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Progetto innovativo di rete        -     Rete “Innova ASL” 
Scuola secondaria di secondo grado-Istituti tecnici Settore tecnologico 

Indirizzi Meccanica, Meccatronica ed Energia - Elettronica ed Elettrotecnica 

Provincie  di Padova – Rovigo - Treviso 

Capofila ITI Marconi - Padova 

Partner di Rete: 
I.I.S. Viola-Marchesini di Rovigo  

I.I.S. Giorgi Fermi di  Treviso  

I.I.S. Euganeo di Este (Padova)      

I.I.S. Newton di Camposampiero (Padova)      

I.I.S. A.Meucci di Cittadella (Padova) 

I.I.S. Polo Tecnico di Adria (Rovigo) 

I.I.S. Enrico Mattei di Conselve (Padova) 

 

 

Istituto 

I.I.S “ENRICO MATTEI” CONSELVE 

 

Titolo del progetto 

 

Teoria e pratica si integrano 

 

Numero studenti coinvolti:  
 

classe 3^ M n.24 

 

Aziende coinvolte (n. 15 settore metalmeccanico): 

 

Berto’s SpA, Biquadro Srl, Codogno Srl, Comel SpA, Italtecnica SpA, Lampo Srl, Lorenzetto 
Loris , Luise F.lli Snc, Officine V. Bertoli & figlio Snc, Mec92 Snc, Nemag snc, Officina Pasto’ 
Snc , Prodomix Srl, Venturini Snc, Uniflair SpA (ora Schneider-electric) 
 

Motivazioni del progetto: 
L'esigenza di formare figure professionali tecniche con competenze specifiche e spendibili in ambito 

operativo è necessità evidente per i membri della rete così come emerge dai contatti con le aziende del 

territorio con le  necessità di personale e relative competenze. Significative sono a tal riguardo le 

indicazioni provenienti dalle numerose aziende  con cui gli istituti intrattengono rapporti di 

collaborazione nella formazione attraverso attività di ASL individuabili in settori in cui le aziende del 

territorio possiedono ed applicano tecnologie particolari  che hanno  nel territorio radici storiche e 

insediamenti produttivi di rilevanza. 

Con l'ASL si intende sensibilizzare all'acquisizione di competenze trasversali indirizzando gli interessi in 

settori produttivi che offrono potenzialità di crescita professionale venendo incontro anche alle esigenze 

delle aziende di attrarre personale motivato e con interesse ad attività lavorativa nel settore.  

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. 

Non è giuridicamente sostenibile un “voto dell’alternanza” tuttavia  l’alternanza fa parte a tutti gli effetti 

del curricolo ordinario, quindi gli esiti dell’esperienza in contesto lavorativo vanno integrati nella 

valutazione complessiva. 

Visto che ASL si propone di far acquisire le medesime o comunque equivalenti competenze in contesto 

differente da quello scolastico formale oltre all’equivalenza formativa si pone il problema 

dell’equivalenza valutativa; occorre  dare alle esperienze in azienda il valore di credito formativo ed 
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anche un peso che incida all’interno delle valutazioni disciplinari, per offrire nuove opportunità agli 

allievi di mostrare quei talenti di tipo pratico, tecnico e relazionale che a scuola sono meno leggibili, 

soprattutto a coloro che nelle attività scolastiche non hanno risultati particolarmente brillanti.  

 

Coordinamento: 

Il ruolo del coordinatore consiste nel selezionare e contattare le aziende, attivare la segreteria perché 

prepari tutta la modulistica necessaria, verificare la correttezza e la completezza dei dati, trovare i tutor 

scolastici fra gli insegnanti del Consiglio di Classe, fissare degli incontri con i colleghi tutor per 

concordare le varie modalità e i tempi di attuazione, informare, formare e concordare con gli alunni gli 

aspetti principali del progetto, fornire in dettaglio le linee guida (anche per l’intervista e la stesura della 

relazione), gestire tutta la modulistica, verificare che non ci siano contrattempi (con aziende, alunni, 

genitori, colleghi) e nel caso intervenire tempestivamente. 

 

Funzioni e compiti delle attività di tutoraggio (tutor scolastici): 
Concordare con il tutor aziendale il percorso formativo dell’alunno in azienda, visitare azienda e alunno 

almeno 4 volte nel periodo dell’alternanza, fornire supporto all’alunno e informazioni al tutor aziendale 

(preparazione dell’alunno e le sue caratteristiche principali). 

 

Funzioni e compiti delle attività di tutoraggio (tutor aziendali): 
Concordare con il tutor scolastico il percorso formativo dell’alunno in azienda, seguire l’alunno nelle 

varie fasi (inserimento, affiancamento, lavoro in autonomia) fornire informazioni, comunicare 

tempestivamente con il tutor scolastico in caso di problemi. 

 

Attinenza del programma di stage agli obiettivi del sistema locale: 
Far conoscere il “sistema azienda” produttiva del territorio dall'interno. Inoltre stimolare l'iniziativa anche 

imprenditoriale degli alunni, consentendo loro una visione delle relazioni tra aziende, imprese anche 

estere e tra le aziende e le istituzioni. 

 

Monitoraggio: 
Verrà svolto in azienda dal tutor scolastico almeno in tre diverse date e 2 volte a scuola nei 2 sabati del 

periodo (25 maggio, 8 giugno). 

 

Modalità di accertamento delle competenze acquisite e certificazione delle competenze: 
Valutazione delle competenze operative da parte del tutor aziendale tramite compilazione di apposito 

questionario. Valutazioni di tipo teorico-pratico con colloqui da parte dei docenti. Valutazione, da parte di 

tutti gli insegnanti, riguardante i contenuti e la forma espositiva riportati nella relazione scritta compilata 

da ciascun alunno. Tali valutazioni ancora per questo anno scolastico si concretizzeranno in un voto, non 

essendo ancora possibile applicarla per il quinto anno scolastico in qui verrà valutata invece la relazione. 

 

Altre attività successive alla realizzazione della attività in azienda: 
Confronto e scambio di informazioni tra gli alunni riguardo le diverse esperienze, compilazione del 

questionario finale, sunto delle risposte date dagli imprenditori e relative all’intervista effettuata dagli 

alunni (con seguente pubblicazione nel giornalino della scuola). Stesura della relazione. 

 

Attinenza del programma di stage agli obiettivi del sistema locale: 
Far conoscere il “sistema azienda” produttiva del territorio dall'interno. Inoltre stimolare l'iniziativa anche 

imprenditoriale degli alunni, consentendo loro una visione delle relazioni tra aziende, imprese anche 

estere e tra le aziende e le istituzioni. 

 

Livello di integrazione interdisciplinare: 
Consapevoli dell’importanza interdisciplinare del progetto si prevede di legare, per quanto possibile, le 

materie di indirizzo (specifiche dei vari indirizzi: (tecnologia meccanica, disegno e progettazione, 

meccanica e macchine, sistemi ed automazione) con le altre discipline come: inglese, italiano, economia e 
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diritto, matematica educazione fisica (prevenzione e rischi legati anche alla postura e alla 

movimentazione di pesi). 

 

Aderenza al POF: 
Perfettamente in sintonia con il POF e con la riforma che richiede la formazione di competenze che si 

possono ottenere applicando le conoscenze e le abilità nel fare (punto 6.3 del POF). 

 

Attività deliberata dal Collegio Docenti: 
Il progetto di Alternanza è stato approvato sia dal Collegio Docenti che dal Consiglio d’Istituto che dal 

Consiglio di classe in occasione della prima seduta di tutti e tre, relativa all’anno scolastico 2013-14. 

 

Scheda tipo del percorso in azienda: 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

PERCORSO FORMATIVO CONTENUTI – MODALITÀ     ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

ALUNNO:                    AZIENDA: Lampo Srl 

 

Attività  Chi Dove  Argomento Modalità Obiettivo  

Lezione frontale 

in classe 

Docente di 

DPOI  e TM 

prof. Bozza 

classe Organizzazione 

industriale, 

tecnologie e 

qualità 

Lezione frontale Conoscenze di base della produzione, della 

organizzazione industriale e delle attuali tecnologie e 

del sistema qualità e certificazione ISO EN UNI 9001 

Lezione frontale 

in classe 

Docente di M 

e M prof. 

Varotto 

classe Strutture e 

termodinamica 

Lezione frontale Conoscenze di base dei cicli frigoriferi e del calcolo di 

semplici strutture meccaniche 

Lezione frontale 

in classe 

Docente di 

diritto prof. 

De 

Bartolomeis 

classe Diritto ed 

economia 

industriale 

Lezione frontale Conoscenze relative alla attività produttiva: i fattori 

produttivi; il processo di trasformazione; i costi di 

produzione; produttività e rendimenti di scala, il 

finanziamento degli investimenti, produzione multipla, 

prodotti congiunti e connessi 

Sessione 

presentazione 

dell’azienda 

Tutor: Sig. Azienda Conoscenza 

dell’azienda 

Visita 

accompagnata 

Conoscenza dell’azienda nel suo insieme e dei vari 

aspetti: progettazione; produzione; ufficio 

commerciale; amministrazione 

Sessione 

formativa in 

azienda 

Tutor: Sig.  Reparti  Prevenzione e 

sicurezza 

Visita 

accompagnata 

Acquisizione delle regole comportamentali di 

prevenzione, protezione e salute in azienda.  

Sessione 

formativa in 

azienda 

Tutor: Sig.  Reparto o 

ufficio 

Inserimento nel 

luogo di lavoro, 

presentazione del 

personale e dei 

suoi ruoli e delle 

mansioni da 

svolgere 

Spiegazione Presa visione del luogo di attività e del personale 

presente, inizio instaurazione di rapporti interpersonali 

nel rispetto delle regole comportamentali vigenti in 

azienda. 

Sessione 

formativa in 

azienda 

Operatore  Reparto Lavorazioni con 

macchine utensili 

CNC 

Affiancamento Vedere eseguire determinate lavorazioni con le 

macchine utensili e/o assemblaggi. 

Sessione 

applicativa in 

azienda 

Operatore  Reparto Realizzazione di 

una valvola 

pneumatica in 

plexiglas per uso 

didattico 

Operare con 

assistenza e 

supervisione 

Imparare ad eseguire determinate lavorazioni e/o 

assemblaggi anche in autonomia. 
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Aspetti generali: ogni alunno dovrà studiare il percorso seguito in azienda dall’acquisizione dell’ordine alla consegna del prodotto 
finito. 
 

Note 
L’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” svolge attività di Alternanza Scuola Lavoro 

ininterrottamente dall’anno scolastico 2003-04. Inizialmente presso una unica azienda per arrivare 

all’attuale N. 15 aziende. 

L’esperienza fatta in questi anni è stata molta e si è rivelata utile per insegnanti, alunni e per le stesse 

aziende. Notevole la conseguente apertura della scuola nei confronti del tessuto produttivo del territorio. 

Apertura che ha reso possibile il facile inserimento degli alunni diplomati nel mondo del lavoro e ha 

permesso alla scuola di chiedere e ottenere notevoli contributi e aiuti. Aiuti che nel caso specifico 

dell’indirizzo ITI di meccanica hanno consentito un primo importante allestimento dei nuovi laboratori. 

Ora oltre a continuare sulla strada dell’Alternanza (sicuramente per i tecnici, con la speranza di 

coinvolgere anche lo scientifico) si punta a una reale reciproca collaborazione con le aziende del territorio 

per esempio: consulenze specifiche su norme di prevenzione e sicurezza, utilizzo dei laboratori per 

misurazioni di proprietà meccaniche dei metalli in particolare gli acciai e concretizzare il progetto 

“l'imprenditore in cattedra”. 

Budget di spesa 

 
 

 

 

 

 

 

Conselve, 20/10/2014 
 

(Timbro e firma) 

Il Dirigente Scolastico / 

Direttore ITS / IFTS / 

Prof. Luigi Michielon 

_____________________________ 
 


