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Progetto innovativo autonomo di sperimentazione ASL  
 

Aggiornamento delle attività svolte  del 21 ottobre  2014 

 
 
SCHEDA N°1: DATI RIASSUNTIVI DEL PROGETTO 
 

Istituto Capofila IIS “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna 

Titolo del progetto:   

“Progettazione di impianti elettrici nel rispetto d elle nuove 
indicazioni (CEI 64-8) sui livelli minimi di fruibi lità e usabilità degli 
i.e. civili (base, standard, domotico)” 
 
Progetto innovativo autonomo di sperimentazione A.S.L. di cui 
D.M. n. 821  del 11 ott 2013 DD 39 del 6/11/2013 
Rete ASL Veneto Est 

Ordine Scuola Secondaria di Secondo grado (Istituto Professionale) 

Indirizzo 
Settore: Industria e Artigianato   
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Tel. 042323587 

Fax 0423602717 

e-mail tvis02400c@istruzione.it  oppure progetti@iiseinaudiscarpa.gov.it 

Dirigente Lidiana Padoan 

Referente Prof.Roberto Orsini (Docente presso Ipsia Scarpa – Montebelluna) 

e-mail Referente roberto_orsini67@yahoo.it  

 
Altre Informazioni: 
   
N° allievi coivolti: 35 ovvero due classi terze Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica Ipsia 
Scarpa Montebelluna (apparati ed impianti) 
 
N° docenti coinvolti e dipartimenti:  16 (c.d.c.), dipartimento Elettrico e Lingue straniere (Inglese) 
Di cui 2 Tutor (Prof. Roberto Orsini 3AAI e Prof. Dino Gobbo 3BAI) 
 
N° imprese coinvolte:  40 
 
Attività Svolte (2 classi):   

a) formazione in azienda: 80 + 80 ore 
b) project work\aula: 20 + 20 ore (previste 35+35) 
c) altre attività: 5+5 ore  
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SCHEDA N°2: PRESENTAZIONE PROPONENTE: 
 
L’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica, all’interno del quale sono confluiti i vecchi percorsi 

elettrico e meccanico, mira a formare una figura professionale poliedrica in grado di intervenire su 

sistemi facenti capo a importanti filiere produttive (elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, 

termotecnico, ecc.).L’I.I.S. “Einaudi-Scarpa” è nato nel 2013 dalla fusione di due istituti presenti nel 

Comune di Montebelluna, l’I.T.S. “Luigi Einaudi” e l’I.P.S. “Carlo Scarpa”. L’Istituto professionale 

“Scarpa” si inserisce nel settore “Industria e Artigianato” e presenta  

tre indirizzi: 

 
•  Produzioni industriali e artigianali - opzione “Produzioni tessili-sartoriali”; 
 
•  Produzioni industriali e artigianali - opzione “Produzioni artigianali del territorio” (lavorazioni 
meccaniche); 
 
•  Manutenzione e Assistenza Tecnica - opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
(elettrico-automazione e meccanico); 
 
Per l’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, a conclusione del percorso le competenze delle 

studente saranno: 

 

1. comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

2. utilizzare,  attraverso  la  conoscenza  e  l’applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza,  

strumenti e tecnologie specifiche; 

3. utilizzare  la  documentazione  tecnica  prevista  dalla  normativa  per  garantire  la  corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

4. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite; 

5. utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni  

dei sistemi e degli impianti; 

6. garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,  

collaborando alla fase di collaudo e installazione, 

7. gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire  

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
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SCHEDA N°3: MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DI SPERIMENTAZIONE: 
 
Le normative elettriche, in particolare le normative del Comitato Elettrotecnico Italiano, rappresentano 

uno strumento fondamentale per la realizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici per uso 

residenziale.  

In particolare il recente capitolo 37 della Norma CEI 64-8 “Ambienti residenziali - Prestazioni 

dell'impianto” fornisce indicazioni dettagliate  per realizzare impianti elettrici con tre livelli di complessità 

standardizzati, dal “base” al “domotico”. Tale norma prescrive quali caratteristiche specifiche devono 

essere introdotte in fatto di prestazioni, risparmio energetico e comfort abitativo, garantendo una 

maggiore dotazione di componenti in funzione del livello di complessità prescelto.  

Queste conoscenze sono fondamentali per realizzare le competenze “fondamentali” dell’ indirizzo di 

studio in particolare per i punti 1, 3, 4, 6, ed in particolare, 7 della precedente scheda. 

 

Con la riforma degli Istituti Professionali inoltre, l’integrazione tra il territorio e il mondo produttivo è 

diventato un fattore imprescindibile per l’elaborazione ed il successo del Piano dell’Offerta formativa. I 

modelli che consentono il raccordo tra Istituti professionali e realtà del territorio, possono essere le Reti 

tra gli Istituti, gli altri soggetti del territorio (DPR 275/99) ed i poli tecnico-professionali, sempre più diffusi 

nella Provincia di Treviso e nella Regione Veneto. 

La formazione degli allievi in azienda, che si realizzèrà operando in sinergia con le imprese di settore e 

coordinandosi con le indicazioni della “Rete ASL Veneto Est”, rappresenta quindi il “fattore innovativo ” 

focale di questo progetto formativo e permetterà di sperimentare modalità di verifica, validazione e 

valutazione del livello raggiunto relativamente ai risultati di apprendimento congiuntamente ed in 

collaborazione con l’azienda ospitante. 
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SCHEDA N°4: OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI: 
 
Ricordando che l’obiettivo del progetto sarà coerente con lo sviluppo del Progetto di “Rete ASL Nordest”, 

dal punto di vista formativo l’ obiettivo didattico del progetto è di fornire all’allievo le necessarie 

competenze per “realizzare l’impianto elettrico in funzione delle esigenze del cliente” nel rispetto delle 

dotazioni tecniche previste dalla nuova norma CEI 64/8; sulla base delle conoscenze acquisite anche 

mediante esempi concreti e simulazioni pratiche l’allievo dovrà quindi essere in grado di:  

 

a) Interpretare le esigenze del cliente finale e tradurle in scelte tecniche compatibili con la norma 

b) Realizzare, con strumenti informatici quali cad, uno schema di principio – almeno per un impianto 

intermedio -  e la relativa lista di materiale (B.o.m.) 

c) Tradurre la lista materiale in termine di costi e prezzi attraverso un listino 

d) Interagire con il cliente in modo da tradurre in attività di business proposte tecniche incluse la 

manutenzione e la garanzia dell’ impianto 

e) Realizzare parte dell’ impianto scelto e\o la sua documentazione 

f) Sperimentare i punti sopra descritti (o parte di essi) in una situazione reale  

 

Sul versante progettuale i risultati attesi  riguardano anche l'acquisizione di competenze “misurabili” 

relative al “vivere in azienda” (leggi interagire con i compagni\colleghi – sviluppare il lavoro di Team) 

mentre sul versante della crescita motivazionale si punterà alla promozione del senso di autostima, 

dell'importanza del lavoro di gruppo e della creatività, nella precisione e qualità di esecuzione di un 

prodotto, e della disciplina dell’allievo in un contesto lavorativo.  

 

Il progetto ha inoltre un altro scopo fondamentale  che è quello di concorrere – con la collaborazione 

attiva degli imprenditori e delle aziende coinvolte - alla costruzione di un modello (riultato atteso) per la 

verifica, valutazione e certificazione delle competenze “agite” e  in un percorso formativo che include 

l’Alternanza Scuola lavoro al fine di concorrere alla realizzazione di un report che permetterà di 

individuare delle “Best Practice” che possano essere condivise in Rete e diventare nel tempo uno 

standard operativo. 
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SCHEDA N°5: AZIONI DA INTRAPRENDERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI  OBIETTIVI E DEI 
RISULTATI PROPOSTI: 
 
ATTIVITA’ DI AULA:  
 
Workshop di Analisi e studio dei tre livelli di impianto previsti dalla norma con esempi pratici e 
documentazione Gewiss. 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
 
Realizzazione di disegni di parti di impianto, liste di materiale. 
Realizzazioni pratiche di impianti di base e risoluzione di problemi manutentivi 
Realizzazione della documentazione di impianto 
Si rimanda alla tabella sopra allegata 
 
Ore totali: 35 + 35 (2 classi, 35 allievi) 
 
 
ATTIVITA’ IN AFFIANCAMENTO Scuola\Azienda: 
 
Tali attività saranno orientate a differenti obiettivi: 
 

1) Sperimentare e concorrere alla costruzione di un modello partecipato e dinamico di 
formazione e valutazione delle competenze dell’allievo  

2) Permettere all’allievo di sperimentare “sul campo” la realizzazioni di impianti di base e la 
diagnosi\risoluzione di problemi manutentivi in situazioni simulate (laboratorio\scuola) e reali 
(azienda\cliente). 

 3) Permettere all’allievo di vivere una nuova esperienze, anche “valutativa”, che consta di più 
dimensioni quali l’Interazione con il personale aziendale e\o l’eventuale team, con il tutor 
aziendale, il docente e con il cliente finale. 

 
Totale ore 80+80 

 
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (UPD. 21 O TT 2014): 

 
 

ATTIVITA' AULA e LAB. 
 (ore curriculari)  ORE  AREA PERIODO 

 Nuova classificazioni degli impianti e 
dispositivi. Generalità sulla cei 64-8 

 X   3 PROFESSIONALE Gennaio 

La dotazione tecnica dei locali, centralini  X X   5 PROFESSIONALE Gennaio 

Dotazione Base e Standard  X    3 PROFESSIONALE Febbraio 

Disegno e preventivazione  X  X 4 PROFESSIONALE Marzo 
 

Affiancamento in azienda azienda 80 comune Aprile 

Feedback attività: analisi e riflessione sulle 
competenze acquisite.  

X  5 comune Maggio 
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Totale: 
 
80 + 80 ore di Stage (2 classi, 35 allievi) con visite dei Tutor scolastici per ogni azienda 
20+20 ore aula e lab. (previste 35+35) 
 
 
SCHEDA N°6: COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE: 
 

Partendo dalla  definizione del “profilo professionale” in esito all’indirizzo di “Manutenzione e Assistenza 

tecnica” si realizzerà con il coordinamento del progetto di Rete la definizione di modelli e indicatori 

comuni di valutazione del percorso formativo, a partire dalle competenze concordate, tenendo conto 

specialmente delle performance “reali” degli allievi in collaborazione con i tutor aziendali. 

 
 
SCHEDA N°7: COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER:  
 
L’istituto Einaudi Scarpa ha da tempo una collaborazione consolidata con le aziende del territorio e da 

numerosi anni sono state attivati progetti e stage a tutti i livelli. Per la scuola, l'adesione a questo 

progetto, comporta la necessità di integrare e sviluppare percorsi formativi che considerino 

l'apertura a contenuti non previsti nel curricolo attuale come risposta ai bisogni evidenziati dalle aziende. 

Gli studenti destinatari del progetto normalmente non sono mai stati coinvolti in esperienze lavorative 

presso le Aziende del territorio e quindi non hanno ancora avuto modo di confrontarsi con la realtà 

produttiva; in questo caso quindi sarà necessario concordare le prestazioni lavorative in azienda in modo 

che questa esperienza diventi un'occasione per confrontare le teorie apprese nelle discipline scolastiche 

con l'esperienza lavorativa (teoria/lavoro) come anche di sviluppare le capacità di trasformare in teoria 

quanto appreso nell'esperienza lavorativa (lavoro/teoria). Il rapporto con l'azienda non è più nella qualità 

di semplice stagista ma di chi si confronta con un'organizzazione complessa per la realizzazione di 

un'idea di sviluppo del sistema azienda \ scuola. 
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SCHEDA N°8: PREVENTIVO DI SPESA:  
 
 

IIS “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna 

Progettazione di impianti elettrici nel rispetto de lle nuove indicazioni  
(CEI 64-8) sui livelli minimi di fruibilità e usabi lità degli i.e. civili (base, standard, 

domotico)” 

anno scolastico 2013-2014 

CATEGORIA 
n. 

ore/ 
alunni  

Importo 
orario Imponibile 

Oneri a 
carico 
stato 

Totale  

PROGETTAZIONE                                          

  

 

Stesura del progetto 10 17,50 175,00 57,23 232,23 

      

COORDINAMENTO           

 

 

Attività di coordinamento del progetto 10 17,50 175,00 57,23 232,23 

           

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO       

  

 

Tutoraggio e monitoraggio percorso in azienda 35 32,00 1120,00 366,24 1486,24 

      

      

            

TOTALE COMPLESSIVO PREVENTIVO     1470,00 480,70 1950,70 
 
 
 


