
PRESENTAZIONE PROGETTO IeFP INDIRIZZO MECCANICO 

L'operatore meccanico interviene a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 

qualificazione nell'applicazione e nell'utilizzo di metodologie di base, di strumenti e informazioni gli 

consentono di collaborare nella gestione dell'azienda e di svolgere attività relative alla propria mansione 

con competenza nello svolgimento delle operazioni fondamentali attinenti alla produzione, progettazione e 

assemblaggio di pezzi meccanici. Di fondamentale importanza è quindi l'acquisizione dell'operatività nel 

settore. A tale scopo è volto il percorso IeFP che, pur lasciando inalterato il quadro orario e disciplinare di 

ordinamento, è caratterizzato da una forte connessione tra insegnamenti, sia dell'area generale che di 

indirizzo, e/o "curvature" di contenuti disciplinari allo scopo di sostenere con forza il percorso di 

apprendimento. La metodologia didattica scelta prevede, un' attenta personalizzazione dei percorsi a tale 

scopo sono state inserite: 

Al primo anno tre ore di compresenza settimanali articolate tra le seguenti materie: TIC e matematica; TIC e 

italiano; Laboratori Tecnologici ed esercitazioni e TTRG, in modo da far acquisire agli alunni competenze 

linguistiche di base, con buona capacità di espressione e di produzione scritta; abilità nell'utilizzo del 

personal computer; capacità di auto-aggiornamento 

Al secondo anno un' ora e mezzo di compresenza settimanale articolata tra le seguenti materie: TIC e 

matematica; TIC e italiano. In questo caso gli insegnanti delle discipline di area comune (italiano e 

matematica) saranno in compresenza con l'insegnante di TIC solo per una parte dell'anno in maniera da 

settorializzare e concentrare le acquisizioni delle competenze specifiche.  

Al terzo anno un ora di compresenza settimanale tra Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni e Italiano in 

modo da focalizzarsi sull'acquisizione delle competenze tecniche generali di settore. 

Sono inoltre previste per tutti e tre gli anni  attività laboratoriali di istituto e dal secondo anno un 

sistematico ricorso all'alternanza scuola-lavoro.  

Alla fine del percorso l'alunno possiederà un bagaglio di abilità operanti su un insieme di conoscenze 

teoriche e tecnico-pratiche volte all'esecuzione di un compito, specificatamente: 

• organizzazione di conoscenze 

• rielaborazione analitica delle stesse con spunti originali 

• capacità di operare scelte e di saperle giustificare in modo convincente 

• saper impostare il lavoro in modo proficuo 

• sapere progettare attività e prodotti in forma autonoma o all’interno di un gruppo di lavoro 

 

 

 


