
PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

DELL’ITAS TRENTIN DI LONIGO 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

L’istituto tecnico Alberto Trentin di Lonigo presente nel territorio da 53 anni forma 2 profili tecnico-

professionali, entrambi appartenenti al settore tecnologico: periti agrari e periti in chimica, materiali 

e biotecnologie. Il presente progetto autonomo è rivolto a questo secondo indirizzo, che fa parte della 

rete delle Rete Scolastica Tecnico Professionale dell’Area Berica. L’indirizzo “Chimica, Materiali e 

Biotecnologie” è finalizzato all’acquisizione di competenze riguardanti: i materiali, le analisi 

strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, 

nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente.   Il   percorso   di   studi  prevede   una   formazione,  

che permetta al diplomato di utilizzare le tecnologie del settore per realizzare  prodotti negli ambiti 

chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. 

Questo indirizzo è presente in istituto con la articolazione Biotecnologie sanitarie. Le discipline 

caratterizzanti di questo indirizzo sono la chimica analitica, la chimica organica, la biochimica, la 

microbiologia, l’anatomia, la fisiologia, la patologia e l’igiene. Le novità principali introdotte dalla 

riforma in questa tipologia di scuola sono le seguenti:  

1) il liceo scientifico con sperimentazione Brocca di tipo biologico è stato trasformato definitivamente 

in un istituto tecnico eliminando discipline come la Filosofia e l’Economia Aziendale sostituita da 

Legislazione Sanitaria nel quinto anno. 

2) l’introduzione del biennio comune ha ridotto molto le ore di chimica e le ore di laboratorio di 

chimica nel primo biennio rimandando al secondo biennio la preparazione teorica e pratica più 

caratterizzante. 

3) nel secondo biennio e nell’ultimo anno le ore dedicate al laboratorio di chimica e di microbiologia 

sono state ridotte rispetto al precedente ordinamento ed ha ottenuto più spazio la materia di Igiene 

Anatomia, Fisiologia e Patologia che è caratterizzante per l’articolazione Biotecnologie Sanitarie. 

Il piano dell’offerta formativa dell’ITAS Trentin prevede di : 

• Diversificare e migliorare le proposte formative; 

• Promuovere e seguire il processo educativo e didattico; 

• Coinvolgere le componenti del contratto formativo fissando e verificando gli obiettivi 

raggiunti. 

MOTIVAZIONI 

Il Progetto di ASL mira a sperimentare l’Aspetto 2, riguardante l’individuazione e la condivisione 

degli obiettivi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. Si è scelto questo aspetto per migliorare i 

rapporti con prestigiose realtà produttive presenti nel territorio, permettendo agli studenti di 

apprendere le più recenti nozioni su tecniche analitiche innovative e complesse, che difficilmente 

potrebbero incontrare nel loro percorso di studio. Inoltre questo progetto consentirà di completare la 



formazione professionale venendo a contatto con realtà aziendali strutturate che operano in regime di 

certificazioni internazionali.  

OBIETTIVI 

L’attività da svolgere durante la permanenza in azienda verrà concordata preventivamente tra  il tutor 

aziendale e il referente scolastico del progetto ASL. Durante lo svolgimento di periodi di formazione 

in azienda, gli studenti potranno venire a contatto con alcune tecniche analitiche e con le modalità 

codificate con procedure tipiche di un’azienda chimica/conciaria/farmaceutica. 

RISULTATI 

Il risultato atteso da questo progetto è un report con sintesi delle proposte di figura professionale 

relative all’indirizzo chimica, materiali e biotecnologie con indirizzo biologico sanitario. La 

permanenza in azienda consentirà agli allievi coinvolti nel progetto e ai referenti scolastici di 

evidenziare quali aspetti della loro formazione sono maggiormente importanti per gli stakeholder e 

quindi potrà fornire interessanti spunti di riflessione per i Dipartimenti. Fornirà pertanto spunti per la 

programmazione didattica di Dipartimento per le materie specifiche di settore e per esperienze future 

in ASL. 

AZIONI 

Le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti sono le seguenti: 

1) Periodo di formazione in aula prima del tirocinio aziendale su varie tematiche (sicurezza sul 

lavoro, HACCP, Stesura di curriculum vitae a valenza europea). Durata prevista 17 ore. 

2) Periodo di attività in azienda per implementare le competenze (nell’analitica strumentale o nella 

microbiologia). Durata prevista 120 ore. 

3) Attività di project work. Al termine dell’esperienza è prevista la messa a punto di un project 

work riguardante analisi della qualità dal punto di vista chimico e microbiologico. Durata prevista 

circa 27 ore. 

4) Verifica/valutazione dell’esperienza. 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

Dialogo e scambi con i partner di rete, in particolar modo sulla verifica delle esperienze effettuate e 

sulla programmazione di eventuali attività future. 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

Il progetto ASL sarà gestito in collaborazione con un’azienda presente nel territorio, la Zach 

Chemicals che opera nella produzione di principi attivi. E che offre assistenza di tutoraggio aziendale. 

PREVENTIVO DI SPESA 

Le classi coinvolte sono 5 pertanto il preventivo di spesa è di circa 2550 euro. 


