
SCHEDA DI PROGETTAZIONE  AUTONOMA  IIS LONIGO
(ITT)

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

“L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e
tecnologico  in  linea  con  le  indicazioni  dell’Unione  europea,  costruita  attraverso  lo  studio,
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è
espressa da un limitato numero di ampi indirizzi,  correlati a settori fondamentali per lo sviluppo
economico  e  produttivo  del  Paese,  con  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti,  in  relazione
all’esercizio di professioni tecniche, i saperi e le competenze necessari per un rapido inserimento
nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore”
(Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo
64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133) 

 Anche gli Istituti Tecnici Tecnologici, secondo le più moderne indicazioni, si possono giovare di
attività di  alternanza scuola-lavoro al  fine di favorire un più efficace raccordo tra le attività più
strettamente curriculari ed il mondo del lavoro.

Istituto Tecnico Tecnologico:
• Meccanico, Meccatronico ed Energia
• Elettrotecnica ed Elettronica

MOTIVAZIONI

La figura formata dall’Istituto Tecnico Tecnologico può proficuamente avvalersi dell’esperienza di
ASL come esperienza di collaborazione alla progettazione e sostegno alla produzione. Si stimola
in particolare  l’esame dei processi  produttivi  ed il  confronto nelle successive  attività curriculari
attraverso  la  condivisione  in  aula  delle  esperienze  e  l’eventuale  confronto  con  gli  istituti
partecipanti alla medesima rete.

Il  già costituito CTS verrà investito dell’onere di creare le necessarie connessioni tra la scuola e le
aziende anche attraverso le associazioni di categoria e gli altri soggetti coinvolti quali Confindustria
o  sindacati.  Tali  soggetti  potranno  intervenire  anche  con  momenti  formativi  in  aula  in  orario
curriculare.

Se ne riceveranno indicazioni tali da completare le figure professionali secondo i requisiti richiesti
dalle  aziende applicando tutte  le  modalità  a disposizione delle  scuole per una interpretazione
autonoma del curricolo in base alle esigenze del territorio.

OBIETTIVI

Esprimere potenzialità e attitudini personali: acquisire autonomia, capacità di lavorare in gruppo,
per tempi e obiettivi; conoscere e collegare ruoli e regole in contesti diversi; acquisire un'immagine
reale del mondo produttivo e comprenderne gli aspetti organizzativi ed economici; acquisire e/o
incrementare competenze professionali. 

Rinforzare nello studente la motivazione a imparare, a mettersi  in gioco, a controllare ansie e
insicurezze.



Fornire elementi di orientamento personale: la consapevolezza di funzioni e ruoli nella società e
nel contesto del vissuto quotidiano, la consapevolezza della logica, del ritmo e degli stili del mondo
del lavoro, delle capacità richieste umane e professionali.

Acquisizione  ed  incremento  di  competenze  professionali;  confronto  tra  le  conoscenze  e  le
competenze acquisite nella scuola e le competenze richieste nel mondo del lavoro.

RISULTATI

Si  riterranno  raggiunti  i  risultati  se  si  riscontrerà  una  maggiore  motivazione  nello  studio,  un
approccio maggiormente consapevole alle discipline di indirizzo, un più organico raffronto con tutti i
soggetti coinvolti nel processo formativo quali compagni di classe, docenti e tutor.

Si proporrà una scheda di valutazione compilata a cura delle aziende. Tale scheda sarà acquisita
come valutazione dal consiglio di classe. Ne conseguirà una certificazi0one delle competenze in
seguito all’analisi dei risultati.

AZIONI

Gli studenti, ciascuno per lo specifico indirizzo di studio, sono preparati per inserirsi nell'azienda e
dopo un tempo di orientamento, dovranno osservare, partecipare-svolgere, documentare la propria
attività all'interno di processi  produttivi  guidati e concordati con il  tutor aziendale. Il  progetto si
propone di unire in modo trasversale l'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro dei diversi indirizzi
delle classi 4^ e 5^, attraverso la documentazione video/fotografica dell'esperienza, con l'obiettivo
di produrre un supporto multimediale per divulgare l'attività in orientamento e per la restituzione ad
aziende e famiglie in sede di consegna degli Attestati di partecipazione.

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE

Le attività che verranno svolte durante il percorso formativo sono state concordate e condivise con 
i partner di rete, seguendo una serie di attività riconducibili ai profili professionali  dei singoli istituti, 
in modo da raggiungere obiettivi comuni che permettano di operare efficacemente in ambiti 
connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER

La scuola si avvarrà della già consolidata collaborazione con il proprio Comitato tecnico scientifico
(CTS) che si farà carico di promuovere la disponibilità delle aziende alla collaborazione.

Si darà precedenza alle aziende che già da anni collaborano con la nostra scuola.

PREVENTIVO DI SPESA

Voce di spesa Costo unitario Quantità Totale  
Progettazione e 
Coordinamento 17,50 €/ora 9 ore 157,50 €
Tutoraggio 17,50 €/ora 40 ore 700,00 €
Docenza 35,00 €/ora 12 ore 420,00 €
Attività Amministrativa 14,50 €/ora 10 ore 145,00 €
Monitoraggio 17,50 €/ora 5 ore 87,50 €
   
 Lordo dip. 1510,00 €
 Oneri 32,70% 493,77 €
   
    TOTALE 2003,77 €


