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Progetto innovativo autonomo di 
sperimentazione ASL - 

D.M. n. 821 dell’11 ottobre 2013 (finanziamenti L. 440/97) DD 39 del 6/11/2013 

SCHEDA DI CANDIDATURA  pagg. 1-4 

SCHEMA PROGETTUALE  pagg. 5-7 

Dati della scuola 
 
Istituzione scolastica   IIS “A. MEUCCI” di Cittadella (PD) 
 
Codice meccanografico PDTF01801G 

 
Codice fiscale   81001410281 
 
Conto di tesoreria  314701 
 
Telefono   049.5970210  
 
Fax    049.9408553 
 
Email    PDTF018003@istruzione.it 
 
Dirigente Scolastico  ing. ROBERTO TURETTA 
 
Referente del progetto prof.ssa ANNY DIOTTO 
 
Rete ASL di riferimento nessuna 
 
Ordine Scuola Secondaria di II grado - istituti TECNICI                                                                            

- settore TECNOLOGICO 
 
Indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE                                                                                

- opzioni BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI e BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE 

 
Numero dei docenti  42 

Caratteristiche del progetto 
 
Aspetti da sperimentare : aspetto n. 2 
 
obiettivo 
Gli obiettivi formativi previsti dagli indirizzi proposti e che si intendono far conseguire agli studenti mediante il 
progetto ASL sono: 
Biotecnologie Ambientali (classi 3^ e 4^) : approfondire le competenze relative allo svolgimento ed al 
controllo di attività, processi e progetti inerenti allo studio della qualità ambientale nell’ambito della piena 
sicurezza personale,procedurale ed ambientale e nel contesto delle specifiche conoscenze disciplinari 
relative all’anno scolastico in corso;  
apprendere la specifica utilizzazione di pratiche procedurali e delle relative strumentazioni ad attività ed  
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analisi inerenti ai contenuti disciplinari di natura biologica, chimica e fisica considerati ed affrontati nel corso  
dell’anno scolastico nell’ambito del coordinamento progettuale elaborato con le aziende ospitanti; 
riconoscere la validità dell’attività di team nell’ambito dell’operatività e della ricerca scientifica; 
apprezzare il valore della conoscenza della lingua inglese nell’ambito dell’ attività e della ricerca scientifica. 
sviluppare un’esperienza a valenza orientante secondo l’ottica del “sistema orientante” 
Biotecnologie Sanitarie (classe 3^) approfondire le competenze relative allo svolgimento ed al controllo di 
attività, processi e progetti inerenti allo studio della qualità sanitaria nell’ambito della piena sicurezza 
personale,procedurale ed ambientale e nel contesto delle specifiche conoscenze disciplinari relative all’anno 
scolastico in corso;  
apprendere la specifica utilizzazione di pratiche procedurali e delle relative strumentazioni relative ad attività 
ed analisi inerenti ai contenuti disciplinari di natura biologica e chimica considerati ed affrontati nel corso 
dell’anno scolastico nell’ambito del coordinamento progettuale elaborato con le aziende ospitanti; 
riconoscere la validità dell’attività di team nell’ambito dell’operatività e della ricerca scientifica; 
apprezzare il valore della conoscenza della lingua inglese nell’ambito dell’ attività e della ricerca scientifica. 
sviluppare un’esperienza a valenza orientante secondo l’ottica del “sistema orientante” 

Destinatari 
 
Classi terze coinvolte 3 B BIOTECNOLOGIE SANITARIE e 3 A BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI 
 
Numero degli allievi delle classi terze coinvolte 
50 (23 = 3 B BIOTECNOLOGIE SANITARIE + 27= 3 A BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI) 
 
Numero dei docenti delle classi terze coinvolte 
25 (13 = 3 B BIOTECNOLOGIE SANITARIE +12= 3 A BIOTECNOLOGIE  AMBIENTALI) 

 
Classi quarte coinvolte    4 A BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 
 
Numero degli allievi delle classi quarte coinvolte 17 
 
 
Numero dei docenti delle classi quarte coinvolte 12 
 
Consigli di classi coinvolti    3 
 
Dipartimenti coinvolti   Biologia, Microbiologia e Scienze 
     Chimica 
     Fisica 
     Inglese 
 
CTS      Già costituito ma in fase di riprogettazione 

Rapporti con il mondo del lavoro 
 
Imprese coinvolte  
  
ULSS 15 Alta Padovana (sede di Cittadella e di Camposampiero);  
CHELAB SILLIKER Merieux Nutrisciences Company di Resana  
ed altre in via di definizione quali la Nestlè Vera di S.Giorgio in Bosco (PD) 
 

Altri  organismi coinvolti 
 
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova 
IZSV (Istituto Zooprofilattico delle Venezie) in via di definizione 
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Attività previste 
 
Formazione in azienda o extra scuola - Descrizione 
CHELAB  SILLIKER Merieux Nutrisciences Company di Resana  
esperienze di ASL e di stages durante il periodo estivo nei laboratori  del settore ambientale e del settore 
biologico, microbiologico e di biologia molecolare  
USLL N.15 : esperienze di ASL e di stages durante il periodo estivo nei laboratori del settore di analisi 
chimico-cliniche e nel settore di Anatomia Patologica 
Sono in progettazione esperienze non solo estive, come sinora condotte, ma anche durante l'anno scolastico 
(ASL) 
 
Formazione in azienda o extra scuola - N. ore 
CHELAB SILLIKER et altri (eventuali) : 160/200 ore per allievo/a (4-5 settimane); 
ULSS N.15 : 40 ore per allievo/a (1 settimana) 
 
Attività di project work - Descrizione 
Approfondimento in corso d'anno dei contenuti, metodologie e strumentazioni da usarsi in corso ASL 
n. 2 ore sulla sicurezza (per classe) 
n. 2 ore di consolidamento e condivisione competenze acquisite in ASL (per classe) 
 
Attività di project work - N. ore 10 ore per classe (30 ore totali) 
 
Altre attività - Descrizione 
contatti con le aziende e definizione dell'attività 
definizione e condivisione obiettivi formativi e professionalizzanti 
progettazione attività ASl e di stage 
tutoraggio durante le esperienze ASL/stages 
monitoraggio: verifica e valutazione dei dati (relazioni tecniche degli studenti, dei tutors aziendali,...) 
 
Altre attività - N. ore   45 

Aspetti economici 
 
Consuntivo di spesa   1342,78 €  
 
Quota di finanziamento richiesto 1342,78 €  
 
Cofinanziamento da parte dell'istituzione scolastica   
Nessuno 
 
Cofinanziamento da terzi 
Nessuno 

Tempi 
 
Tempi di realizzazione e calendarizzazione prevista 
attività di projecy work: durante l'anno scolastico 2013/14 ed a settembre/ottobre 2014  
attività di svolgimento ASL/stages e tutoraggio : giugno-settembre (in caso di alternanza nel periodo  
scolastico, presumibilmente febbraio-marzo) 
attività di monitoraggio/verifica: durante le esperienze e nel periodo settembre/ottobre 2014 

Referenze della scuola 
 
Esperienze significative ASL pregresse nazionali ed internazionali 
Progetto Leonardo 2013/14 (classe 4^) anno 
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Altre esperienze significative (preferibilmente collegate all'attuazione della riforma) 
attività di stages estivi autonomi a partire dal 2000 
attività seminariali  con docenti esperti dell'Università di Padova (Dipartimenti di Scienze Biomediche e di 
Geografia) dal 2010/11 
partecipazione al progetto LPS in nanotecnologie (dal 2010/11) 
partecipazioni al progetto IZSV-edu (dal 2010/11) su virologia e biotecnologie (OGM e biologia molecolare) 
partecipazione al progetto AIRC entra nelle scuole dal 2010/11 
 
Cittadella, 15/10/2014 
        il Dirigente Scolastico 
          ing. Roberto Turetta
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SCHEMA PROGETTUALE 

 
 
Descrizione dell’ordinamento e dell’indirizzo di riferimento 
 

Le classi coinvolte nel presente progetto ASL sono le classi terze e quarte dell’ordinamento Tecnico 
settore Tecnologico ad indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie di cui, presso l’IIS “A.Meucci” di Cittadella, 
sono attive due delle tre opzioni previste : Biotecnologie Ambientali (con una classe terza ed una quarta) e 
Biotecnologie Sanitarie (con una classe terza). L’indirizzo è stato acquisito a partire dall’avvio della Riforma 
degli Istituti Superiori nell’anno scolastico 2010/11 ed ha attivato a partire dall’anno scolastico 2012/13 il 
triennio dell’opzione Biotecnologie Ambientali e dal 2013/14 il triennio dell’opzione Biotecnologie Sanitarie. 
Precedentemente, l’offerta formativa dell’IIS Meucci presentava un corso di Liceo Scientifico Tecnologico 
avviato nel 1995 e che aveva già attivato esperienze autonome di alternanza scuola-lavoro a partire dal 2000.  
Rispetto alle caratteristiche di ordinamento liceale espresse dal Liceo Scientifico  Tecnologico, l’indirizzo di 
Biotecnologie, pur sostenendo comunque fortemente la valenza dell’asse culturale linguistico (italiano e 
lingua straniera) considerato supporto imprescindibile alla crescita professionale ed umana del profilo in 
uscita previsto dall’indirizzo, sviluppa gli assi scientifico e tecnologico con una particolare armonia che bene 
si è articolata con la specifica esperienza liceale pregressa ma che, nell’ambito della Riforma, si concretizza 
in un aspetto più specificatamente progettuale e dell’innovazione propri del settore tecnologico delineato 
dalla Riforma. 
Lo sviluppo di un quadro di assi, scientifico e tecnologico, che si avviano già all’inizio del primo biennio in un 
concerto sinergico di discipline scientifiche parallele ed estese in tutto il quinquennio coordinate ed 
incardinate in uno sviluppo laboratoriale forte, consente allo studente di acquisire forti competenze sia sul 
piano teorico che sul piano tecnologico delle discipline caratterizzanti l’indirizzo. 
L’indirizzo Biotecnologie Ambientali rivolge il suo interesse prioritario a livello chimico, fisico e biologico 
all’ambiente in senso lato ed appare un percorso più versatile e ad ampio spettro a livello di sbocco 
professionale e di prosecuzione negli studi superiori. L’indirizzo Biotecnologie sanitarie esprime, invece, una 
curvatura più spiccatamente rivolta all’ambito medico, farmaceutico e sanitario con ben precise, ancorché 
molto richieste,  proiezioni nel mondo della professionalità e dell’eventuale prosecuzione degli studi. 
Entrambi i percorsi sono caratterizzati da una forte vocazione all’osservazione, all’analisi, all’interpolazione 
dei dati ed alla progettualità operativa. 
 
Motivazioni alla scelta dell’aspetto da sperimentare 
Molte attività sperimentali trovano notevoli difficoltà ad uno svolgimento didattico in aula soprattutto a causa 
della possibilità e, a volte, dell’opportunità di acquisire strumentazioni costose e/o molto specifiche per le 
risorse economiche degli istituti scolastici. Talvolta, inoltre, la stessa normativa vigente impedisce l’uso 
didattico di specifici campioni di origine biologica o ambientale o di determinati reattivi chimici che risultano 
indispensabili per lo svolgimento di attività caratterizzanti lo specifico indirizzo od opzione. 
Lo svolgimento poi di attività tecnico-strumentali e sperimentali in un contesto operativo non simulato induce 
negli studenti una diversa visione dell’aspetto concettuale sotteso, una diversa percezione del concetto di 
errore, ne amplia il principio di interdipendenza e la corresponsabilità delle attività e può significativamente 
stimolare nel contempo l’approfondimento di taluni aspetti dei contenuti trattati. Lo stesso concetto di 
sicurezza trova maggiore intrinseca concretezza in un contesto non simulato. 
Non sicuramente secondaria la valenza orientante di un’esperienza concertata anche con aspetti seminariali 
di livello universitario. 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi di : 
1.  approfondire le competenze relative allo svolgimento ed al controllo di attività inerenti allo studio della 

qualità ambientale o sanitaria nell’ambito della piena sicurezza personale e procedurale e nel contesto 
delle specifiche conoscenze disciplinari relative all’anno scolastico in corso; 

2.   apprendere la specifica utilizzazione di pratiche procedurali e delle relative strumentazioni in attività ed 
analisi inerenti ai contenuti disciplinari di natura biologica, chimica e fisica considerati ed affrontati nel corso 
dell’anno scolastico;  

3.  riconoscere la validità dell’attività di team nell’ambito dell’operatività e della ricerca scientifica; 
4.  apprezzare il valore della conoscenza della lingua inglese nell’ambito dell’ attività e della ricerca 

scientifica. 
verranno perseguiti mediante lo svolgimento di attività definite con le diverse aziende in cui lo studente 
possa esprimere un ruolo attivo dipendente od autonomo a seconda dell’anno di corso. 
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Risultati 
Le attività di ASL verranno progettate con i referenti aziendali in modo da poter far svolgere agli studenti 
azioni supportate in modo adeguato dalla preparazione teorica sugli argomenti trattati. 
Preliminarmente alle attività verrà svolto un percorso di istruzione sull’aspetto della sicurezza negli ambienti 
di lavoro specifici da tenersi presso la scuola o presso l’azienda stessa. 
Compatibilmente poi con la disponibilità espressa dall’azienda, si cercherà, relativamente alla complessità 
delle diverse attività di stage proposte, di garantire allo studente la permanenza nella stessa tipologia  
laboratoriale per permettere un inserimento adeguato e l’acquisizione di specifiche conoscenze e 
competenze oppure si richiederà la rotazione in settori diversi per permettere una conoscenza dell’azienda 
più ampia ed esauriente ed un approccio ad attività laboratoriali diversificate. 
Verranno  privilegiate attività che mettano in luce il ruolo del team nelle attività di ricerca e l’importanza della 
conoscenza della lingua inglese. 
In tutti i casi sarà importante far esprimere al meglio la valenza orientativa delle esperienze. 
 
 
Azioni 
1.  Analisi della struttura aziendale partner e progettazione con i referenti aziendali degli ambiti adeguati e 

coerenti all’indirizzo per l’inserimento dello studente in ASL con riferimento al profilo in uscita ed alle 
finalità del percorso; 
Inserimento nel curriculum scolastico degli aspetti disciplinari necessari al supporto teorico dell’attività di 
stage o comunque sviluppo dei presupposti per una efficace relazione scoperta-ricerca anche con il 
contributo di seminari tenuti da ricercatori e PhD del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università 
di Padova e dell’istituto IZSV delle Venezie. 

2.  In istituto o presso l’azienda sviluppo di un corso sulla sicurezza relativo allo specifico ambiente di lavoro; 
3.  Inserimento in azienda dello studente con presentazione della struttura aziendale e del ruolo dello 

specifico/i laboratori di inserimento nel contesto aziendale; attività di ASL in cui, relativamente all’anno di 
corso, verrà privilegiato  l’aspetto conoscitivo di procedure e strumentazioni specifiche (anno terzo) 
oppure l’aspetto di gestione più responsabile ed autonoma dell’attività operativa (classe quarta); 

4.  Valutazione dell’attività mediante confronti diretti in itinere e finali, monitoraggi da parte dei tutors 
scolastici presso le aziende, questionari e relazioni sviluppati dagli studenti. 
. 

 
Collaborazioni con i partner di rete 
L’attività è, per quest’anno, autonoma  
 
 
Collaborazione con gli stakeholder 
 
CHELAB  SILLIKER Merieux Nutrisciences Company di Resana  
Chelab Silliker sviluppa servizi analitici di chimica, microbiologia e biologia per i settori alimentare, 
ambientale, farmaceutico e beni di consumo e si completa con attività di contract research, audit, 
consulenza.  
 
USLL N.15 : 
L’azienda socio sanitaria n.15 ha due sedi: Cittadella e Camposampiero, Nella sede di Cittadella vengono 
accolte ASL nel settore delle analisi chimico-cliniche mentre nella sede di Camposampiero le attività ASL 
vengono svolte nel settore dell’Anatomia Patologia.  
 
Nell’ambito del progetto si è inoltre previsto incardinato un intervento a carattere biomedico e 
immunochimica di Biologia molecolare da parte di ricercatori e PhD del Dipartimento di Scienze 
Biomediche DiscoG dell’Università di Padova ed un approfondimento nel settore alimentare con l’IZSV 
(Istituto Zooprofilattico delle Venezie)  
 
in fase di definizione la collaborazione con :  
NESTLE VERA sede di S.Giorgio in Bosco. L’azienda prevede al suo interno laboratori di analisi chimiche e 
microbiologiche su alimenti. 
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Preventivo di spesa    
E’ ipotizzabile un preventivo di spesa pari a  685 € per classe ( totale: 2055 €) 
 
Quota di finanziamento richiesto  550 € per classe (totale 1650 €) 
 
Cofinanziamento da parte dell'istituzione scolastica   
135 € (totale 405 €) 
 
 
Voci di spesa per 
classe 

N° ore  Importo unitario  Totale 

Supporto 
amministrativo 

5 14,50  72,5 

Coordinamento 
(individuazione aziende 
e primi contatti, 
calendarizzazione, 
modulistica, 
monitoraggio)  

tutoraggio visita in 
azienda) 

20 17,5 350 

Oneri aggiuntivi per 
sicurezza e lezioni 
extra curricolari 

5 17,5 87,5 

consolidamento e 
condivisione 
competenze acquisite 
in ASL 

 

5 17,5 87,5 

Totale per classe   685 

Totale per tre classi   2055 

Finanziamento richiesto   1650 

 
 
Cittadella, 11 dicembre 2013      il Dirigente Scolastico 
                      ing. Roberto Turetta 
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