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PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI
DI SPERIMENTAZIONE ASL

di cui alla nota 17914/C.15.a 26.11.13 della D.g. USR Veneto

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Il processo di innovazione che ha coinvolto gli Istituti professionali, in questa fase di
sperimentazione, ha lasciato spazio ad iniziative che ogni Istituto poteva gestire
direttamente per trovare la strada più opportuna per garantire un’efficace e valida offerta
formativa sul territorio. Per la classe quarta questo si è realizzato derogando alla riforma
per mantenere la possibilità di conseguire la qualifica professionale al termine dei primi tre
anni.
L’Operatore Meccanico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione
meccanica con autonomia e responsabilità, limitate a ciò che prevedono le procedure e le
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie
di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative: alle
lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di
gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con competenze nell’approntamento e
conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle
lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.
L'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, all'interno del quale sono confluiti i
percorsi del vecchio ordinamento, mira a formare una figura poliedrica in grado di
intervenire su sistemi facenti capo a importanti filiere produttive del territorio.

MOTIVAZIONI

Premesso che:

 il Regolamento di Riforma n. 87/2010 ha modificato i percorsi disciplinari e le
competenze in uscita degli indirizzi professionali;

 dall’a.s. 2009/10 il MIUR ha soppresso i percorsi di terza area;
 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, sostitutivi della terza area come

ambiente di sviluppo di competenze professionali operative, necessitano di una
progettazione condivisa tra i vari Istituti, gli organi territoriali del MIUR, le
associazioni di categoria e le aziende che operano sul territorio, in modo tale da
garantire l’equivalenza dei percorsi formativi tra i vari Istituti ed la certificazione
delle competenze.

In base all’ accordo di Rete, L’ISIS A.V. Obici – Operatore Meccanico, ha lo scopo di
soddisfare l’interesse in merito:

 alla progettazione di percorsi di apprendimento efficaci, finalizzati alla
concretizzazione del profilo formativo in uscita determinato dal DPR N° 87/2010 e
delle Linee guida;
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 alla concertazione “di filiera” con l’USRV, con la Regione del Veneto e con gli
enti territoriali per la definizione di competenze in uscita certificabili con strumenti
adeguati e correlati alle prospettive nel mercato occupazionale;

 alla formazione del proprio personale in rapporto alla riforma nei diversi aspetti
(curricoli disciplinari e di asse, sviluppo di competenze, modalità di valutazione e
certificazione, in particolare nei percorsi trasversali e di ASL);

 al miglioramento della qualità complessiva del servizio d’istruzione erogato
dall’ISIS A.V Obici, anche nella prospettiva delle revisioni dei curricoli da parte del
MIUR, per le quali la Rete ASL Veneto Est potrebbe costituire un interlocutore di
rilievo.

OBIETTIVI

L’ISIS A.V. Obici si rende parte attiva, nella collaborazione con la Rete ASL Veneto Est, ai
fini dell’individuazione e definizione dei profili professionali d’uscita dei diplomati post-
regolamento n. 87/2010, in modo tale da correlare le competenze culturali e professionali
acquisite con i ruoli lavorativi richiesti dalle aziende che operano nel territorio.
Per questo scopo, l’obiettivo principale del progetto di ASL è il seguente:

 definizione degli strumenti di verifica, valutazione, certificazione delle
competenze acquisite in ASL (modalità di osservazione di abilità e competenze;
strumenti docimologici utili; diario di bordo e strumenti per l’autovalutazione;
portfolio).

L'attività viene svolta in stretta collaborazione con la Rete allo scopo di pervenire a
modalità comuni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Rete.

RISULTATI

La Rete, anche attraverso gli strumenti e la documentazione prodotta nello scorso anno
scolastico, intende raggiungere i seguenti risultati:

1. Creare una struttura di rete e un CTS in coerenza con quanto già svolto nel
precedente a.s.

2. Individuare le aree di attività (ruoli) che caratterizzano la figura professionale
dell’addetto alla Manutenzione ed alla Assistenza tecnica.

3. Scomporre ogni area di attività in attività e successivamente in compiti lavorativi
disposti secondo un criterio sequenziale.

4. Per ciascuna attività/compito associare le microcompetenze, cioè le prestazioni
richieste per quel compito.

5. Per ciascuna microcompetenza si individuano i risultati di apprendimento che
vengono aggregati in unità, ciascuna delle quali corrisponde ad un’area di attività.

6. Declinare i risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e in competenze proprie
dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

7. Per ciascuna unità così ottenuta associare una o più unità o esperienze formative.
8. Per ciascuna unità formativa individuare la tipologia di prove necessarie per la

valutazione formativa dello studente. Le prove possono essere orali o scritte, da
svolgere in aula, oppure coincidere con i risultati del progetto di Alternanza Scuola
Lavoro.

9. Riflettere sull’opportunità di realizzare delle prove esperte, in modo da consentire
all’allievo di mettere alla prova la capacità di affrontare, sulla base delle conoscenze
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e competenze acquisite, una problematica significativamente vicina al contesto
operativo della figura professionale di riferimento.

10. Implementare e validare gli strumenti prodotti attraverso le Unità di Apprendimento,
che coinvolgono esperienze formative in azienda, previste nei Progetti Autonomi dei
singoli Istituti che compongono la Rete.

11.Produrre la documentazione, che descrive l’intero processo e che raccolga gli
strumenti prodotti, da inviare al Simucenter.

AZIONI

Le azioni previste per la realizzazione del progetto si dividono in due percorsi che partono
dallo sviluppo di una UdA trasversale “Lavorare alle macchine utensili”.
Un percorso aziendale prevede le seguenti azioni:

 valutazione modello aziendale;
 valutazione macchine/impianti;
 valutazione prodotti aziendali;
 utilizzo macchine/impianti.

Un percorso in aula a scuola da gennaio a maggio per:
 formazione teorica da parte di docenti/esperti finalizzate all'acquisizione di

conoscenze e competenze preparatorie all'esperienza lavorativa.
 attività laboratoriali, project work.

L'UdA si realizza trasversalmente nel Consiglio di Classe, per le seguenti discipline:
 Italiano: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana

adeguandolo alla specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito
professionale: realizzazione e produzione di un testo tecnico (relazione di stage).

 Inglese: saper riconoscere le M.U. e le relative lavorazioni.
 Elettronica: Interpretare disegni e schemi d’impianti elettrici a bordo macchina;

individuare le diverse modalità di alimentazione delle macchine utensili e delle
relative protezioni.

 Tecnologia: Leggere ed interpretare un disegno realizzato in base alla normativa di
riferimento; utilizzare documentazione tecnica per scegliere parametri di taglio o
utilizzare impianti; utilizzare le attrezzature di sicurezza e protezione.

PARTNER DI RETE

L'attività si svolge in concerto con la Rete ASL Veneto Est, capofila IIS Einaudi-Scarpa di
Montebelluna.

STAKEHOLDER

Gli stakeholder di riferimento si dividono in tre gruppi.

Gruppo di formatori (docenti esperti dell'Istituto): l'Istituto negli scorsi anni ha partecipato a
vari progetti sull'ASL e sulla didattica per competenze. Un buon numero di docenti
dell'istituto, quindi, è formato su questa metodologia di insegnamento/apprendimento. Ai
docenti verrà chiesto di valutare la qualità del lavoro prodotto e di riflettere sulle
potenzialità di questa metodologia di progettazione.

Gruppo di aziende e realtà artigianali e industriali del territorio: l'Istituto da tantissimi anni
collabora con le aziende e le realtà produttive del territorio. Il tessuto produttivo è
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caratterizzato in prevalenza da piccole e medie imprese. Questo gruppo di stakholder sarà
coinvolto nella fase di validazione degli strumenti prodotti sia nelle esperienze di ASL,
previste nei progetti autonomi di ciascun Istituto partner della Rete. Alle aziende verrà
chiesto, in particolare, di valutare se la figura professionale descritta corrisponde
effettivamente a quella attesa in esito all'indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

Studenti e le famiglie: il percorso della Rete coinvolgerà gli studenti dell’indirizzo
Manutenzione a Assistenza tecnica. Agli studenti sarà chiesto di riflettere sul linguaggio
utilizzato per descrivere il loro percorso di studi e sulla completezza delle informazioni
fornite.

PREVENTIVO DI SPESA

E' prevista una spesa di 1200 euro per le seguenti attività:
- Elaborazione progetti innovativi autonomi di sperimentazione ASL
- Incontri e contatti con referenti aziendali
- incontri del referente d’Istituto del progetto ASL di rete
- commissione ASL d’Istituto (predisposizione strumenti per la valutazione)
- tutoraggio nelle aziende
- valutazione delle competenze acquisite (docenti coinvolti nel progetto ASL)

Oderzo, 12.12.2013

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Bagnara


