziendale e della scuola, e un colloquio di accertamento con lo studente. 
 
3.Integrazione delle valutazioni disciplinari, da parte dei docenti del Consiglio di  
Classe, sulla base della valutazione del percorso di ASL. 
 
 
Azioni (max 1000 caratteri):  
 
1.Incontro (iniziale e finale) con i partner di rete per discussione dei diversi progetti. 
 
2.Definizione del gruppo di lavoro d’Istituto, secondo candidature provenienti da Consigli di Classe quarta e Dipartimenti 
di Indirizzo. 
 
3.Selezione, da parte del gruppo di lavoro, di max 10 aziende rappresentative delle diverse tipologie coinvolte negli 
stage. 
 
4.Incontro tra docenti e aziende per la definizione delle tipologie di competenze sviluppabili in ASL e la loro valutazione. 
 
5.Integrazione della modulistica per l’ASL con le proposte formulate dal gruppo di lavoro. 
 
6.Condivisione della nuova modulistica con le aziende ed eventuali modifiche. 
 
7.Formulazione, per ogni studente in ASL, di un progetto formativo personalizzato (a cura del docente tutor). 
 
8.Colloquio di accertamento per ogni studente al termine dell’ASL (commissione di due docenti e Dirigente 
Scolastico),con validazione del dossier delle competenze. 
 
9.Recepimento, nello scrutinio di gennaio 2015, della valutazione sulle competenze conseguite in ASL e integrazione 
della valutazione scolastica. 
 
 
Collaborazione con i partner di rete (max 500 carat teri):  
 
L’azione del progetto d’Istituto risponde all’obiettivo prioritario del progetto di rete (Aspetto  
n°3) e prevede un momento iniziale per la presentazione della metodologia, degli obiettivi  
specifici e delle buone pratiche, nonché una discussione finale dei risultati prodotti, in vista  
di una condivisione e sperimentazione degli stessi. 
La collaborazione con la Rete, proseguendo il lavoro già avviato, consentirà di comprendere 
meglio le competenze in uscita  
dell’indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica”, individuando quelle da  
privilegiare nel percorso di ASL. 
 
 
Collaborazione con gli stakeholder (max 200 caratte ri per ciascuno)  
 
Elemento caratterizzante del progetto è il coinvolgimento delle aziende per la  
progettazione di percorsi formativi in ASL centrati sulle competenze, in modo che siano già  
esplicitate nel patto formativo le competenze mirate, le modalità di verifica, validazione e valutazione. 
 
 
 



  IPSIA “F. Lampertico” – pag. 3/3 

Preventivo di spesa  
 
6150,00€ così suddivisi: 
 
•attività di progettazione, revisione della modulistica, certificazione delle competenze: 50 ore (costo orario 23,20€ lordo 
Stato); 
 
•attività di docenza in orario extracurricolare: 12 ore per 8 classi quarte = 96 ore (costo orario 46,50€ lordo Stato);  
 
•attività di segreteria e rapporti con le aziende: 27 ore (costo orario 19,20€ lordo Stato) 
 
 
Il cofinanziamento  previsto da parte dell’istituzione scolastica è di 2320,00€, a copertura delle seguenti attività di 
progetto: 
 
•attività di predisposizione del progetto formativo personalizzato, validazione del dossier delle competenze e colloquio di 
accertamento: 3 ore per 100 studenti = 300 ore (costo orario 23,20€ lordo Stato); per tutti gli studenti in ASL; 
 
 
 
 
Vicenza, 3/10/2014 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alberto Frizzo 

 


