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PROGETTO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

A.S.2013/14 
Prot. n° 8025/G2 
Del 11/12/2013 
La scuola 
 
L’Istituto di Istruzione Statale “L.Luzzatti” si trova nel territorio di Mestre – Gazzera  e l’attività si 
svolge in due sedi  Via Perlan 17 e Via Asseggiano 49 i docenti  in forza nelle due sedi sono 95, il 
personale ATA (amministrativo e ausiliario) è di 35 unità. Gli studenti sono in tutto circa 1100 
compresi gli studenti dei corsi serali e pomeridiani 
In Istituto  è presente si l’Istruzione Tecnica che Professionale nei corsi diurni e professionale nei 
corsi serali e pomeridiani. 
L’Istruzione tecnica si articola in: 
SETTORE ECONOMICO: 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 con articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
SETTORE TECNOLOGICO: 

 LOGISTICA E TRASPORTI 
 SISTEMA MODA (abbigliamento e calzature) 

L’Istruzione Professionale si articola in: 
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 Manutenzione e Assistenza tecnica 
 Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 
 Apparati, Impianti e Servizi Tecnici industriali e civili 
 Produzioni Industriali  e Artigianali 

SETTORE SERVIZI 
Odontotecnico 
Sociosanitario (solo serale) 
Servizi Commerciali (anche serale) 
  con articolazione Promozione Commerciale e Pubblicitarie  
Sono attivi inoltre i percorsi triennali (IeFP) 
OPERATORE DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 
OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
OPERATORE ELETTRICO 
Progetti  attivi: 
GRUPPI DI STUDIO POMERIDIANO per le classi prime 
PEER EDUCATOR 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DIRITTI UMANI 
EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
ATTIVITA’ SPORTIVE CITTA’ DI MESTRE 
ECDL 
CERTIFICAZIONE EUROPEA DI LINGUA INGLESE E FRANCESE 
IMPRESA IN AZIONE  
CORSI TEXA – EDU per la diagnostica dell’autoveicolo 
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IL PROGETTO 
 
L’alternanza scuola lavoro consente di introdurre nella scuola una nuova metodologia didattica con 
lo scopo di ampliare le opportunità di apprendimento anche al di fuori del contesto scolastico. Il 
coinvolgimento, interessa le aziende che ospitano gli alunni nel percorso di alternanza, e garantendo 
la presenza di figure esperte del settore. Tale esperienza stimola una maggior motivazione allo 
studio e alle  future scelte occupazionali, offrendo un valido supporto all’orientamento post 
diploma. 
L’alternanza arricchisce il processo di apprendimento attraverso il contributo di soggetti esperti del 
mondo del lavoro, apre a nuove conoscenze, valorizza e integra l'azione formativa, il sapere e la 
cultura tipiche del mondo  lavoro. L’alternanza stimola il processo di integrazione dei saperi, 
fornisce i mezzi  essenziali per la motivazione di fondo della cultura del lavoro. 
 

 
INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”,  perfeziona ed implementa le conoscenze e le 
competenze in uscita, coerentemente alla filiera produttiva di riferimento. Particolare attenzione è 
rivolta alle esigenze del territorio, rispondendo alla richiesta e al fabbisogno delle aziende afferenti 
al campo della manutenzione di apparati e impianti motoristici,  elettrici, elettromeccanici, termici, 
industriali, civili, e relativi servizi di assistenza tecnica. Specializza le competenze del manutentore, 
l’organizzazione del lavoro, l’applicazione delle normative, la gestione dell’assistenza e dei relativi 
servizi, mobilitando saperi diversi, anche sul piano della responsabilità professionale.  
La  formazione dell’alunno, permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze 
specifiche, previste dal profilo educativo culturale e professionale, descritto nel Piano dell’Offerta 
Formativa.  
Attraverso la metodologia dell’alternanza, lo studente sarà in grado di  operare su sistemi complessi 
(sia essi impianti o mezzi), sviluppando metodologie attive, riferite a contesti e processi reali o 
convenientemente simulati in laboratorio.  
A conclusione del percorso, potranno essere inoltre organizzate fasi di approfondimento 
tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, tali da costituire crediti 
riconosciuti e certificati. 
  
OBIETTIVI 
 
Obiettivo del progetto è sviluppare competenze comportamentali e tecnico-pratiche in studenti 
impegnati nel percorso scolastico professionale a conclusione del IV anno. Per quanto riguarda le 
prime si tratta di iniziare a cimentare gli studenti in un contesto organizzato avente caratteristiche 
molto diverse da quelle della scuola; e, nello stesso tempo, attraverso il lavoro dei partner aiutare i 
ragazzi a riconoscere l'utilità del lavoro scolastico per il contesto aziendale. Questo anche allo scopo 
di motivare ulteriormente i ragazzi ad affrontare la conclusione del percorso scolastico. Agli 
studenti in azienda vengono richieste sia competenze trasversali, quali la disponibilità al 
cambiamento, la predisposizione all'iniziativa, all'autonomia e alla capacità di lavoro in gruppo, sia 
competenze tecniche, come essere in grado di effettuare le principali procedure di diagnosi e 
intervenire prontamente a seconda delle criticità che il sistema manifesta. L'attività di stage 
permette di acquisire capacità professionalizzanti,  partecipando di fatto, alle attività lavorative, 
supportati da spiegazioni e approfondimenti forniti dalla figura aziendale esperta. 
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Gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere sono:  
 
rafforzare negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro; 
correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio;  
sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo;  
favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del 
mondo del lavoro;  
promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di apprendimento;  
promuovere il senso di responsabilità rafforzare il rispetto delle regole;  
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del 
lavoro e favorire l’orientamento;  
creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline scolastiche e 
l’esperienza lavorativa;  
sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa; 
favorire la motivazione allo studio;  
rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è legata anche 
alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso scolastico; 
sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in azienda (fare 
squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che determinano il successo);  

 
 
RISULTATI 
 
Report con sintesi delle modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto 
relativamente ai risultati di apprendimento con evidenza degli strumenti e delle procedure che 
possono ritenersi delle best practice. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA   

 
Compilazione obbligatoria dei questionari di valutazione dell'attività di stage.  
(La corretta e puntuale compilazione permette di monitorare l'andamento dei diversi tirocini attivati, 
rilevando eventuali problematiche o i possibili punti di forza da incentivare.) 
L'interesse è maggiormente focalizzato sulle seguenti aree: 
conoscenze possedute all'avvio dello stage; 
competenze maturate durante e tramite lo stage; 
corrispondenza tra l'attività prevista nel progetto formativo e quella realmente svolta; 
valutazione complessiva dell'esperienza. 

 
  VALIDAZIONE 
 
Per la convalida di questa tipologia di attività lavorativa è richiesta la seguente documentazione: 
Relazione finale dettagliata a cura dello studente/autovalutazione 
Dichiarazione della struttura ospitante, che dovrà contenere al suo interno: 
n.  I dati dello studente 
o.  La tipologia di attività svolta 
p. Il periodo nel quale è stata svolta l'attività (Scheda di rilevazione delle presenze) 
q. Il monte ore totale dell'attività svolta 
r. Parere del consiglio di classe 
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LA VALUTAZIONE 
 
La metodologia dell'alternanza, richiede che l'attività della verifica e della valutazione sia 
effettuata in collaborazione con i soggetti esterni, che i criteri siano chiari e leggibili e che tali 
operazioni si esercitino non solo sulle conoscenze ma anche sulle competenze. I risultati della 
valutazione devono essere certificabili e trasferibili anche per aiutare la scuola ad uscire dalla 
sua autoreferenzialità.  
A seguito di quanto detto, si è deciso che alla fine del percorso di alternanza Scuola Lavoro, la 
valutazione delle competenze sarà effettuata utilizzando apposite schede che coinvolgeranno gli 
attori del progetto, quali: 
l’azienda ospitante 
il Consiglio di classe 
il Tutor scolastico 
l’allievo stesso ( autovalutazione) 
 
 
AZIONI 
 
 
Le ore di attività in alternanza scuola lavoro verranno così suddivise: 
 
1) Modulo di preparazione allo stage con attività propedeutiche all’ingresso nel mondo del 
lavoro  
 
Spiegazione in classe del percorso di alternanza scuola lavoro con presentazione della tipologia 
e della localizzazione delle strutture per coniugare al meglio le aspettative di ogni singolo 
studente con le esigenze didattiche dell’ASL. 
Attività di orientamento per individuare le opzioni occupazionali e/o di studio. 
Modulo sulla sicurezza. 
La contrattualistica sul lavoro. 
La comunicazione ed il colloquio di selezione. 
CV e lettera di presentazione nel mercato del lavoro. 
Sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro: aspetti generali di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, la sicurezza delle macchine e delle attrezzature, dispositivi di protezione 
individuale, segnaletica di sicurezza; elementi di prevenzione incendi, sicurezza impianti 
elettrici. 
 
2) Modulo stage aziendale di tipo curricolare, costituisce il nucleo centrale dell’attività 
 
Il Tutor scolastico opererà a stretto contatto con le strutture aziendali, per garantire un sereno e 
proficuo svolgimento delle attività. Lo studente opportunamente preparato sarà accolto dal 
Tutor aziendale, le competenze degli alunni saranno valutate mediante apposita scheda e 
contribuiranno alla valutazione finale. Gli alunni che partecipano al progetto Move for the 
future  potranno svolgere stage all’estero. 
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CLASSE QUARTA ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

 
 
Conoscenze  
- conoscenza tipologie di rischio, prevenzione e protezione nell’ambiente di lavoro  
- diritto del lavoro e tipologie di contratto 
-  varie tipologie di agenzie/centri per il lavoro 
 
Abiltà 
- saper utilizzare gli strumenti operativi propri del manutentore  
- saper leggere e interpretare un manuale di uso e manutenzione 
- sapersi relazionare 

 
 
Competenze 
- essere in grado di valutare situazioni e problemi di lavoro  
- essere in grado di attuare le proprie strategie di apprendimento 
- essere in grado di affrontare e  gestire  le criticità 
- essere in grado di operare in maniera esperta nell’ambiente lavorativo di riferimento 

Modulo NOVEMBRE FEBBRAIO MARZO  APRILE MAGGIO  GIUGNO LUGLIO 
Avvio 
all'orientamento    X X 

 
  

Modulo sulla 
sicurezza  X X     

La 
contrattualistica 
sul lavoro 
 

 X    
  

La 
comunicazione 
ed il colloquio di 
selezione 

 
 

X   
  

CV e lettera di 
presentazione 
nel mercato del 
lavoro 

 
 

X   
  

CV e lettera di 
presentazione 
nel mercato del 
lavoro 

 
 

 X  
  

sicurezza, 
igiene e salute 
nei luoghi di 
lavoro 

 
 

  X 

  

Modulo stage 
aziendale di 
tipo curricolare 

 
 

   X X 
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Le classi che partecipano al progetto ASL sono (4T, 4M, 4P) 
Programma: 
Per ogni singola classe, verranno effettuate 2 visite aziendali, e due incontri con figure esperte del 
mondo del Lavoro 
Visita azienda A (4 ore) 
Visita azienda B (4ore) 
Incontro di 6 ore azienda di Autoriparazione 
Incontro di 6 ore azienda di Termoidraulica 
N°tot ore 20 
 
Attività d'aula per ogni singola classe: 
 
 
Modulo sicurezza (2 ore) 
Contrattualistica del lavoro (2ore) 
Colloquio di selezione  e presentazione della modulistica (2 ore) 
CV e lettera di presentazione al datore di lavoro (2 ore) 
Sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro: aspetti generali di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, sicurezza macchine e delle attrezzature, dispositivi di protezione individuale, 
segnaletica di sicurezza; elementi di prevenzione incendi; sicurezza impianti elettrici, ecc.. (8 ore) 
Orientamento attivo: (8 ore) 
Incontro specifico con aziende di settore (12 ore) 
“Il futuro occupazionale: quali aspettative”: incontri individuali o per micro gruppi con 
professionisti o personale dipendente  (3 ore) 
 “Workshop”: la mobilità internazionale (3 ore) 
Il totale delle ore previste dal progetto  
 
GLI  STAKEHOLDER  
 

  
Denominazione TEXA S.P.A. 
 
soggetto partner 
 
Indirizzo sede Monastier - Via 1. maggio 9 
 
Codice fiscale: 02413550266 
 
Partita IVA: 02413550266 
 
Istat comune sede 026086 
 
Fax: 0422791445 
 
Provincia sede TV 
 
Telefono: 0422791311 
 
E-mail: texaedu@texa.it 
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Attività (cl. ATECO 29.31 
 
2007): 
 
Attività economica 6: Industrie manifatturiere non specificate 
 
(MONIT): 
 
Progetto 1047/1/2/2894/2012 - Pagina 13 di 37 
 
Confermato il 14/03/2013 alle 17:24:30 
 
Presentazione TEXA, è azienda leader nella costruzione di strumenti per diagnosi 
 
partner: e autodiagnosi 
 
TEXA viene fondata nel 1992, ed è oggi leader europea nella 
 
progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti 
 
diagnostici per autovetture, motociclette e camion, con un fatturato 
 
in continua crescita. 
 
TEXA è presente in tutto il mondo con una capillare rete di 
 
distribuzione. 
 
Commercializza direttamente in Francia, Germania, Gran 
 
Bretagna, Polonia, Russia, Spagna e Stati Uniti tramite filiali. 
 
Attualmente sono circa 420 i dipendenti TEXA nel mondo; una 
 
forza lavoro giovane (l'età media è di 32 anni), laureata per il 
 
45%, tra cui circa 90 ingegneri e specialisti impegnati nella 
 
Ricerca e Sviluppo. 
 
Produce quasi 70.000 sofisticati strumenti di diagnosi, 
 
telediagnosi, ricarica condizionatori auto e analisi gas di scarico, 
 
siglando importanti accordi di collaborazione con Magneti Marelli, 
 
Johnson Controls, Sagem, Siemens, AD Parts, Aprilia, Moto 
 
Guzzi, Laverda, Benelli, Pagani e ricevendo importanti premi e 
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riconoscimenti tra cui quelli del Comitato Internazionale per 
 
l'Innovazione Automobilistica, di Frost & Sullivan (nel 2006 e 2007 
 
come azienda più innovativa) e della Intel. 
 
Dal 2002 TEXA è Società per Azioni, e nel 2004 viene inaugurata 
 
la nuova sede, un complesso di 12.000 metri quadrati produttivi su 
 
di un area di 64.000 metri quadrati. 
 
Innovazione, ricerca e sviluppo sono da sempre la linea guida 
 
della TEXA per raggiungere questi ambiziosi risultati: TEXA ha 
 
rivoluzionato il settore introducendo la videoassistenza, la 
 
telediagnosi e, nel 2007, ha siglato un importantissimo accordo di 
 
collaborazione con Google Search Appliance, destinato a 
 
costituire la base per tutte le sue nuove generazioni di prodotti. 
 
Nel 2008 TEXA ha siglato un importante accordo di fornitura 
 
ufficiale con il Gruppo Piaggio. Tutte le concessionarie e punti 
 
assistenza Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Scarabeo, 
 
Derbi e Piaggio Veicoli Commerciali, in Italia e all'estero, 
 
adotteranno progressivamente l'avanzato strumento TEXA 
 
Navigator TXB per la diagnosi delle componenti elettroniche. 
 
Inoltre, viene Presentato ad "Automechanika" 2008, AXONE 
 
Direct che può considerarsi il più diretto discendente del celebre 
 
AXONE 2000 venduto in oltre 30.000 esemplari nel mondo, 
 
completa la gamma AXONE proponendosi come soluzione "tutto 
 
in uno", che abbina la semplicità e la velocità del classico 
 
strumento con il cavo alle grandi possibilità, in termini di praticità 
 
d'uso, offerte dalla tecnologia Bluetooth. 
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Denominazione Tecnauto Group Srl 
 
soggetto partner: 
 
Tipologia AZ: Partenariato aziendale 
 
partenariato: 
 
Indirizzo sede via Brianza, 5 D/G 
 
Codice fiscale: 03612250278 
 
Partita IVA: 03612250278 
 
Comune sede MIRA 
 
Fax: 041/5951581 
 
Provincia sede VE 
 
Telefono: 041/5951580 
 
Attività economica 6: Industrie manifatturiere non specificate 
 
(MONIT): 
 
Presentazione Leader nel settore per quanto riguardo l'attività di controllo, 
 
partner: manutenzione e riparazione delle centraline elettroniche delle 
 
auto, l'azienda opera da più di quindici anni in stretto contatto con 
 
le principali case automobilistiche e con le aziende di sviluppo 
 
software. 
 

  
Soggetto CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA 
                     INTERMODALE 
 
 
Comune sede del VENEZIA 
 
Provincia: VE 
 
direttore: Enrico Morgante 
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Telefono referente: 041 5334155-56 
 
Cellulare referente: 3939066742 
 
E-mail referente: enrico.morgante@cfli.it 
 
Indirizzo: FABBRICATO 16 - ZONA PORTUALE DI S. MARTA 
 
Comune: VENEZIA 
 
Provincia: VE 
 
Telefono: 041-5334155 
 
Fax: 041-5334157 
 
E-mail: venezia@cfli.it 
 

 
PREVENTIVO DI SPESA  
 
Il costo complessivo per classe, considerato il monte ore del progetto, sarà di   
€ 1777,00 per un importo totale di € 5330 


