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Gruppo di Lavoro
MECCANICA

GIOVANI E LAVORO: LA SFIDA DELLA NUOVA ISTRUZIONE TECNICA
Imprese e scuole in rete per il rilancio delle professioni tecniche

Milano, 9 maggio 2011

Come abbiamo progettato:Come abbiamo progettato:
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Profilo professionale Profilo professionale --
Competenze:Competenze:

§§ Individuazione dei profili professionali Individuazione dei profili professionali 
ricercati dalle aziende del territorioricercati dalle aziende del territorio

§§ Esplicitazione delle competenze tecniche Esplicitazione delle competenze tecniche 
caratterizzanti ciascun profilo individuatocaratterizzanti ciascun profilo individuato

§§ Quali conoscenze sono ritenute Quali conoscenze sono ritenute 
fondamentali?fondamentali?
§§ Quali abilitQuali abilitàà sono ritenute irrinunciabili?sono ritenute irrinunciabili?

AttivitAttivitàà svolte dalla scuola:svolte dalla scuola:

§§ Analisi delle attivitAnalisi delle attivitàà didattiche attualmente didattiche attualmente 
svolte dalla scuolasvolte dalla scuola
§§ Quali percorsi didattici possono consentire Quali percorsi didattici possono consentire 

ll’’acquisizione delle competenze richieste?acquisizione delle competenze richieste?
§§ Quali attivitQuali attivitàà laboratorialilaboratoriali o trasversali o trasversali 

possono migliorare il raggiungimento delle possono migliorare il raggiungimento delle 
competenze richieste?competenze richieste?
§§ Quali competenze non sono acquisibili con Quali competenze non sono acquisibili con 

la sola attivitla sola attivitàà scolastica?scolastica?
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Progetto di alternanza:Progetto di alternanza:

§§ Come Come èè possibile valorizzare in azienda le possibile valorizzare in azienda le 
competenze formate a scuola?competenze formate a scuola?
§§ In che modo azienda e scuola possono In che modo azienda e scuola possono 

interagire?interagire?
§§ EE’’ necessario che sia un cammino necessario che sia un cammino 

condivisocondiviso

§§ EE’’ un percorso che chiede un continuo un percorso che chiede un continuo 
confronto tra scuola e aziendaconfronto tra scuola e azienda

Esempio 1:Esempio 1:
Progettista di PIPINGProgettista di PIPING

(in collaborazione con TECHINT s.p.a.)(in collaborazione con TECHINT s.p.a.)

Identifica le 
unità

elementari 
componenti 

il campo 

Sa 
relazionarsi 

all’ interno del 
contesto 

organizzativo 

disegna 
particolari e 
complessivi 

corredati delle 
specifiche 

comprende e 
studia il 
layout 

d'impianto 

Propone lievi 
modifiche, 

sostituzioni o 
aggiunte 

Progettista di PIPING

Competenza prevista e consolidata dall’attività scolastica 

Competenza prevista dall’attività scolastica solo marginalmente
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Esempio 2:Esempio 2:
Tecnico della PROTOTIPAZIONETecnico della PROTOTIPAZIONE

(in collaborazione con CASTEL s.r.l.)(in collaborazione con CASTEL s.r.l.)

Utilizza
tecniche

di problem
solving

Utilizza
materiali

alternativi 

acquisisce i
pezzi

necessari
alle

lavorazioni 

Definisce
gli strumenti/utensili

necessari, 
il posizionamento

e fissaggio
dei pezzi 

Elabora
l'idea

progettuale
di nuovi
prodotti 

Idea i
Componenti

originali 

Tecnico
per la

PROTOTIPAZIONE

Competenza prevista e consolidata dall’attività scolastica 

Competenza prevista dall’attività scolastica solo marginalmente

Competenza non prevista nell’attività scolastica

Esempio 3:Esempio 3:
Assistente Capo Reparto ProduzioneAssistente Capo Reparto Produzione

(in collaborazione con STF s.p.a.)(in collaborazione con STF s.p.a.)

Applica e fa 
rispettare  le 
normative di 

sicurezza

Verifica i 
parametri di 

qualità

Monitora lo 
stato del ciclo 
di produzione

Esegue  prove 
di lavorazione, 
sostituzione e 

revisione

Elabora i cicli 
e definisce i 

tempi di 
lavorazione

Sceglie i 
parametri 

tecnologici

Assistente 
CAPO REPARTO

Competenza prevista e consolidata dall’attività scolastica

Competenza per la quale l’azienda diventa “laboratorio”


