
SCHEDA DI PROGETTAZIONE  AUTONOMA  IIS “U. MASOTTO”  NOVENTA VIC. 
(IPSIA)  

 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIM ENTO: 
L’istituto “L. Da Vinci” di Noventa Vicentina rappresenta  da quarant’ anni un fondamentale punto 
di riferimento per le aziende e per tutti quei giovani che attraverso un’adeguata formazione tecnico-
professionale hanno prefigurato la loro carriera nel mondo del lavoro. 
E’ stato sempre favorito e ricercato un proficuo dialogo con il territorio allo scopo di commisurare e 
calibrare la qualità dell'offerta formativa in riferimento alle attese e alle reali necessità dell’ utenza, 
attivando forme di collaborazione con le aziende e con il mondo del lavoro in generale. 
L’indirizzo a cui si fa riferimento per la realizzazione del progetto è quello di “Manutenzione e 
Assistenza Tecnica” , questa figura deve avere competenze specifiche nella gestione e 
organizzazione di manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione e collaudo di sistemi, impianti e 
apparati tecnici riferiti ai settori della meccanica, dell’elettrotecnica, dell’elettronica e termotecnica. 
La riforma della scuola ha introdotto un cambiamento radicale dal punto di vista metodologico, 
passando dalla logica dell’insegnamento a quella dell’apprendimento, superando le singole  
discipline per una didattica integrata, fondata su compiti reali e sulla soluzione di problemi. 
Questo permette agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 
tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento. 
A tale proposito assume particolare importanza la scelta metodologica dell’alternanza scuola lavoro, 
che consente una pluralità di soluzioni didattiche favorendo il collegamento con il territorio. 
 
MOTIVAZIONI: 
Considerando che la maggior parte delle aziende del nostro territorio sono del settore 
metalmeccanico, con un bisogno sempre maggiore di macchine e sistemi di produzione ad alta 
tecnologia, vengono richieste figure professionali in grado di conoscere, e gestire tali sistemi in 
modo da soddisfare le esigenze e i fabbisogni delle aziende. 
Lo scopo, oltre che un primo inserimento guidato nel mondo del lavoro, è lo sviluppo di 
competenze mirate intese come la capacità di impegnare risorse personali, professionali e culturali 
atte a: 

� Migliorare la motivazione, l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro; 
� Diminuire l'insuccesso scolastico; 
� Costruire un sistema stabile di rapporti tra scuola e mondo del lavoro; 
� Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre la "cultura del lavoro"; 

 
OBIETTIVI: 
Essendo lo stage una esperienza che mira alla crescita della persona, e ad una preparazione 
professionale, tesa a consentire all'allievo di calibrare la sua preparazione teorica su un progetto 
ben definito fruibile e reale ci si propongono i seguenti obiettivi: 

� Favorire la crescita comunicazionale; 
� Favorire la concreta conoscenza delle tecnologie esistenti in ambito professionale; 
� Orientare verso concrete prospettive professionali; 
� Agire in modo autonomo e responsabile; 
� "Imparare ad imparare". 

 
 RISULTATI: 
Il processo di valutazione consiste nella raccolta sistematica delle evidenze che, in itinere e al 
termine dell'attività, segnalano il progresso degli apprendimenti degli allievi, ovvero: 
processi, prodotti, linguaggi, riflessioni e comportamenti. 
Tali evidenze verranno osservate tramite una scheda di valutazione e più precisamente attraverso le 
seguenti fasi: 



� indicazione degli aspetti significativi delle competenze da promuovere e articolazione degli 
esiti in livelli attraverso l'elaborazione della rubrica secondo i parametri EQF; 

� stesura della griglia di valutazione condivisa dallo consiglio di classe e dall'azienda, in 
coerenza con la rubrica delle competenze e le tipologie di attività da svolgere; 

� analisi dei risultati; 
� Valutazione da parte del consiglio di classe; 
� Certificazione delle competenze. 

AZIONI: 
Il progetto prevede 4 tipologie di intervento: 
1. attività preparatoria in aula con docenti interni e con esperti esterni, in questa fase gli alunni 
verranno sensibilizzati su quelli che sono gli aspetti strutturali di un'azienda e delle sue dinamiche 
sia economiche che produttive. Verrà approfondito l'aspetto relativo alla prevenzione e sicurezza 
negli ambienti di lavoro, con interventi ripartiti in modo da poter dare 
una panoramica sugli aspetti salienti che costituiscono la normativa di riferimento attualmente 
vigente. 
2. attività di stage in azienda dove gli alunni seguiti dal tutor aziendale e da quello scolastico si 
confronteranno con la realtà produttiva cercando di mettere in atto tutte competenze professionali e 
disciplinari acquisite sia nella fase preparatoria che durante il percorso di studi; 
3. condivisione delle conoscenze apprese e riflessione sull'esperienza svolta attraverso la 
compilazione del diario di bordo; 
4. valutazione da parte del CdC, attraverso l'analisi delle schede di monitoraggio dell'attività svolta 
(con valutazione anche da parte del tutor aziendale). 
 
COLLABORAZIONE  CON I PARTNER DI RETE: 
Le attività che verranno svolte durante il percorso formativo sono state concordate e condivise con i 
partner di rete, seguendo una serie di attività riconducibili ai profili professionali  dei singoli istituti, 
in modo da raggiungere obiettivi comuni che permettano di operare efficacemente in ambiti 
connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER: 
Il nostro Istituto ormai da anni collabora con l’Azienda SAF s.p.a. che ha sede a Grancona (VI), 
dove gli studenti sono protagonisti dalla progettazione alla lavorazione di campionature di prodotti 
commissionati dalla stessa azienda. 
 
 
PREVENTIVO DI SPESA:  
 
Il preventivo di spesa è di € 2.870,00 
 
Preventivo di spesa: 
Realizzazione 233,00 
Docenti d’aula 1.301,00 
Docenti con altre funzioni  697,00 
Amministrativi 385,00 
Attività di sostegno agli studenti etc 8,00 
Direzione del progetto, coordinamento 
amministrazione 

246,00 

Totale costo € 2.870,00 
 
 
 


