
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in
realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di
vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:
• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;
• ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientarsi autonomamente di

fronte a problemi nuovi e di adattarsi all’ evoluzione della professione;
• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi.

Nel  settore  meccanico,  l'obiettivo  si  specifica  nella  formazione  di  una  accentuata
attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate
conoscenze delle discipline di  indirizzo, integrate da organica preparazione scientifica
nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società
attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali.
Per  tali  realtà,  il  Tecnico  Meccanico,  nell'ambito  del  proprio  campo  operativo,  deve
conoscere i fondamenti di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel
settore meccanico e le norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro, e deve aver
acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini sistemici,
scegliendo in modo flessibile le adatte strategie di soluzione.
Inoltre deve avere adeguate competenze linguistico-espressive, logico-matematiche ed
informatiche. 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO

Nello  scenario  scolastico,  l’alternanza  scuola-lavoro  costituisce  per  lo  studente  una
opportunità  di  grande  valore  motivazionale  e  formativo:  consente  di  sperimentare  in
situazione ciò che si è appreso in classe, di comprendere le dinamiche del mondo del
lavoro e quelle interne all’organizzazione del lavoro. È un’esperienza che ricopre un ruolo
orientativo,  oltre  che  formativo,  perché  permette  di  “testare”  parte  dei  segmenti
dell’azione  produttiva,  ponendo  in  evidenza  quelli  che  più  appartengono  alle  proprie
capacità e attitudini. Inoltre, la destrutturazione dei tempi e dei luoghi dell'apprendimento,
la  flessibilità  e  la  personalizzazione  dei  percorsi  formativi,  la  presenza  di  adulti
significativi  di  riferimento  sono  elementi  chiave  che  possono  restituire  -  ai  giovani
cosiddetti "esitanti" - motivazione e progettualità, prevenendo i fenomeni di dispersione.
L'alternanza è una combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul
posto  di  lavoro,  progettate  anche  sul  piano  didattico  in  collaborazione  col  mondo
dell'impresa per mettere in grado gli studenti di acquisire attitudini, conoscenze e abilità
utili allo sviluppo della loro professionalità.



Alla  luce  di  quanto  detto,  diventa  indispensabile,  dare  agli  allievi  le  coordinate  per
tracciare  il  percorso  in  cui  si  realizzi  una  transazione  tra  il  sé,  attitudini,  capacità,
interessi, e il fuori di sé, cioè l’appello esterno del mondo del lavoro per sostenere la
realizzazione  della  persona,  consolidare  la  sua  identità,  promuovere  un  progetto  di
professionale e di vita.

OBIETTIVI

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per
una forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità
per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi 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  e   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 prevista dal percorso di alternanza scuola-lavoro sono attesi, per
ciascuno degli studenti che vi hanno partecipato, i seguenti risultati: 
- la comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico nozioni stico
relativo all organizzazione dell’impresa e l’ attività che l’ organizzazione realizza contesto
lavorativo, eliminando il distacco tra teoria (il pensare) e pratica (il fare); 
- la crescita dell’auto-stima e della motivazione dello studente nei confronti di un percorso
scolastico più completo in conseguenza di un diverso modo di apprendere che valorizza
il suo apporto individuale. 
- la progressiva acquisizione delle competenze formali e non formali che arricchiranno la
figura professionale; 
- la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio
progetto  di  vita,  grazie  ad  una  esperienza  maturata  in  azienda,  spendibile anche  in
termini di curriculum vitae; 

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:
stage aziendale della classe quarta , per 120 ore, nel periodo aprile-maggio 2014
12 ore  d’aula sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro propedeutiche allo stage
10 ore per la realizzazione del project work.
20 ore percorsi formativi individualizzati

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE

I risultati saranno confrontati ed analizzati con i partner di rete composta da 7 Istituti
ISIS “Einaudi-Scarpa” Montebelluna (capofila)
IIS “Giorgi-Fermi” Treviso 
IPSIA “G. Galilei” Castelfranco Veneto
IIS “Vittorio Veneto Città della Vittoria” Vittorio Veneto
IPSIA “Pittoni” Conegliano Veneto
ISIS “Obici” Oderzo
ISIS “ Da Vinci” Portogruaro (Ve)
ISIS “Polo di Feltre” Feltre (Bl)

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

Verranno  attivate  collaborazioni  con  aziende  del  settore  meccanico-motorista  facenti
parte  di  Associazioni  di  categoria,  Unindustria,  CNA,  Confartigianato  che  hanno  già
collaborato in attività di ASL con l’Istituto.
Esperto di normativa in materia di sicurezza

PREVENTIVO DI SPESA
1600,00 euro


