
PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL  DELL’IIS ”S.CECCATO” 
DI MONTECCHIO MAGGIORE  

(istruzione professionale, settore industria e arti gianato, indirizzo MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA, opzione APPARATI IMPIANTI E SER VIZI TECNICI INDUSTRIALI E 
CIVILI) 

 Rete AREA BERICA di cui è capofila l’istituto “Mas otto” di Noventa Vicentina 

SCHEMA PROGETTUALE 
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
L’IIS “S.Ceccato” è una scuola secondaria di secondaria  di secondo grado nata dall’accorpamento 
di tre istituzioni scolastiche con indirizzi diversi (ex sedi staccate dell’ I.P.S.C. “A. da Schio”, 
dell’I.P.S.I.A “Sartori” di Lonigo e dell’I.T.C. “Luzzatti” di Valdagno) e costituisce di per sé un 
sistema di rete di indirizzi tecnico-professionali intercomunicanti tra loro nei settori dell’economia 
aziendale, delle tecniche commerciali, delle tecnologie informatiche, elettriche, elettroniche e 
meccaniche. Con l’avvento della riforma l’offerta formativa si è allargata con gli indirizzi del settore 
tecnologico Informatica e telecomunicazioni e Meccanica, meccatronica ed energia. La scuola 
opera in un territorio che negli ultimi anni ha registrato un crescente e intenso sviluppo socio-
economico. Tale espansione ha determinato l’affermarsi di un polo industriale impostato in 
maggior misura sul settore metalmeccanico, ma anche con stabilimenti nei settori chimico, 
conciario e tessile. L’area di Montecchio Maggiore può essere considerata come un sistema in cui 
si intrecciano tre principali filiere: produzione di motori e componenti elettromeccaniche, 
produzione di materiale elettrico e realizzazione di sistemi d’automazione industriali. Storicamente, 
lo sviluppo di competenze specialistiche è legato alle vicende di alcune imprese  che hanno reso 
l’area vicentina un polo industriale riconosciuto a livello mondiale. Nel polo di Montecchio Maggiore 
è da sottolineare anche l’alta frammentazione del tessuto produttivo del sistema locale per cui, a 
fianco di importanti leader del settore, esiste una molteplicità di piccole e medie industrie che 
svolgono attività di nicchia, specializzandosi su singole attività produttive. Un contesto economico 
così articolato richiede personale dotato di capacità sia professionali che relazionali, aperto alle 
innovazioni e in grado di rispondere con competenza e flessibilità alle esigenze del mondo del 
lavoro. Il successo scolastico e l’ampliamento dell’offerta formativa hanno portato col tempo e con 
l’introduzione dei nuovi ordinamenti all’allargamento dell’utenza. L’indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica” trova la sua naturale collocazione nel contesto territoriale di riferimento, la 
figura professionale in uscita ha competenze su tutti gli assi della filiera produttiva in quanto la 
revisione del curricolo prevede lo studio di tutti gli ambiti del settore (elettrico/elettronico e 
meccanico). 

MOTIVAZIONI 
Il Progetto di ASL mira a sperimentare l’Aspetto 2, riguardante l’individuazione e la condivisione 
degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. Si è scelto questo aspetto per migliorare i 
rapporti con le realtà produttive presenti nel territorio, permettendo agli studenti di conoscere e 
apprendere le più recenti innovazioni tecniche che difficilmente potrebbero incontrare nel loro 
percorso curriculare. Inoltre questo progetto consentirà di completare la formazione professionale 
venendo a contatto con realtà aziendali strutturate che operano in regime di certificazioni 
internazionali.  
 
 
 



OBIETTIVI 
L’attività da svolgere durante la permanenza in azienda verrà concordata preventivamente tra  il 
tutor aziendale e il referente scolastico del progetto ASL. Durante lo svolgimento di periodi di 
formazione in azienda, gli studenti potranno venire a contatto con alcune tecniche analitiche e con 
le modalità codificate con procedure tipiche di un’azienda che opera nel settore elettrico, 
elettronico e meccanico. 
 
RISULTATI 
Il risultato atteso sarà un report con sintesi delle proposte di figura professionale relative 
all’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica con opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili”. La permanenza in azienda consentirà agli allievi coinvolti nel progetto e ai 
referenti scolastici di evidenziare quali aspetti della loro formazione sono maggiormente importanti 
per gli stakeholder e quindi potrà fornire interessanti spunti di riflessione per i Dipartimenti, in 
particolare per la la programmazione didattica delle materie specifiche di settore e per esperienze 
future in ASL. 
 

AZIONI 
Le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti sono le seguenti: 
1) Periodo di formazione in aula prima del tirocinio aziendale su varie tematiche (sicurezza sul 
lavoro,colloquio di lavoro, contrattualistica, CV a valenza europea, approfondimento nell’ambito 
dell’automazione industriale e della robotica, esercitazioni in collaborazione con ex capotecnici di 
un’azienda leader del settore meccanico)(30 ore). 
2) Periodo di attività in azienda per implementare le competenze di settore(200 ore).La formazione 
è prioritaria per gli studenti del 4°anno, per quel li del 3° è vincolata alla capacità recettiva delle  
aziende del territorio. 
3) workshop: al termine dell’esperienza è prevista la messa a punto di un report indirizzato al 
Consiglio di Classe, ai tutor aziendali e un convegno 
4) Verifica/valutazione dell’esperienza. 
 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
Dialogo e scambi con i partner di rete, incontri periodici sul confronto delle esperienze effettuate e 
sulla programmazione di eventuali attività future. 
 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
Il progetto ASL sarà gestito in collaborazione con aziende del territorio, che collaborano da anni 
con il nostro istituto e che compartecipano al miglioramento della didattica nella dotazione di 
attrezzature di laboratorio 
CGM gruppi elettrogeni - Arzignano (VI) 
Azienda specializzata nel settore della produzione di gruppi elettrogeni. L'azienda opera in ambito 
internazionale. 
BERGI spa - Arzignano (VI) 
Azienda leader nel settore della produzione di macchine per conceria.  L'azienda opera in ambito 
internazionale 
NODAR snc - Arzignano 
Azienda che opera nel settore del cablaggio industriale. Realizza quadri per l'automazione 
industriale e per la produzione di energie rinnovabile. 
 



PRIME ELETRONICA – Castelgomberto (VI) 
Azienda innovativa specializzata nel montaggio di componenti elettronici in tecnologia SMD. 
L'azienda è altamente automatizzata 
TECNOMEC – Montecchio Maggiore (VI) 
Azienda specializzata nella produzione di schede elettroniche multilayers. L'azienda utilizza 
tecnologie all'avanguardia. 
G.T. TREVISAN – Altavilla Vicentina (VI) 
Progetta, realizza macchine per i più svariati settori industriali (agricolo, automotive, spaziale, 
aereonautico, energetico, navale e petrolifero) ad elevati standard di qualità e tecnologia. 
 
PREVENTIVO DI SPESA 
Le classi coinvolte sono 4 pertanto il preventivo di spesa è di circa 6000 euro. 
 

12 dicembre 2013       Il Dirigente Scolastico 

         Antonella Sperotto 


