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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 

CARATTERI) 

Mettere in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità introdotte dalla riforma 
 

Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici ed in particolare il curricolo del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, richiama l’attenzione degli stessi Istituti Tecnici “ad intercettare l’evoluzione del  

fabbisogno di competenze che emerge dalle richieste del mondo del lavoro e ad offrire una risposta 

alle nuove necessità occupazionali”; soprattutto si sofferma poi sulle metodologie didattiche 

“attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle professioni. 
 

Queste indicazioni valorizzano sia le esperienze di raccordo tra Scuola e Mondo del lavoro, 

elemento caratterizzante dell’Istruzione Tecnica, sia i progetti di alternanza scuola-lavoro realizzati 

con le modalità introdotte negli ordinamenti della scuola secondaria superiore dalla legge n.53/2003 

e dal successivo decreto legislativo n.77/2005. 
 

Si tratta di metodologie didattiche basate su un progetto educativo a cui collaborano Scuola, 

Impresa ed altri soggetti operanti sul territorio. 

Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche proprie. In comune, le esperienze di 

stage, tirocinio e alternanza scuola-lavoro hanno la concezione delle imprese come luogo di 

apprendimento e di formazione. L’organizzazione/impresa/ente (che ospita lo studente) assume il 

ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. 

Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizza quella socializzazione e 

permeabilità tra i diversi ambienti, nonché quello scambio reciproco delle esperienze che concorre 

alla formazione della persona. 
 

L’alternanza scuola-lavoro, pur presentando alcune analogie con le esperienze di stage e tirocinio, 

si differenzia da queste per le caratteristiche strutturali e per la più stretta relazione personale dello 

studente con il contesto lavorativo. 

Introdotta in Italia come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria di 

secondo grado (art. 4 legge delega n.53/03), l’alternanza scuola-lavoro si configura quale 

metodologia didattica innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti di realizzare 

percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di apprendimento in contesti 

lavorativi. Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano modalità di 

apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo. 
 

Gli indirizzi specifici interessati e di riferimento nell’ambito dell’Istruzione Tecnica presenti in 

Istituto sono: 

- Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione elettronica 

- Economico – Amministrazione Finanze e Marketing e SIA - Sistemi informativi aziendali 
 
 

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) 

Si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare. 
 

Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici riconosce all’alternanza scuola-lavoro un valore 

formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto 

scolastico. Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono l’acquisizione, lo 

sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e 

professionali dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano dell’Offerta Formativa. 

Attraverso l’alternanza scuola-lavoro pertanto si vuole concretizzare il concetto di pluralità e 

complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della Scuola e quello 

dell’azienda/impresa non dovranno più essere considerati come realtà separate bensì integrate tra 

loro, consapevoli che, per uno  sviluppo  coerente  e pieno della persona, è importante ampliare e  



 diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. “Pensare” e “fare” come processi 

complementari, integrabili e non alternativi. 
 

OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 

Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare 
 

Attraverso la produzione e la commercializzazione di prodotti industriali, coinvolgendo all'interno 

dello stesso istituto classi dello stesso ordine ma di due indirizzi diversi, elettronico ed economico, 

con l'obiettivo di favorire negli studenti la maturazione di una consapevolezza del "fare impresa" 

“interpretando” figure professionali diverse, con compiti diversi ma ugualmente importanti, in 

grado di operare autonomamente nel mondo economico. Il raggiungimento dell'obiettivo, misurato 

concretamente dal prodotto finito e dalla sua immissione sul mercato, attraverso la costituzione di 

una impresa cooperativa costituita da studenti e gestita assieme a diplomati, diventa possibile con il 

coinvolgimento diretto di un’impresa del settore già partner in altri progetti e di una associazione di 

categoria. Le competenze dell'associazione di categoria assieme alle competenze e alle attrezzature 

dell'impresa partner, nonché alle competenze e alle attrezzature della scuola e all'impegno degli 

studenti possono portare al risultato definito in progetto. 
 

Il modello dell’alternanza scuola-lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 

momento formativo ed applicativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione 

allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili 

di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 

competenze maturate “sul campo”. Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a 

quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, 

stimolo all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

L’alternanza scuola-lavoro, perciò, non costituisce un percorso “di recupero”, ma al contrario si 

qualifica come strumento per rendere più flessibili i percorsi di istruzione, nella cornice del lifelong 

learning. 
 

RISULTATI (max 1000 caratteri) 

Descrivere come si intendono sviluppare i risultati previsti riguardo all’aspetto scelto da 

sperimentare 
 

I risultati del percorso di alternanza scuola-lavoro proposto si concretizzano, in stretta 

collaborazione con la Ditta “CDR Racyng” di Badia Polesine, con la realizzazione fisica di un 

sistema CAM a controllo elettronico controllato da un sistema CAD di elaborazione dati per la 

realizzazione di pezzi meccanici e/o oggetti 3D. 
 

Il prototipo CAM così realizzato, interfacciabile a sistemi CAD, sarà utilizzato principalmente 

all’interno dei laboratori tecnologici dell’Istituto; del prototipo non sarà trascurata la possibilità di 

ingegnerizzazione e commercializzazione in accordo con l’azienda esterna partner nella 

realizzazione. 
 

I risultati didattici attesi si possono così riassumere: 

- saper comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, anche in lingua straniera; 

- lavorare in gruppo; 

- lavorare in collaborazione con studenti di settori diversi e con imprese e associazioni 

partner; applicare normative civili e fiscali su sicurezza, contabilità, privacy. 
 

In base all’indirizzo di studio delle classi: 

- capacità di utilizzare strumenti informatici per la comunicazione elettronica, per la gestione 

dei compiti d’ufficio (programmi Office, gestione contabile integrata); 

- capacità di effettuare operazioni di gestione di un’impresa (acquisti, vendita, 

amministrazione e contabilità, marketing, gestione del personale, redazione bilanci); 



- capacità di usare strumenti per la produzione e il controllo, la certificazione, la garanzia di 

qualità di prodotti industriali. 

 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti 
 

Il percorso, nello specifico, si concretizza nelle seguenti azioni: 

- studio di fattibilità per la realizzazione di una attrezzatura CAM (fresa a controllo numerico) 

da interfacciare a sistema di elaborazione (PC) - in collaborazione con azienda esterna; 

- disegni specifici della parte meccanica dell’attrezzatura da realizzare - in collaborazione con 

azienda esterna; 

- realizzazione dei semilavorati per la realizzazione della parte meccanica e suo assemblaggio  

in collaborazione con azienda esterna; 

- progettazione e realizzazione della parte elettronica di automazione e controllo; 

- stesura di manuale di uso e manutenzione; 

- verifica di rispondenza alla normativa macchine e marcatura CE; 

- test e collaudo - in collaborazione con azienda esterna; 

- studio della procedura per ottenere il brevetto; 

- studio sul calcolo del costo industriale, sul marketing, su eventuali modalità di 

commercializzazione. 

 

Definizione da parte del gruppo di progetto, in accordo con imprese e associazioni partner, delle 

competenze da perseguire (consegne, tempi, attività) per ognuna delle classi coinvolte e 

possibilmente per ogni singolo studente. Raccolta ed esame di relazioni, colloqui con studenti e 

tutor interni ed esterni. Presentazione alle associazioni di categoria, da parte del gruppo di progetto, 

di proposte per una stabilizzazione delle collaborazioni, individuando un adeguato numero di 

imprese, operanti sul territorio, in grado di collaborare in modo continuativo su obiettivi 

comunemente definiti. 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 

Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder 
 

Stakeholder interni: insegnanti, studenti, famiglie verranno coinvolti attraverso gli organi di istituto 

(CdC, CI, CD, Assemblee di classe e di istituto) ed inoltre con incontri mirati, con comunicati 

interni e a mezzo stampa, e con comunicazioni via web, assegnando compiti precisi nella 

progettazione, nel tutoraggio, nella valutazione, nella diffusione dei dati. 
 

Stakeholder esterni: La Ditta “CDR Racyng” di Badia Polesine, oltre ad aver manifestato interesse 

per la tipologia del progetto, ha assicurato la massima disponibilità di collaborazione. Si precisa che 

la citata Ditta già ha contribuito attivamente ad altri progetti ai alternanza scuola lavoro proposti 

dall’Istituto. 
 

Altre piccole e medie imprese del territorio con una consolidata esperienza nel settore della 

produzione industriale che da anni collaborano con la scuola per attività di IFS, per gli stage estivi, 

per incontri con studenti: Enti locali territorio, enti ospitanti (imprese, enti pubblici, agenzie, 

associazioni di categoria, professionisti). 

 

 

 

 



PREVENTIVO DI SPESA 

 

 Importo in € 

Progettazione, Coordinamento 

Realizzazione (personale interno + esterno) 

Valutazione (degli alunni e del progetto) + monitoraggio 

Tutoraggio, Spese di amministrazione 

INPDAP + IRAP 

 

TOTALE 1 2.710,00 

Spese allievi in azienda 

Assicurazione, Trasporti 

Materiali 

Buoni pasto 

Rimborso spese 

 

TOTALE 2 2.900,00 

TOTALE PROGETTO 5.610,00 

  

Cofinanziamento da parte dell’Istituto  

  

CONTRIBUTO RICHIESTO 5.610,00 

 
 
 

   Data                                                                                             Firma del Dirigente Scolastico 

   16/10/2014                                                                                           Prof. Piero Bassani 

 


