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DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Il progetto è rivolto ai due indirizzi: Meccanica, meccatronica ed energia  e Elettronica ed elettrotecnica.

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed Energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione
del  percorso   quinquennale,  competenze  specifiche  nel   campo  dei   materiali,  nella  loro   scelta,   nei   loro
trattamenti   e  lavorazioni;   inoltre,   competenze   sulle   macchine  e   sui   dispositivi   utilizzati   nelle  industrie
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. L’indirizzo “Elettronica
ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le pratiche di
tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia
alla generazione, alla trasmissione e alla elaborazione di segnali, sia alla creazione di sistemi automatici. L’IIS
Meucci   è   consapevole   della   continua   evoluzione   che   caratterizza   l'intero   settore   della   meccanica   e
dell’elettronica sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione, realizzazione, dei contenuti,
delle tecnologie, dei materiali, dei circuiti, apparecchi e apparati  elettronici; utilizzazione di tecniche di
controllo e interfaccia; automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione
dell’energia   elettrica   Per   questi   motivi,   si   pongono   diversi   obiettivi,   prima   di   tutto   costruire   una
professionalità che serva ad un'economia giocata sull'innovazione tecnologica e di prodotto, valorizzare
nella formazione dei giovani il metodo induttivo e affermare l'essenzialità della pratica dell’ASL già dal terzo
anno, perché è da qui si genera la capacità di tradurre le conoscenze tecniche in operatività. L’articolazione
di   meccanica   e   meccatronica,   nello   specifico,   deve   confrontarsi   con   realtà   aziendali   particolarmente
innovative, per questa ragione la scuola deve necessariamente misurarsi con l’esterno per non proporre
attività scolastiche già obsolete. L'obiettivo degli insegnamenti consiste nel coniugare il "sapere teorico" con
il "saper fare". Il diplomato sarà in grado di : contribuire all'innovazione e all'aggiornamento tecnologico ed
organizzativo delle imprese; curare la programmazione, l'avanzamento e il controllo della produzione con
l'analisi e la valutazione dei costi; partecipare alla scelta delle migliori modalità produttive contribuendo alla
progettazione; controllare e collaudare i materiali, i semilavorati e i prodotti finiti; progettare elementi e
semplici gruppi meccanici; occuparsi di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente; certificare gli apparati
necessari,   curandone   anche   la   realizzazione   e   manutenzione;   utilizzare   e   programmare   sistemi   di
automazione  applicati   alla gestione di  sistemi  produttivi.  Dall’incrocio  di  diverse fonti   informative  sarà
possibile individuare autonome prospettive di sviluppo definite dagli istituti in rete, a cui l’istituto darà il suo
contributo.

MOTIVAZIONI

Le motivazioni che hanno determinato la scelta dell’aspetto 3 sono riferibili all’opportunità di:
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· creare una rete collaborativa tra istituto/i e aziende del territorio al fine di finalizzare le attività
scolastiche alla costruzione di una figura professionale coerente con le attese del mondo del lavoro
e adeguata alla prosecuzione degli studi. 

· sviluppare   competenze   che   a   scuola   sono   difficilmente   conseguibili   (in   particolare   sviluppo   di
competenze tecniche e progettuali)

· sensibilizzare attraverso ASL l'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. 

· verificare e valutare complessivamente sia sul livello di acquisizione delle competenze di base e
trasversali da parte dello studente in alternanza.

OBIETTIVI

Individuare   e   condividere   gli   obiettivi   formativi   previsti   dai   rispettivi   ordinamenti   e   indirizzi   da   far
conseguire agli studenti attraverso il percorso di ASL.
Per gli studenti:

· incrementare competenze tecnico – scientifiche attraverso l’operatività del contesto aziendale
· sviluppare competenze legate alla dimensione dell’agire professionale (lavoro di gruppo, spirito di

intraprendenza, autonomia e responsabilità ecc.)
· individuare possibili sbocchi lavorativi per l’istituto
· creare una rete collaborativa di supporto tra istituto e aziende anche tramite la mediazione delle

associazioni datoriali 
· fornire motivazioni e prospettive di lavoro utili ai docenti.
· responsabilizzare  nel   rispetto  delle  normative  sulla   sicurezza  nei   luoghi  di   lavoro,   sulla   tutela

ambientale e sull’uso razionale dell’energia.

RISULTATI

Report con sintesi delle proposte di figura professionale relativa all’indirizzo di meccanica e meccatronica
con evidenza dei risultati di apprendimento da raggiungere o completare in ASL; sintesi e documentazione
relative ad esperienze significative. 
In sinergia con quanto previsto dal progetto di rete: 

· individuazione   del   progetto   formativo   calibrato   sulla   descrizione   delle   competenze   in   uscita   e
definito con il contributo del referente/ tutor aziendale

· stesura   e   utilizzo   ai   fini   della   progettazione   e   valutazione   di   schede   per   la   descrizione   delle
competenze individuabili al termine dell’esperienza di ASL in azienda e al termine del project work

Il riesame dei suddetti documenti e la rielaborazione dei dati corrispondenti consente ai tutors  di raccogliere
elementi di valutazione omogenei ed oggettivi, di monitorare l’attività e verificare i risultati conseguiti
rendendone partecipi i Consigli di Classe.  L’analisi  comparata delle varie schede e la relativa elaborazione
statistica dei dati permette inoltre di evidenziare punti di forza e debolezza e con le azioni di feed back
conseguenti apportare correttivi di miglioramento. 

AZIONI  

Contatti   con   le   aziende   del   territorio   disponibili   ad   accogliere  studenti   in   alternanza   e   individuazione
comune di competenze da sviluppare nella fase di stage in alternanza e contatti con le associazioni datoriali
per la definizione degli aspetti generali del percorso comune.
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La formazione in azienda si articola su due settimane di lavoro per un totale di 80 ore per le classi terze e su
tre settimane di lavoro per un totale di 120 ore per le classi quarte, in questo periodo lo studente è
impegnato a seguire quanto concordato tra scuola e azienda all'interno del patto formativo. Sarà cura del
tutor scolastico, che conosce le caratteristiche dello studente e l’organizzazione dell’azienda, fare in modo
che   l'esperienza   sia   alla   sua   portata   (soprattutto   per   gli   studenti   di   classe   terza   che   hanno   ancora
competenze limitate)  e favorire la conoscenza reciproca.  
Le   attività   di   sviluppo   di   un   progetto   (project   work)   sono   effettuate   a   scuola,   in   orario   curriculare   e
prevalentemente extracurriculare (10 ore). Le attività sono organizzate in modo tale da stimolare lo spirito
collaborativo all'interno del  gruppo. Il  prodotto del project work è  affidato anche al  tutor dell'azienda
ospitante per una prima validazione. 
Calendarizzazione  delle attività di ASL:
progettazione - dicembre 2013 – gennaio 2014
pianificazione e verifica attività ASL  -  febbraio 2104 - giugno 2014
monitoraggio, valutazioni e validazioni -  giugno - settembre 2014
L’attività di Alternanza scuola lavoro per le classi terze   e quarte prevede incontri di formazione extra
curricolari inerenti formazione di base e sicurezza nei luoghi di lavoro indicativamente della durata di 6 ore
per   classe ed  attività  di   project   work   di  10   ore  curriculari:   per   promozione  della  imprenditorialità  in
collaborazione con le associazioni di categoria.
L’attività di Alternanza scuola lavoro per le classi terze prevede stage curriculare di 80 ore (due settimane),
collocate in diverso periodo all’interno dell’anno scolastico e  10 ore per classe al fine di   consolidare e
condividere le competenze acquisite nelle esperienze aziendali di ASL, per le classi quarte prevede stage
extracurricolare di 120 ore (tre settimane) per allievo.
In itinere ed a conclusione delle esperienze ASL sarà svolto monitoraggio delle attività svolte e dei risultati
conseguiti, i report elaborati saranno condivisi all’interno dei dipartimenti  e dei consigli di classe di ogni
scuola partner di rete. 

COLLABORAZIONE CON PARTNER DI RETE 

Alla rete partecipano istituti tecnici che hanno al loro interno l’indirizzo di meccanica e meccatronica: oltre 
I.T.I. “G. Marconi” via A. Manzoni 80, 35126 Padova (Capofila)
I.I.S. “Viola-Marchesini” - Istituto Tecnico Industriale "F. Viola" - Via De Gasperi, 21 - 45100 - Rovigo 
I.I.S. Euganeo - Via Borgofuro, 6 - 35042 Este (PD) 
I.I.S. “Newton” - Via Puccini, 27, Camposampiero (Padova) 
I.I.S. “A.Meucci” - Via V. Alfieri, 58 - 35013 Cittadella (PD)  
I.S. Giorgi Fermi - Treviso - Via Terraglio, 53  31100 Treviso 
I.I.S. “Enrico Mattei” - Via Leone Traverso 6 35026 Conselve (Padova)
I.I.S. Polo Tecnico di Adria Settore Tecnologico via Dante,17 45011 Adria (Rovigo)    
Tutti gli istituti sopra indicati hanno attivato l’indirizzo di meccanica e meccatronica.
Utilizzazione comune di forum e descrizione delle buone pratiche ai fini della selezione delle esperienze più
significative che possono essere adottate. Contatti continui per la costruzione degli obiettivi condivisi e per
la partecipazione al report.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDERS

Imprese coinvolte: Aziende del territorio operanti nei settori chiave  degli indirizzi. 
MARTINI SRL Galliera Veneta (PD); BIZZOTTO GIOVANNI Automation SRL Paviola di S. Giorgio in Bosco; 
ECOPROGETTI srl Carmignano di Brenta (PD); LA MECCANICA srl Cittadella (PD); BISSON Claudio e Vladimiro 
Fontaniva (PD); TMG Impianti srl S. Martino di Lupari (PD); OFFICINE ZORZO srl Villa del Conte (PD); 
MECOME SRL Arsego PD); O.C.M. DI BIGOLIN e C. (S.N.C.) Tombolo(PD); PEMA srl Piazzola sul Brenta (PD); 
Euromeccanica S.p.A Tezze sul Brenta (PD).
Associazioni di categoria quali: Confindustria, CNA, ULSS con Spisal, Camera di Commercio, in quanto 
cooperanti da tempo con le scuole partner nello svolgimento dell’ASL, degli stage estivi e in diversi CTS 
d’istituto.
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PREVENTIVO DI SPESA

Per classe:

Voci di spesa N° ore Importo unitario Totale
Supporto amministrativo 2 19,24   38,48
Tutoraggio(visite aziendali) 78 23,22 1811,16

Coordinamento (individuazione 
aziende, calendarizzazione, 
modulistica e monitoraggio)

83 23,22 1927,26

Altre attività (corso sicurezza)
4 23,22 92,88

Totale 
3869,78

Cittadella, 15/10/2014

Referente                                                       Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pancotti                            Ing. Roberto Turetta
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