
Progetto innovativo autonomo di sperimentazione ASL
Scuola secondaria di secondo grado-Istituti tecnici Settore tecnologico

Indirizzi Meccanica, Meccatronica ed Energia – Chimica , Materiali e Biotecnologie

Il presente progetto si ispira ai criteri condivisi nella rete “Innova ASL” capofila IT Marconi PD

Descrizione del settore di riferimento
L’indirizzo  “Meccanica,  meccatronica  ed  energia”   mira  a  far  acquisire   competenze  nel  campo  dei
materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni, sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle
industrie  manifatturiere,  agrarie,  dei  trasporti  e  dei  servizi.  Il  diplomato  dovrà  collaborare   nella
progettazione,  costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella  realizzazione dei  relativi processi
produttivi, interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici,
è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti di generazione, conversione e trasmissione
dell’energia. 

L’indirizzo  “Chimica  materiali  e  biotecnologie “  è  finalizzato  all’acquisizione  di  un  complesso  di
competenze  riguardanti:  i  materiali,  le  analisi  strumentali  chimico-biologiche,  i  processi  produttivi,  in
relazione alle esigenze delle realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di
studi prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e matematica, che ponga il
diplomato  in  grado  di  utilizzare  le  tecnologie  del  settore  per  realizzare  prodotti  negli  ambiti  chimico,
merceologico, biologico, farmaceutico.

Per entrambi gli indirizzi  è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel  rispetto delle normative
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia.

A conclusione delle attività previste dal progetto, saranno organizzate fasi certificate di approfondimento in
ambito ASL, congruenti  con l’indirizzo,  tali da costituire crediti  riconosciuti anche ai fini dell’accesso al
lavoro, alle professioni e al prosieguo degli studi.

Motivazioni del progetto
Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici  richiama l’attenzione dei docenti  sulle metodologie didattiche
“attive” e sullo sviluppo di “organici collegamenti” con il mondo del lavoro e delle professioni.

Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e
a quelli  curricolari svolti  nel  contesto scolastico.  Attraverso la  metodologia  dell’alternanza si permettono
l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e
professionali dei diversi corsi di studio adottati nel Piano dell’Offerta Formativa.

E’  necessaria la valutazione complessiva sia sul livello di acquisizione delle competenze di base e trasversali
da parte dello studente in alternanza, sia sull’efficacia dell’apprendimento.

Obiettivi 
Pur non essendo previsto un “voto dell’alternanza” tuttavia  la ASL fa parte a tutti gli effetti del curricolo
ordinario,  quindi  gli  esiti  dell’esperienza  in  contesto  lavorativo  vanno  integrati  nella  valutazione
complessiva. 

Con la partecipazione alla rete “Innova ASL” si individueranno procedure e criteri di valutazione condivise e
contestualizzate  nei  vari  ambiti.  Nel  progetto  autonomo  si  sperimenteranno,  con  le  classi  partecipanti,
l’applicazione  delle  metodologie  valutative,  in  tal  modo,  l’esperienza  acquista,  costituirà  feed-back
necessario e utile al miglioramento delle procedure proposte dalla rete.

I percorsi saranno progettati, attuati e valutati dall'istituzione scolastica  in collaborazione con le imprese.  La
valutazione sarà orientata  sia sul grado di acquisizione delle competenze di base e trasversali da parte dello
studente in alternanza, sia sull’efficacia dell’apprendimento.

Risultati
L’istituto  si  propone  di  adottare  e  condividere  con  gli  interlocutori  aziendali  le  schede  di  rilevamento
proposte dalla rete di appartenenza.



Questionario in ingresso per un efficace abbinamento allievo-azienda

Modello  relazione finale  in cui  l’allievo  descrive  l’esperienza   di   lavoro,  i  rapporti    interpersonali  in
azienda, i  contenuti  formativi e  l’organizzazione  di  ASL.  

Schede per la valutazione dello stagista da parte dei tutor aziendali  per la valutazione: caratteristiche  in
ambito lavorativo,  competenze tecniche di base e specifiche nonché capacità  e abilità evidenziate.

Schede per la valutazione  dello stagista da parte del tutor scolastico   per la valutazione di:   atteggiamenti
durante  l’attività,  il rapporto con il tutor aziendale, la sua efficacia,  adeguatezza  dell’azienda rispetto  alle
finalità  di  ASL.

Il riesame dei documenti consentirà ai tutors  di raccogliere elementi  di valutazione omogenei ed oggettivi
rendendone partecipi i Consigli di Classe. 

Azioni

Saranno calendarizzate riunioni tra i tutor delle otto classi per:

• pianificare le azioni da porre in atto nell’ambito dell’ASL

• predisporre piani  comuni per le attività formative in aula ed in contesto aziendale.

• analizzare i percorsi pianificati per enuclearne le competenze più pertinenti.

In itinere  ed  a  conclusione  delle  esperienze  ASL sarà svolto  monitoraggio  delle  attività,  condividendoli
all’interno dei dipartimenti, dei consigli di classe e dei partner di rete. 

Calendarizzazione :
progettazione - dicembre 2013 – gennaio 2014
pianificazione e verifica attività ASL  -  febbraio 2014 - giugno 2014
monitoraggio, valutazioni e validazioni -  giugno - settembre 2014
Attività:
stage aziendale delle classi terze e quarte, 8 in tutto, per 120 ore, nel periodo giugno-luglio 2014
4 ore  d’aula sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro propedeutiche allo stage.
15 ore per classe per la progettazione e monitoraggio
10 ore per classe per la validazione dei risultati 

I partner della Rete
 Con i partner di rete con i quali saranno confrontati ed analizzati i risultati sono:
I.I.S. “Viola-Marchesini”  Rovigo 
I.I.S. “Euganeo”  Este (PD)   
I.I.S. “Newton” Camposampiero (Padova)   
I.I.S. “A.Meucci” - Cittadella (PD) 
I.I.S. “Enrico Mattei” - Conselve (Padova)
IS. Adria (Rovigo) 
I.T. “G. Marconi”  Padova 

Stakeholder
Aziende del settore meccanico e chimico che hanno già collaborato in precedenti attività ASL e tirocini 
aziendali
Associazioni di categoria coinvolte 
Confindustria Treviso, CNA, Collegio provinciale dei periti industriali
Preventivo di spesa:

4000 euro (500 per classe)

Treviso, 11/12/13 Il Dirigente Scolastico

Susanna PICCHI


