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PREMESSA 
La rete “Innova ASL” DM 821/2013 di cui è capofila l’istituto G. Marconi  di Padova ha investito 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 relativamente a progettazione, costruzione e 

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, realizzazione dei relativi processi produttivi, manutenzione ordinaria 

ed esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici.  

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” mira a far acquisire  i principi, le tecnologie e le pratiche di 

tutti i sistemi elettrici, nella  produzione, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, generazione,  

trasmissione, elaborazione di segnali e creazione di sistemi automatici relativamente a 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. 

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 le quali rivelano la   necessità di disporre di personale qualificato con competenze precise.  

Per entrambi gli indirizzi l'ASL intende far acquisire competenze trasversali spendibili in settori produttivi 

che offrono potenzialità di crescita professionale e venire incontro alle  esigenze delle aziende di attrarre 

personale motivato e con interesse alla crescita professionale  nel settore.  

E’  necessaria, relativamente ad ASL e non solo, la valutazione complessiva del livello di acquisizione 

delle competenze di base e trasversali da parte dello studente e  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.  

 

INTERVENTO DELLA RETE 
La rete si è proposta di individuare degli strumenti che potessero agevolare il riconoscimento e la 

valutazione delle competenze afferente all’attività di ASL  da adottare e condividere, sia all’interno degli 

istituti partner che con gli interlocutori aziendali,  schede predisposte attraverso il lavoro dei docenti 

referenti. 

I nuovi ordinamenti degli istituti tecnici definiti con il Regolamento emanato con DPR 15 marzo 2010 n. 

88, hanno delineato il profilo culturale dei percorsi del settore tecnologico che si caratterizza per la cultura 

tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione; i  risultati di apprendimento 

attesi sono caratterizzati, tra l’altro, dall’essere  in grado di utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni 

e ai suoi problemi. Si è ampliata la responsabilità della scuola e dei docenti che, in collaborazione con le 

famiglie e il territorio, devono costruire ed offrire percorsi formativi personalizzati nella progettazione e 

nello svolgimento. 

Il lavoro che sta attualmente interessando tutti gli istituti in vario modo è quello di adeguare gli 

obiettivi formativi, le attività, le modalità organizzative, i tempi ed i metodi per indirizzare le attività 

didattiche nel potenziamento delle competenze degli allievi. 

Per dare sistematicità e razionalità ai processi di valutazione e monitoraggio, per le ASL progettate dalle 

scuole, la rete ha sviluppato  e condiviso dei modelli per la valutazione e certificazione delle competenze 

acquisite nelle attività di stage. Ovviamente per quanto sopra detto sono stati riferimento i documenti          

” Regolamento e  Linea Guida per gli Istituti Tecnici   all. GU 12/3/2012”   
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 FASI DI LAVORO  

1. Declinazione delle competenze afferenti ASL  
La scuola capofila ha individuato le competenze comuni e professionali esplicitandole rispetto al 

contesto di ASL con le differenziazioni tra gli indirizzi, ha predisposto una bozza cui  i membri della 

rete hanno dato il loro contributo declinando le competenze in evidenze.   

Competenze comuni 
 

  
Competenze 

(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 
Evidenze 

(Risultati di apprendimento) 

rilevanza 

bassa media alta 

C
o
m

p
e
te

n
z
e
 c

o
m

u
n
i 

Comunicare 
Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

        

        

        

        

 
Intraprendenza 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

        

        

        

        

 
Informatica 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

        

        

        

        

 
Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

        

        

        

        

 
Documentare in forma scritta 
Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

        

        

        

        

Inglese 
Padroneggiare la lingua inglese o altra lingua, 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali 

        

        

        

        

 
Competenze di matematica 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 
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Competenze professionali (nell’esempio per Meccanica Meccatronica) 
 

 
Competenze 

(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 
Evidenze 

rilevanza 

bassa media alta 
C

o
m

p
e
te

n
z
e
 p

ro
fe

s
s
io

n
a
li 

Utilizzo materiali 
Individuare le proprietà dai materiali in relazione 
all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti 

 
      

 
      

 
      

 
      

Utilizzo strumenti di misura 
Misurare, elaborare e valutare grandezze e 
caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione 

 
      

 
      

 
      

 
      

Produzione e collaudo 
Organizzare il processo produttivo contribuendo a 
definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
di collaudo del prodotto 

 
      

 
      

 
      

 
      

Documentazione grafica 
Documentare e seguire i processi di 
industrializzazione 

 
      

 
      

 
      

 
      

Progettazione meccanica 
Progettare strutture, apparati e sistemi applicando 
anche modelli matematici e analizzare le risposte 
alle sollecitazioni 

  
    

 
      

 
      

 
      

Interventi manutentivi 
Progettare, assemblare, collaudare e predisporre 
la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura. Organizzare e 
gestire processi di manutenzione per i principali 
apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto delle 
relative procedure 

 
      

 
      

 
      

 
      

Automazione 
Definire, classificare e programmare sistemi di 
automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi 

 
      

 
      

 
      

 
      

Organizzazione 
Gestire e innovare processi correlati a funzioni 
aziendali 

 
      

 
      

 
      

 
      

Qualità e Sicurezza 
Gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali della qualità 
e della sicurezza. Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della gestione dei 
progetti 

 
      

 
      

 
      

 
      

Strumenti matematici 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 
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2. Definizione dei  documenti accompagnatori di ASL  

 

          La documentazione ed i modelli elaborati 
 

 Dati ASL:  compilato dallo studente con i riferimenti dei soggetti coinvolti. 

 CURRICULUM ALLIEVO:  compilato dallo studente in forma di autovalutazione prima 

dell’incontro con l’azienda; la parte dedicata alla formalizzazione delle attività che l’allievo svolgerà 

deve essere compilata  e sottoscritta dai tutor in occasione della prima visita. 

 COMPETENZE DELL’ALLIEVO in entrata ASL :   Valutazione redatta e sottoscritta dal Tutor 

Scolastico prima dell’esperienza. 

 REGISTRO STAGE: compilato giornalmente dall’allievo e vistato dall’azienda (tutor aziendale); 

 DIARIO MANSIONI: lo studente riporta giornalmente le proprie esperienze in azienda dettagliando 

le attività svolte e le tecnologie utilizzate.  

 RELAZIONE dell’Allievo sullo STAGE:  redatta e sottoscritta dall’allievo al termine 

dell’esperienza. 

 RELAZIONE sulle COMPETENZE ACQUISITE nello STAGE redatta e sottoscritta dai tutor 

aziendale e  scolastico al termine dell’esperienza ivi compresa la certificazione delle   attività 

significative svolte. 

 

L’insieme di tali documenti personalizzati secondo l’indirizzo, costituisce il dossier che documenta 

per ogni allievo l’attività di ASL e ne consente la valutazione congiunta scuola-azienda. 

 
In allegato sono riportate le versioni definitive dei Dossier  per gli indirizzi: 

• Meccanica Meccatronica 

• Meccanica Energia 

• Elettrotecnica ed Elettronica 

• Chimica e materiali 

• Trasporti e Logistica   

 
Esempio estratto dalla relazione sulle competenze acquisite nello stage relativa a Meccanica Energia 

 

VALUTAZIONE  dello STAGE  CURRICULARE   
da parte dei  TUTOR  SCOLASTICO    ed    AZIENDALE 

Competenze Generali  

Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 

Evidenze 
rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Comunicare 
Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

Esporre il contenuto con linguaggio  semplice e corretto.       

Argomentare le proprie tesi in modo pertinente.       

Ascoltare e comprendere argomentazioni altrui.       

Essere in grado di affrontare un contraddittorio       

 
Intraprendenza 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Riconoscere e rispettare i diversi ruoli all’interno di un gruppo.       

Programmare ed organizzare un’ attività proposta , utilizzando le 
proprie risorse. 

      

Individuare vantaggi, svantaggi e conseguenze delle proprie azioni.       

Prendere decisioni in modo consapevole e ponderato.       
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Informatica 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Conoscere  struttura ed uso di un personal computer        

Utilizzare software di elaborazione testi con impaginazione e stampa.       

Utilizzare il foglio elettronico e rappresentare in forma grafica i risultati       

Usare  programmi applicativi in ambito  tecnologico e  interfacciarli ai 
dispositivi esterni 

      

 
Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Utilizzare il WEB per reperire dati e fonti        

Sviluppare presentazioni con software appropriati       

Rispettare le norme dell’accessibilità e la netiquette ( licenze, diritti 
d’autore …) 

      

Utilizzare programmi di posta elettronica.       

 
Documentare in forma scritta 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Usare correttamente la lingua con lessico appropriato.       

Ricavare e rielaborare informazioni da fonti diverse.       

Produrre schemi e riassunti relativi a situazioni professionali.       

Redigere relazioni tecniche di laboratorio precise e ordinate.       

 
Inglese 

Padroneggiare la lingua inglese o 
altra lingua, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali 

Leggere un documento  e identificare le informazioni.       

Scrivere correttamente un documento.       

Esprimere oralmente un pensiero o idea.       

Interagire in un dialogo in contesto tecnico.       

Matematica 
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Usare il calcolo numerico ed algebrico.       

Consultare e costruire grafici e tabelle.       

Formalizzare e risolvere problemi.       

Effettuare applicazioni di calcolo infinitesimale e combinatorio       

 

  Competenze Professionali  
 

Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 

Evidenze 
rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Utilizzo materiali 
Individuare le proprietà dai 
materiali in relazione all'impiego, ai 
processi produttivi e ai trattamenti 

Conoscere i materiali e le loro proprietà       

Conoscere e valutare le  proprietà dei materiali       

Conoscere e valutare i processi produttivi dei materiali       

Valutare le possibilità e problematiche d'impiego dei materiali       

Utilizzo strumenti di misura 
Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 

Utilizzare strumenti di misura di base       

Eseguire prove e misurazioni in contesti operativi       
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strumentazione 
Adottare procedure standardizzate in prove e misurazioni       

Elaborare risultati di prove, presentarli e stendere relazioni  
 tecniche 

      

Produzione e collaudo 
Organizzare il processo produttivo 
contribuendo a definire le modalità 
di realizzazione, di controllo e di 
collaudo del prodotto 

Individuare ed analizzare gli obiettivi e gli elementi distintivi 
di un progetto 

      

Definire e documentare il ciclo di montaggio/manutenzione di  
un impianto 

      

Scegliere macchine, attrezzature, utensili, materiali e relativi  
trattamenti 

      

Applicare metodi di controllo e collaudo ai manufatti       

Documentazione grafica 
Documentare e seguire i processi 
di industrializzazione 

Produrre disegni eseguiti a norma       

Eseguire disegni tecnici utilizzando CAD 2D e 3D       

Utilizzare software dedicati per la progettazione di impianti  
termotecnici 

      

Rappresentare a norma  impianti e apparati idraulici e  
termotecnici   

      

Progettazione meccanica 
Progettare strutture, apparati e 
sistemi applicando anche modelli 
matematici e analizzare le risposte 
alle sollecitazioni 

Individuare e calcolare sollecitazioni e deformazioni       

Dimensionare e verificare elementi e semplici gruppi  
meccanici 

      

Dimensionare impianti e apparati idraulici e termotecnici         

Valutare prestazioni e consumi di impianti termotecnici e  
macchine  

      

Interventi manutentivi 
Progettare, assemblare, collaudare 
e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura. 
Organizzare e gestire processi di 
manutenzione per i principali 
apparati dei sistemi di trasporto, 
nel rispetto delle relative procedure 

Utilizzare manuali tecnici e tabelle per il funzionamento di  
macchine ed impianti 

      

Utilizzare attrezzi, strumenti di misura e di prova per  
individuare e far manutenzioni 

      

Collaborare a mantenere la guardia tecnica nel rispetto dei  
protocolli 

      

Valutare prestazioni, consumi e rendimenti di macchine, 
 apparati ed impianti 

      

Automazione 
Definire, classificare e 
programmare sistemi di 
automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi 

Esaminare processi automatici identificando componenti e  
caratteristiche 

      

Analizzare e risolvere problemi di automazione pneumatiche  
ed oleodinamiche con logica cablata 

      

Analizzare e risolvere problemi di automazione con impiego  
di PLC 

      

Intervenire nei processi di controllo e regolazione       

Organizzazione 
Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

Individuare attività, processi ed organizzazione delle funzioni  
aziendali e relativi strumenti operativi 

      

Produrre la documentazione tecnica del progetto       

Correlare processo produttivo, costi ed esigenze di mercato       

Organizzare e valutare le fasi di realizzazione di un progetto       

Qualità e Sicurezza 
Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza. Identificare e 
applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione dei progetti 

Eseguire procedure per la verifica della qualità del prodotto e 
 della produzione. 

      

Realizzare specifiche di progetto verificando il  
raggiungimento degli obiettivi 

      

Applicare normative della sicurezza personale ed ambientale       
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Individuare e valutare cause dii rischio ed adottare misure  
preventive  

      

Strumenti matematici 
Utilizzare i concetti e i modelli delle 
scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 

Raccogliere dati ed elaborarli anche su foglio elettronico       

Utilizzare le procedure del calcolo algebrico in contesti reali       

Analizzare  e rappresentare dati in forma grafica        

Formalizzare e risolvere problemi tecnici usando strumenti 
propri della matematica 

      

 

 

Nella scheda sopra riportata le evidenze declinano le competenze con  linguaggio semplice e sintetico, con 

progressività nella gerarchia delle acquisizioni in modo da consentire sia ai docenti che ai tutor aziendali di 

esprimere valutazioni appropriate ed oggettive. 

Riguardo alle  competenze professionali il raffronto tra la valutazione delle competenze dell’allievo fatta 

dal tutor scolastico prima dell’esperienza e la valutazione delle competenze acquisite nello stage valutate 

dai tutor aziendale e  scolastico al termine dell’esperienza, permette di apprezzare sia l’incisività dell’ASL 

che la pertinenza dell’azione formativa della scuola rispetto alle aspettative delle aziende. 

Mentre riguardo alle  competenze comuni il raffronto tra l’autovalutazione fatta dall’allievo prima di ASL 

e  la valutazione che ne fanno i tutor aziendale e  scolastico al termine dell’esperienza permette di 

apprezzare l’efficacia dell’esperienza sulle trasversalità. 

A seguito della conclusione delle esperienze di ASL, attraverso l’analisi statistica dei dati delle predette 

schede, sarà  possibile individuare efficacia dell’azione didattica delle scuole sintetizzando il risultato 

finale per ogni competenza in diagrammi del tipo seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Predisposizione dei  piani comuni per le attività formative in aula ed in contesto aziendale.  
Per le classi terze, così come previsto dal bando, è stata pianificata una attività formativa in aula 

introduttiva ad ASL attraverso la trattazione di tematiche afferenti quali l’imprenditorialità e cultura 

d’impresa , la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per le classi quarte, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08, è stata pianificata la formazione generale sulla 

sicurezza. 

  
Valutazione in entrata ASL ( da parte della SCUOLA) 
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 Parziale Sufficiente Buono 
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La rete ha cercato collaborazione nella selezione di  aziende industriali ed artigianali del territorio di varie 

dimensioni,  indicative della realtà produttiva e degli sbocchi occupazionali e differenziate per 

dislocazione,  settori produttivi e tecnologie impiegate. 

 

4. Confronto delle esperienze per far emergere le best practice  
 

Nel lavoro di equipe tra i docenti referenti sono emerse le situazioni più interessanti, le metodologie più 

coinvolgenti che faranno da punto di riferimento per le future pianificazioni di ASL nei vari istituti. 

 

5. Tempistica 
Febbraio - Marzo 

Bozza rubrica con declinazione delle competenze (predisposta dal capofila ed integrata dai partner)  

Aprile  

Stesura dossier definitivo a cura del capofila da usare con ASL classi quarte e condivisione  con i partner  

Giugno  

Valutazione delle esperienze più significative e validazione dei report dei tutors  

Ogni singola scuola adotta il dossier approntato dalla rete e valuta i propri risultati. 

 

Attivita’ svolta in sintesi 
 

• data inizio attività progetto: 2/12/2013 

 

• data inizio attività della rete: 31/1/2014 

 

• data termine previsto : 15/9/2014  

 

• numero ore: 392 ore totali di cui : 

 

 45 ore per formazione diretta dei docenti tutor 

 

 202 ore per attività correlate dei docenti referenti delle scuole partner 

 

 157 per progettazione, gestione, monitoraggio, elaborazione documenti  

 

• numero incontri: 1 ( 7/2/2014 presso ITI Marconi Padova e molti contatti via e_mail) 

 

• numero docenti iscritti 33 

 

• numero docenti che hanno partecipato alla formazione diretta: 15 

 

• Materiale prodotto (es. powerpoint schede etc..)  

 

- Power Point preparatori agli incontri  

 

- Dossier per progettazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi ASL  redatti evidenziando le 

competenze alla luce delle Linee Guida  

 


