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A.S. 2021-2022 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 

Prof.ssa Paola FERRO, Prof.ssa Elena FARAVELLI 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Nome del progetto: Progetto, costruisco, collaudo 

 

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.  Intero A.s. o più AA.ss.   ■ 

 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione     Area professionalizzante   ■  Generico    

 

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 

classi 

N° 

studenti 
N° ore durata 
del progetto 

Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 
V.Aonzo      

V.Oxilia      

DA VINCI 

V. alla Rocca 

X 2: 1^B 

Operatore 

Meccanico; 

3^B 

Operatore 

Meccanico; 

50 24 ore Operatori Meccanici 
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): 

 

Prof. Bruno Gibbone, in qualità di esperto esterno 
 

Docenti della scuola coinvolti(barrare una delle alternative):   Uno    Due    Più di 2   ■ 

 

 

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 

 

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  ■ 

2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)   

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 
 

L’indirizzo “Operatore Meccanico” del nostro Istituto rappresenta un fiore all’occhiello quanto a professionalità e preparazione degli studenti. 

Questo anche grazie all’esperienza e alle doti umane e relazionali del prof. Gibbone che per molti anni ha insegnato Laboratorio Meccanico presso 

gli indirizzi “Operatore Meccanico” e “Manutenzione e assistenza tecnica”. Pertanto il progetto nasce dall’esigenza di effettuare un passaggio di 

consegne sulle attività di Laboratorio e al contempo di aiutare gli studenti di prima e di terza di collaborare al progetto, alla realizzazione e al 

collaudo di una piccola gru con braccio allungabile azionata da un pistone oleodinamico. 

Il valore aggiunto del progetto consiste nel lavoro in team fra gli studenti che quest’anno affronteranno l’Esame di Qualifica e gli studenti della 

classe prima appena arrivati nel nostro Istituto. Saper lavorare in team rappresenta infatti una delle principali competenze che le aziende del 

territorio richiedono ai nostri studenti all’atto dell’inserimento lavorativo. 
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L’obiettivo della realizzazione di un prodotto comporterà la necessità della distribuzione dei compiti fra i fruitori e inoltre per gli studenti della 

classe terza potrà rappresentare un’ottima base di partenza per la discussione dell’Esame di Qualifica.   

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Gli studenti partecipanti pertanto avranno i seguenti obiettivi specifici: 

- sviluppare competenze sociali e trasversali in modo da sfruttare al meglio le capacità relazionali e la comunicazione; 

- conoscere i processi produttivi e la manutenzione dei sistemi meccanici e approfondire la competenza di gestire ed innovare processi;  

- essere formati in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 

- approfondire concetti riguardo all’impiego di materiali e al reperimento delle materie prime;  

- favorire lo spirito imprenditoriale dei giovani valutando la possibilità di piazzamento del prodotto sul mercato; 

- sviluppare competenze di lavoro in team; 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

Il prof. Gibbone, quale esperto esterno, gestirà il Progetto intervenendo in Laboratorio sulla base di un calendario preciso a partire dalla fine del 

mese di ottobre. Gli studenti lavoreranno a classi aperte con l’obiettivo della realizzazione di un prodotto. Pertanto ciascuna classe usufruirà di 24 

ore di progetto e per gli studenti della 3^B Meccanici le ore varranno come PCTO. Gli studenti della classe terza potranno inoltre essere tutor dei 

loro coetanei più piccoli ai quali spiegheranno innanzitutto le norme di sicurezza per l’accesso agli ambienti di lavoro e i DPI da utilizzare. Poi si 

procederà alla presentazione del progetto, alla distribuzione dei compiti tra gli studenti e alla realizzazione delle varie parti della gru. Il prodotto sarà 

poi assemblato e collaudato. I tempi di realizzazione previsti copriranno l’intero anno scolastico. Nella prima settimana di giugno gli studenti della 

classe terza discuteranno del lavoro fatto nell’ambito dell’orale dell’Esame di Qualifica. 
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Fase preparatoria.  

La fase preparatoria è costituita dalle lezioni teoriche e pratiche sulla sicurezza che gli alunni di 3^ B Meccanici hanno seguito negli anni scorsi e gli 

studenti di 1^B Meccanici stanno seguendo nelle ore di Tecnologia Meccanica. 

Realizzazione del progetto. 

A partire dal mese di ottobre gli studenti coinvolti lavoreranno a classi aperte per blocchi orari di due ore sulla base della distribuzione dei compiti. 

Il prof. Gibbone sarà di volta in volta affiancato dai docenti curricolari e dai docenti di sostegno delle ore interessate. Il lavoro procederà per step 

graduali e gli studenti della terza affiancheranno quelli della prima in un ideale scambio di competenze fra pari. Oltre agli aspetti più propriamente 

operativi, sarà possibile trasmettere informazioni legate alla rete di aziende di meccanica e manutenzione che collaborano ormai da anni con il 

nostro Istituto in modo che la preparazione possa risultare il più possibile completa. Al contempo si potrà anche sensibilizzare gli studenti alle 

attività di alternanza scuola-lavoro che rappresentano uno degli obiettivi specifici del nostro Istituto. 

Fase finale. 

Gli ultimi interventi saranno infine dedicati alla riflessione condivisa delle fasi di lavoro affrontate e alla presentazione degli studenti della classe 

terza del lavoro durante l’Esame di Qualifica.  

Il progetto si estende a tutto l’anno scolastico con la scansione temporale delineata ma prevede un’ideale continuazione negli anni a seguire nei 

quali si potranno approfondire altre applicazioni del prodotto. 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale): 

nessun ente specifico. 

 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
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Attività di formazione eventuale:/.  

 
 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere 
Periodo di 

svolgimento 
Strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/espert

o 

Durata 

oraria 

Luogo e svolgimento 

classi, laboratori 

I Modulo: Sicurezza e DPI Fine ottobre Lezione frontale, attività di 

laboratorio, 

esercitazione pratica, 

utilizzo di supporti 

multimediali 

Docenti delle classi, 

Prof. Gibbone (tutor 

esperto) 

4 ore Officina meccanica 

II Modulo: presentazione del 

progetto, pianificazione del 

lavoro, distribuzione compiti.  

Novembre/dicem

bre 

Lezione frontale, attività di 

laboratorio con uso di 

dispositivi informatici 

multimediali, esercitazione 

pratica 

Docenti delle classi, 

Prof. Gibbone (tutor 

esperto) 

4 ore Officina meccanica 

III Modulo: reperimento 

materie prime, realizzazione 

dei pezzi, assemblaggio delle 

parti meccaniche realizzate 

Dicembre/Aprile Esercitazione pratica in 

Officina, utilizzo degli 

strumenti per la lavorazione 

del metallo 

Docenti delle classi, 

Prof. Gibbone (tutor 

esperto) 

16 ore Officina meccanica 

IV Modulo: collaudo Inizio maggio Esercitazione pratica in 

Officina, utilizzo degli 

Docenti delle classi, 

Prof. Gibbone (tutor 

2 ore Officina meccanica 
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strumenti per la lavorazione 

del metallo 

esperto) 

V Modulo:  Metà maggio Condivisione delle criticità 

emerse durante le fasi di 

processo e presentazione di 

file multimediale realizzato 

dagli studenti nelle ore di 

TIC 

Docenti delle classi, 

Prof. Gibbone (tutor 

esperto) 

2 ore Laboratorio di informatica 

 
RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettaz. 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Paola Ferro 

Elena Faravelli, 

 

 3 

3 

 

Monitoraggio periodico per verificare lo stato di 

avanzamento dei lavori e l’eventuale ridefinizione 

del percorso a seconda del feedback dei gruppi 

classe all’attività proposta 

Docenti coinvolti: 

I docenti delle classi 1^B 

Meccanici e 3^ B 

Meccanici  

  Assistenza 

 

 Nome/i 
Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 

Esperti esterni: Prof. Bruno Gibbone 

 

26 Insegnante collocato a riposo, docente esperto di 

Laboratorio Meccanico 

ATA(attività di intensificazione)    

ATA(orario aggiuntivo)    
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COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE 
 

Gli studenti partecipanti avranno l’opportunità di lavorare sulle life skills e potranno acquisire competenze personali, relazionali e professionali. 

Al termine dei moduli, per la classe 3^ B meccanici la verifica del lavoro affrontato sarà rappresentata dall’Esame di Qualifica. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 

 
1  il progetto non necessita di finanziamento 

 

2 ■ il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

3 
 il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 
finanziamento: 

bilancio/ASL
  
esterno  

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 

 

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

 

Savona, 4 ottobre 2021 

 

Firma del docente compilatore e referente 

 

Prof.ssa Paola Ferro, Prof. ssa Elena Faravelli 
 

 
 


