
PROGETTO DI RETE  PROFESSIONALE AREA BERICA  
CAPOFILA: IIS U. MASOTTO - NOVENTA VIC.  

(IPSIA)  
 
DESCRIZIONE DEL SETTORE DI RIFERIMENTO: 
Il settore di riferimento è quello della Manutenzione e Assistenza Tecnica, che ben si intreccia con i 
percorsi formativi degli istituti coinvolti nel progetto, che integra i settori meccanico, elettrotecnico 
ed elettronico, in coerenza con le richieste e le esigenze delle attività produttive del territorio. 
 
MOTIVAZIONI DEL PROGETTO: 
Il rinnovamento del sistema educativo procede oltre che sulla spinta normativa anche per stimoli 
interni ed esterni a cui la scuola, tramite la valorizzazione della sua autonomia, cerca di dare 
risposte dirette, sia proprie sia condivise entro reti di istituzioni. 
Questo processo di rinnovamento, sia pure differenziato per territori ambiti e istituzioni, si 
manifesta tendenzialmente intorno ad una serie di fattori condivisi, tra i quali: 

� La centralità dello studente; 
� Principio di interdisciplinarità; 
� Didattica per competenze; 
� Apertura e coinvolgimento del contesto territoriale. 

 
OBIETTIVI: 
Attraverso l’attività formativa di Alternanza scuola Lavoro ci si propone come caratteristica 
principale quella di sollecitare i talenti dei giovani e di stimolarli alla ricerca e alla curiosità 
fornendo strumenti per la riflessione e la strutturazione del sapere acquisito, in modo da imparare 
lavorando. 
L'insieme di occasioni di apprendimento costituiscono la struttura di base dell'azione formativa e 
consentono agli allievi di entrare in un rapporto personale con il sapere, affrontando compiti che 
conducono a prodotti di cui essi possono andare orgogliosi. 
Gli obiettivi previsti nello svolgimento dell'attività sono: 

� quello di dare consapevolezza delle potenzialità e dei limiti personali; 
� Conoscere il contesto sociale e culturale in cui vengono applicate le tecnologie; 
� Conoscere e saper interpretare la normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro; 
� Conoscere la strumentazione idonea per le diverse attività di gestione e manutenzione. 

 
 RISULTATI: 
Al fine di ampliare le competenze specifiche dei percorsi formativi si intendono perseguire i 
seguenti risultati: 

� Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, alla tutele della persona, dell’ambiente e del territorio; 

� Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione e 
allo svolgimento dei processi produttivi; 

� Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 
l’arco della vita nella prospettiva dell’apprendimento permanente; 

� Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza, e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri “imparare ad imparare”.  

 
AZIONI: 
Le azioni da svolgersi nel secondo biennio prevedono una serie di incontri in aula (per un totale di 
20) con esperti (docenti interni e esperti esterni) che hanno come scopo quello di preparare gli 
allievi all’attività formativa in azienda, perseguendo i seguenti obiettivi: 

� Conoscere i principali elementi che contribuiscono al funzionamento di un'azienda; 



� Conoscere i principali fattori che concorrono a produrre i risultati dell'azienda; 
� Conoscere le condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro; 
� Saper applicare i principi fondamentali di prevenzione e sicurezza nel luogo di lavoro. 

Gli obiettivi sopra citati verranno perseguiti utilizzando la metodologia formativa della ricerca - 
azione in affiancamento, in modo da valorizzare ed ampliare competenze più rispondenti ai bisogni 
degli allievi coinvolti passando dalla cultura del dire a quella del fare, rendendole così più spendibili 
nei nuovi scenari del mondo della formazione e del lavoro. 
 
I PARTNER DI RETE: 

� I.I.S. “U. Masotto”  con sede a Noventa Vicentina (VI) 
� I.I.S “ Lonigo” con sede a Lonigo(VI) 
� I.I.S “ Montecchio - S. Ceccato”  con sede a Montecchio Maggiore (VI) 

 
GLI STAKEHOLDER: 
Nell’attività vengono coinvolte le aziende che nel corso degli anni hanno sempre collaborato alla 
realizzazione delle attività di 3^Area prima e ASL successivamente, e che grazie al loro contributo 
hanno permesso di sviluppare nel corso degli anni una serie di percorsi che hanno fornito agli 
studenti un valore aggiunto intermini di crescita e occupabilità. 
 
PREVENTIVO DI SPESA:  
 
Il preventivo di spesa è di € 4.910,00 
 
Preventivo di spesa: 
Realizzazione 312,00 
Docenti con altre funzioni  2.994,00 
Amministrativi 616,00 
Direzione e controllo interno 309,00 
Direzione del progetto, coordinamento 
amministrazione 

369,00 

Monitoraggio 310,00 
Totale costo € 4.910,00 
 
 


