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Descrizione del settore di riferimento 
 
La rete riunisce le esigenze formative dei due indirizzi: Meccanica, meccatronica ed energia  e Elettronica 

ed elettrotecnica. 

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 “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. I diplomati dovranno organizzare servizi ed esercizio di sistemi 

elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 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 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 dei percorsi, 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 
 
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. 

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 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.  

 

Obiettivi  

 
I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro devono andare oltre la semplice applicazione sul campo di contenuti 

acquisiti in aula e l'acquisizione di abilità operative collegate al profilo professionale. 

Con ASL si deve attivare il  coinvolgimento diretto delle imprese nella definizione dei  progetti formativi ma 

anche nelle fasi di monitoraggio e valutazione pertanto con il progetto di rete  ci si propone di rispondere a 

tale esigenza, introducendo protocolli comuni e condivisi tra gli istituti membri della rete per definire 

contenuti, durata delle specifiche attività e  modalità di lavoro. I percorsi saranno progettati, attuati e valutati 

dall'istituzione scolastica  in collaborazione con le imprese.  Riguardo alla  valutazione occorre focalizzare 

l’attenzione  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.  

L’alternanza realizza più di altre metodologie l’apprendimento per competenze: acquisizione di conoscenze e 

abilità; capacità di utilizzarle; capacità di utilizzarle e trasferirle in contesti diversi di esperienza, mobilitando 

attitudini personali e metodologiche tali da adattarsi al contesto, ma anche da modificarlo e generare nuova 

conoscenza. L’alternanza quindi può divenire il volano per la modificazione della didattica nel senso delle 

competenze sia che si prevedano le esperienze in contesto lavorativo sia che si operi solo a scuola. 

 

Risultati 

 
La rete si propone di adottare e condividere anche con gli interlocutori aziendali delle schede di rilevamento 

testate nella scuola capofila e sperimentate nella rete dei tecnici 2012-13. 

Questionario in ingresso ed in uscita per allievi in ASL  predisposta al fine di analizzare come gli studenti, 

prima di affrontare l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, si pongono nei confronti di alcune abilità e poi 

come ha inciso l’esperienza nel modificarle. 

Modello relazione finale allievi in cui l’allievo valuta opportunità  offerte  dall’ esperienza, difficoltà  

riscontrate,  i rapporti   interpersonali, i  contenuti  formativi  dell’esperienza, l’esperienza  di  lavoro, la 

scuola  e  l’organizzazione  di  ASL.   

Schede per la valutazione  da parte dei tutor aziendali  in cui il tutor aziendale, nell’ambito delle mansioni 

svolte dallo stagista, valuta  le   caratteristiche  personali   dell’allievo  in ambito di lavoro,  le competenze 

tecniche di base e  specifiche del settore meccanico  possedute  dall’allievo,  le  capacita’  e le  abilita’ 

evidenziate  dall’allievo. 

Schede per la valutazione  da parte del tutor scolastico   in cui  valuta gli  atteggiamenti   dell’allievo  

durante  l’esperienza,  il rapporto del tutor aziendale con   l’allievo e  la sua efficacia,  la  struttura  

dell’azienda  ospitante   e  la  sua   adeguatezza  rispetto  alle   finalita’  di  ASL. 

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.  

I nuovi curricoli dei percorsi tecnici e professionali, fortemente orientati e articolati per competenze hanno 

imposto un ripensamento della programmazione didattica e in particolare, nella coprogettazione scuola-

impresa, l’individuazione di competenze di ciascun percorso e la relativa valutazione /attestazione. I 

regolamenti e le Linee guida nazionali hanno portato ad un’importante novità anche in tema di ASL, il cui 

progetto deve far riferimento alle  competenze dell’ordinamento in vigore effettivamente mobilitate dagli 

studenti, prevedendo non solo quelle tecnico-professionali, ma anche quelle degli assi culturali e di 

cittadinanza,  indicando nel contempo le conoscenze e le abilità necessarie all’espletamento dei  compiti 

assegnati. La rete si propone quindi di uniformare la valorizzazione delle competenze trasversali che l’ASL 

mobilita ed al contempo affinare la definizione delle competenze professionali afferenti all’indirizzo, in 

ottica certificazione europea delle competenze (quadro EQF). 

La didattica delle competenze si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando 

costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. 



Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si può elevare al massimo il loro grado di 

coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. 

 

Azioni 

Si costituirà un CTS di rete composto dai DS o dai docenti referenti delle singole scuole ed integrato da 

rapprentanti delle associazioni di categoria  dei settori di riferimento; scopo del CTS sarà di fornire elementi 

significativi per l’elaborazione di un quadro strategico mirato alla filiera formativa di settore ed indicare le 

modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto relativamente ai risultati di 

apprendimento in accordo con l’azienda ospitante. 

Saranno calendarizzate riunioni tra i referenti per: 

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

• definire i documenti accompagnatori  

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

• confrontare le esperienze per far emergere le best practice 

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

Tra i docenti referenti, con scambi di documentazione via e-mail, saranno definiti gli strumenti di 

valutazione e validazione. 

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.  

Calendarizzazione  delle attività della rete: 

progettazione - dicembre 2013 – gennaio 2014 

pianificazione e verifica attività ASL  -  febbraio 2014 - giugno 2014 

monitoraggio, valutazioni e validazioni -  giugno - settembre 2014 

Per gli studenti partecipanti Ad ASL dalla rete vengono proposti  incontri   per la valorizzazione dei 

lavori/progetti realizzati, seminario conclusivo di riflessione sulle esperienze condotte che rinforzerà 

l'identità collettiva   e il senso di appartenenza al sistema stesso; infine sarà predisposto un opuscolo 

informativo con i risultati conclusivi e metteranno in luce i punti di forza ottenuti dallo stesso.  

L’attività di Alternanza scuola lavoro per le classi terze   prevede incontri di formazione extra curricolari 

inerenti formazione di base e sicurezza nei luoghi di lavoro indicativamente della durata di 10 ore per classe 

ed attività di project work: per promozione della imprenditorialità in collaborazione con le associazioni di 

categoria. 

L’attività di Alternanza scuola lavoro per le classi quarte prevede stage curricolare 120 ore (tre settimane) 

per allievo 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. 

Altre attività legate all’organizzazione: 5 ore per classe per progettazione percorsi formativi individualizzati, 

monitoraggio in itenere e conclusivi, valutazione e validazione risultati. 

 
I partner della Rete 

 
I.I.S. “Viola-Marchesini” - Istituto Tecnico Industriale "F. Viola" - Via De Gasperi, 21 - 45100 - Rovigo - 

Tel. 0425/410699 - Fax 0425/35277  , www.iisviolamarchesini.gov.it 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie;Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; 

Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistema Moda.  

 

I.I.S. Euganeo Istruzione Tecnica e Professionale -  ITIS “Euganeo” - Via Borgofuro, 6 - 35042 Este (PD)   

Tel.0429.21.16   www.itiseuganeo.it 

Indirizzi: Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica-Meccatronica ed 

Energia, Trasporti e Logistica, Chimica, Materiali e Biotecnologie. 

 

I.I.S. “Newton” - Istituto Tecnico settore Tecnologico Via Puccini, 27, Camposampiero (Padova)     Tel: 

049-5791003,      Fax: 049-9303429          www.iis-newton.it 

Indirizzi: Meccanica e Meccatronica e  Informatica 

 

I.I.S. “A.Meucci” - Via V. Alfieri, 58 - 35013 Cittadella (PD)  

Tel: 049.5970210,  Fax: 049.9408553  www.iisantoniomeucci.gov.it 



Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia: articolazione Meccanica e Meccatronica; Informatica e 

Telecomunicazioni: articolazione Telecomunicazioni ed Informatica; Elettronica ed Elettrotecnica: 
articolazioni Elettrotecnica e Automazione; Chimica, materiali e biotecnologie: articolazioni Biotecnologie 

sanitarie e Biotecnologie ambientali. 

 

Istituto Superiore Giorgi Fermi - Treviso -  Polo Tecnico-professionale della Meccanica Chimica Termica 

Elettrotecnica Elettronica Meccatronica Odontotecnica - Via Terraglio, 53  31100 Treviso  tel.: 0422-

402522; fax: 0422-404249; www.giorgifermi.it 

Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia: articolazione Meccanica e Meccatronica e articolazione 

Energia; Chimica, materiali e biotecnologie: articolazione Chimica e materiali e articolazione  Biotecnologie 

sanitarie 

 
Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” - Istituto Tecnico settore Tecnologico Via Leone Traverso 6 

35026 Conselve (Padova) Tel. 049 5385198. Fax.049 5385527  www.matteiconselve.it  Indirizzi: 

Meccanica, Meccatronica ed Energia: articolazione Meccanica e Meccatronica 

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo Tecnico di Adria Settore Tecnologico 

via Dante,17 45011 Adria (Rovigo) Tel. 0426/900.667 - Fax 0426/908032 www.polotecnicoadria.gov.it/ 

Indirizzi: Costruzioni, Ambiente e Territorio -- Articolazioni: Costruzioni, Ambiente e Territorio Geotecnica;  

Meccanica e Meccatronica ed Energia- articolazione: Meccanica e Meccatronica; Elettronica ed 

Elettrotecnica: Articolazione: Elettronica ed Elettrotecnica; Trasporti e Logistica - Articolaz./Opzione: 

Costruzione del mezzo navale 

 

Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” via A. Manzoni 80, 35126 Padova Tel. 049/8040211 - Fax 

049/8040277 www.itismarconipadova.it Indirizzi: Meccanica e Meccatronica ed Energia - articolazioni: 

Meccanica e Meccatronica ed Energia;  Elettronica ed Elettrotecnica: Articolazione: Elettrotecnica; Trasporti 

e Logistica - Articolazione: Conduzione del mezzo -  opzione conduzione del mezzo aereo; Chimica, 

Materiali e Biotecnologie - articolazione Chimica e materiali 

Stakeholder 
Imprese coinvolte: Aziende del territorio operanti nei settori chiave  degli indirizzi. Vedi elenchi allegati ai 

progetti innovativi autonomi.  

Altri organismi coinvolti: Associazioni di categoria,  Confindustria , CNA, UPA, Confapi, Camera di 

Commercio, Collegio provinciale dei periti industriali, INAIL, Spisal  in quanto cooperanti da tempo con le 

scuole partner nello svolgimento dell’ASL, degli stage estivi, nelle visite aziendali e in diversi CTS 

d’istituto. Tutti gli enti citati sono fortemente interessati  alla definizione ed aggiornamento delle competenze 

professionali afferenti agli allievi degli indirizzi dei settori di riferimento della rete.  Tutti in varie occasioni 

hanno espresso il desiderio di poter collaborare alle attività. 

Budget di Spesa del progetto di Rete 

      ore euro/h totale 

Progettazione 

 

100 23,22  €   2.322,00 

Elaborazione documenti 156 23,22  €   3.622,32 

Partecipazione/ preparazione  incontri 80 23,22  €   1.857,60 

Montoraggio 

 

60 23,22  €   1.393,20 

Supporto amministrativo 10 19,24  €      192,40 

Cancelleria 

   

 €         12,48 

  

   

    

TOTALE          €   9.400,00 

 

Padova, 20/10/2014 

 

 

Referente                                                           Dirigente Scolastico 

Prof. Fernando Rossi         Dott.ssa Filippa Renna 

 

 



 
 


