
PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL  DELL’IIS ”S.CECCATO” 
DI MONTECCHIO MAGGIORE  

(istruzione tecnica, settore tecnologico, indirizzi  INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, 
MECCANICA MECCATRONICA E ENERGIA) 

 Rete di cui è capofila l’istituto l’ITISROSSI di V icenza 

SCHEMA PROGETTUALE 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

L’IIS “S.Ceccato” è una scuola secondaria di secondaria  di secondo grado nata dall’accorpamento 
di tre istituzioni scolastiche con indirizzi diversi (ex sedi staccate dell’ I.P.S.C. “A. da Schio”, 
dell’I.P.S.I.A “Sartori” di Lonigo e dell’I.T.C. “Luzzatti” di Valdagno) e costituisce di per sé un 
sistema di rete di indirizzi tecnico-professionali intercomunicanti tra loro nei settori dell’economia 
aziendale, delle tecniche commerciali, delle tecnologie informatiche, elettriche, elettroniche e 
meccaniche. Con l’avvento della riforma l’offerta formativa si è allargata con gli indirizzi del settore 
tecnologico Informatica e telecomunicazioni e Meccanica, meccatronica ed energia. La scuola 
opera in un territorio che negli ultimi anni ha registrato un crescente e intenso sviluppo socio-
economico. Tale espansione ha determinato l’affermarsi di un polo industriale impostato in 
maggior misura sul settore metalmeccanico, ma anche con stabilimenti nei settori chimico, 
conciario e tessile. L’area di Montecchio Maggiore può essere considerata come un sistema in cui 
si intrecciano tre principali filiere: produzione di motori e componenti elettromeccaniche, 
produzione di materiale elettrico e realizzazione di sistemi d’automazione industriali. Storicamente, 
lo sviluppo di competenze specialistiche è legato alle vicende di alcune imprese  che hanno reso 
l’area vicentina un polo industriale riconosciuto a livello mondiale. Nel polo di Montecchio Maggiore 
è da sottolineare anche l’alta frammentazione del tessuto produttivo del sistema locale per cui, a 
fianco di importanti leader del settore, esiste una molteplicità di piccole e medie industrie che 
svolgono attività di nicchia, specializzandosi su singole attività produttive. Un contesto economico 
così articolato richiede personale dotato di capacità sia professionali che relazionali, aperto alle 
innovazioni e in grado di rispondere con competenza e flessibilità alle esigenze del mondo del 
lavoro. Il successo scolastico e l’ampliamento dell’offerta formativa hanno portato col tempo e con 
l’introduzione dei nuovi ordinamenti all’allargamento dell’utenza. Il settore tecnologico con gli 
indirizzi Informatica e telecomunicazioni e Meccanica, meccatronica ed energia trova la sua 
naturale collocazione nel contesto territoriale di riferimento, le figure professionali in uscita hanno 
competenze sugli assi della filiera produttiva in quanto i nuovi curricula prevedono il potenziamento 
dello studio delle discipline afferenti agli ambiti.  
 
MOTIVAZIONI 
Ogni nuova metodologia didattica si sviluppa e si modifica grazie ai risultati delle esperienze 
realizzate, per cui la valutazione dell’esperienza è un aspetto di primaria importanza in ogni 
progetto, è un dovere dei docenti ed è per gli studenti uno stimolo fondamentale per raggiungere 
risultati che spesso superano le nostre previsioni; la valutazione ci permette di capire la validità del 
percorso, di individuarne i punti deboli e riprogrammare gli obiettivi qualora si riscontrino criticità 
insormontabili o impreviste. Il focus della valutazione diventa nevralgico soprattutto per le modalità 
e la ricaduta nel percorso dello studente. L’obiettivo finale della prova esperta che investa il 
consiglio di classe  diventa elemento fondamentale per la condivisone dei risultati. 
 
  



OBIETTIVI 
Creare unità di apprendimento che consentano all’allievo di entrare in un rapporto personale con il 
sapere, attraverso una mobilitazione diretta su compiti che conducano a prodotti veri e propri di cui 
egli possa andare orgoglioso e che possano costituire oggetto di una valutazione più autentica. 
Valutare le competenze poiché l’apprendimento si coglie nell’applicazione appropriata e pertinente 
delle risorse della persona entro contesti reali che propongono allo studente problemi e compiti 
che è chiamato ad assumere in modo responsabile. 
Criticità: è opportuno che l'attività di ASL possa concludersi coinvolgendo le classi del 5° anno in 
modo che le competenze acquisite risultino spendibili in primis all’Esame di Stato. E’ opportuno 
rivedere l'attuale sistema di attribuzione dei crediti scolastici che risulta troppo rigido e di 
conseguenza impedisce una efficace valorizzazione dell'attività di ASL.  
 
RISULTATI 
Certificazione  che descriva in modo sistematico le acquisizioni sotto forma di competenze intese 
come fattori che qualificano il grado di autonomia e di responsabilità della persona a fronte di 
specifiche categorie di compiti/problemi dal rilevante valore personale, sociale e professionale,  
conoscenze e abilità, risorse di cui la persona si è impadronita e che ha saputo certamente 
mobilitare nella soluzione dei compiti/problemi proposti 
Credito formativo  che rappresenta l’attestazione del valore di un apprendimento e della sua 
esigibilità in rapporto ad un percorso formativo finalizzato ad un determinato titolo. Un 
apprendimento accreditato è esigibile sia come garanzia di non ripetizione dell’esperienza 
formativa sia come risparmio/capitalizzazione del tempo necessario alla sua acquisizione. 
Convegno rivolto a tutti i soggetti coinvolti (studenti, famiglie, imprenditori, docenti) in cui vengono 
illustrati i risultati emersi in relazione ai questionari somministrati. 
 
AZIONI 
Formazione in aula : presentazione del percorso ASL, sviluppo  di temi su sicurezza, igiene e 
salute nei luoghi di lavoro,  visite aziendali, esercitazioni di officina meccanica in collaborazione 
con ex dipendenti  di una ditta leader del settore, approfondimenti di programmazione gestionale 
industriale e web(30 ore) 
Formazione in azienda   con valutazione del tutor aziendale.(200 ore) La formazione è prioritaria 
per gli studenti del 4°anno, per quelli del 3° è vi ncolata alla capacità recettiva delle aziende del 
territorio 
Report dello studente sotto forma di relazione finale  
Workshop in cui lo studente presenta l’esperienza. Saranno valutate le abilità messe in atto e le 
competenze acquisite nella sua elaborazione/esposizione 
Prova esperta che misuri non solo conoscenze e abilità, ma anche le capacità dell’allievo di 
risolvere problemi, compiere scelte, argomentare, produrre un microprogetto o un manufatto 
Certificazione delle acquisizioni della persona, sotto forma di competenze acquisite  
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
Dialogo e scambi con i partner di rete, incontri periodici per un confronto su criteri, format 
valutativi e di certificazione della formazione in ASL,  accordi sulle modalità più efficaci per il la 
ricaduta nella valutazione scolastica delle esperienze ASL.Realizzazione di un report per la 
tracciabilità delle esperienze effettuate . 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
Il progetto ASL sarà gestito in collaborazione con aziende del territorio, che collaborano da anni 
con il nostro istituto e che compartecipano al miglioramento della didattica nella dotazione di 
attrezzature di laboratorio. 
Aziende coinvolte 
CALPEDA S.p.A. - Montorso Vicentino (VI) 
Azienda impegnata nella ricerca, nello sviluppo e nell’industrializzazione di sistemi di pompaggio. 
La produzione odierna è di oltre 2000 tipi di pompe con un range di potenza da 0,5 a 200 kW. 
 



DINOIL S.p.A. - Montecchio Maggiore (VI) 
Progetta e realizza apparecchiature oleodinamiche e pneumatiche e valvole di controllo direzionale 
per l’impiego in agricoltura, nelle costruzioni e nel movimento terra. 
FASP AUTOMAZIONI - Montecchio Maggiore (VI) 
Progetta e realizza automazioni e tecnologie per la fabbricazione di motori elettrici, vantando 
oramai una elevata esperienza ed una profonda conoscenza delle tecnologie applicate 
SALVAGNINI ITALIA S. p. A. - Sarego (VI) 
Opera nel settore della meccanica strumentale, progettando, realizzando, vendendo ed assistendo 
macchine e sistemi flessibili per la lavorazione della lamiera. 
TREVISAN Macchine Utensili S.p.a. - Sovizzo (VI) 
Progetta e realizza macchine per i più svariati settori industriali (agricolo, automotive, spaziale, 
areonautico, energetico, navale e  petrolifero) ad elevati standard di qualità e di ingegneria. 
STS ALTAVILLA 
Fornisce soluzioni hardware e software complete sostenute da professionalità competenza e 
adeguata tecnologia. 
SAF GRANCONA 
Produce tubi in rame e lamierati, opera nel mercato nazionale e internazionale in regime di 
certificazione ISO 9001:2000 
QeM MONTEBELLO 
Progetta e produce strumentazione, sofware e servizi per l’automazione delle macchine operatrici 
con soluzioni standard e personalizzate. 
 
PREVENTIVO DI SPESA 
Le classi coinvolte sono 7 pertanto il preventivo di spesa è di circa 9000 euro. 
 

12 dicembre 2013       Il Dirigente Scolastico 

         Antonella Sperotto 


