“VET & WORK”
ID 2012-1-IT1-LEO05-02846 G92F12000170006
www.vetworkllp.eu

PARTNER: ISTITUTO LUIGI GATTI- CONFARTIGIANATO MILANOMONZA E BRIANZA

INDIRIZZO STUDI: TECNICO ALLA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE LEGNO
CLASSE QUINTA

ELENCO AUTORI DOCUMENTO
COGNOME

NOME

DI VENERE

MARIA ANTONIETTA

MILANO-MONZA E BRIANZA

CACOPARDI

FRANCESCO

ISTITUTO LUIGI GATTI- CONFARTIGIANATO

ENTE
ISTITUTO LUIGI GATTI- CONFARTIGIANATO

MILANO-MONZA E BRIANZA

1

“VET & WORK”
ID 2012-1-IT1-LEO05-02846 G92F12000170006
www.vetworkllp.eu

PREMESSA
La proposta formativa (piano formativo) è articolata in un modulo formativo di 28 ore ed in
4 workshop di 3 ore per un totale di 40 ore.
I corsisti possono essere giovani studenti del 5° anno di scuola secondaria di secondo grado
(istruzione professionale) e/o studenti del quarto anno della formazione professionale settore
legno. In particolare, la sperimentazione del piano formativo è chiamato ad allineare i
contenuti trattati a quelli della formazione delle figure professionali previste per l’
apprendistato, anche in ragione, da un lato dell’ipotesi di sottoporre il modulo all’Ufficio
Scolastico Regionale in vista del raggiungimento di protocolli di intesa di validazione dello
stesso, dall’ altro dell’attribuzione di crediti formativi utili per lo studente nell’ottica del
percorso di apprendistato.
Una ricerca recente ha posto grande attenzione sulla necessità di valorizzazione nelle imprese,
del processo tecnico innovativo basato su 4 aspetti dinamici e variamente integrati tra loro che
caratterizzano oggi seppur con pesi diversi l’intero segmento produttivo.
I 4 aspetti sono così descritti:
• INNOVAZIONE DI PROGETTO: l’innovazione è una esperienza progettuale ed
operativa nella quale confluiscono ed interagiscono aspetti di design, estetici, organizzativi,
commerciali, ovvero è il tratto distintivo dell’azienda contemporanea che vuole competere;
• INNOVAZIONE DI PROCESSO: consiste nell'introduzione di un nuovo metodo di
produzione e di distribuzione;
• INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZIO : riguarda direttamente l'introduzione di
un nuovo bene o un servizio;
• INNOVAZIONE DI RELAZIONE : la comunicazione non è altro che l’evento
necessario e obbligatorio in momenti e situazioni specifiche ma altro non è che risorsacapacità decisa nel gestire le relazioni di mercato nella possibilità di connessione, sia locale
che globale: il sito aziendale, l’e-commerce, i market place sono alcune delle nuove
frontiere della comunicazione, oltre alla sempre più “obbligatoria” capacità di
inserire/essere inseriti nelle filiere business to business.
Viene allegata una guida per il team dell’azione didattica con le indicazioni metodologiche
come aiuto nel rapporto di interazione didattica per la formazione professionalizzante dello
studente.
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Sezione A Livello Macro
Titolo Modulo
Monte ore
Competenza fine
modulo
Abilità
•

•

•

•

•

Elaborare un prototipo : tendenze e nuovi materiali
28

Periodo di
Da definire
realizzazione
Progettare un manufatto considerando i fattori legati alle nuove
tendenze ed alla possibilità di utilizzare nuovi materiali
Conoscenze
Discipline coinvolte

Applicare tecniche dei
nuovi standard di
produzione
Comprendere i progetti
e cooperare nella ricerca
delle risorse necessarie
alla realizzazione del
prodotto anche rispetto
alla fattibilità economica
Applicare tecniche di
analisi sull’evoluzione
delle tendenze
Applicare tecniche di
lavorazione di nuovi
materiali per
l’arredamento
Comprendere i progetti
e cooperare nella ricerca
delle risorse necessarie e
innovative alla
realizzazione di prodotti
innovativi

1. Processi produttivi
di base del settore
legno-arredo –
(tappezzeria)
2. Materiali per
l’arredamento

Inglese, matematica,
RC, Tecnologie del legno applicate ai
materiali e ai processi produttivi,
tecniche di produzione e di
organizzazione, progettazione e
realizzazione del prodotto;

3. Tecnologie dei
materiali per
arredamento
4.Le nuove tendenze
del design e
dell’arredamento nei
contesti locali
(mediazione culturale)

Prestazione richiesta agli studenti / Prodotti
A gruppi di studenti viene richiesto di progettare un prototipo di un manufatto considerando tendenze ed
materiali innovativi.
Lavoro individuale: elaborazione di una relazione dettagliata relativa alla descrizione sintetica del
prototipo e dei punti di attenzione da avere nello sviluppo del prototipo.

Modalità di valutazione della prestazione
Analisi del lavoro individuale utilizzando indicatori
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Sezione B Livello Micro
Processo di lavoro
n.

ore

Titolo

Attività docente e metodologia

1

2

Introduzione

Presenta il modulo e chiarisce la
prestazione finale.
Presenta i principali processi
produttivi
Chiede di elaborare un elenco di
domande da fare in azienda
Presenta il percorso itinerante nelle
aziende campione.

2

8

Visite in
azienda –
2/3 case
history

Guida la visita presso laboratori
artigiani
Supporta gli studenti
nell’osservazione del processo
aziendale.
Fa rilevare gli aspetti aziendali sul
processo e sul prodotto innovativo
utilizzato in azienda
Presentazione della New economy
e manifatturiero- legno arredo
Esemplifica una mappatura per la
progettazione

Attività studenti

Elaborano l’elenco delle
domande in relazione i
processi produttivi

Presentazione di domande
in vista della progettazione
finale

Prodotto
studenti

Elenco domande

Appunti relativi
alle risposte

Effettua una mappatura
della progettazione in
relazione al prodotto
/prototipo ed alle risposte
avute presso le aziende

Mappatura della
progettazione

Descrive gli elementi di una
Progettazione – prototipazione e
stampanti 3d – marketing – design
servizio

Attività di laboratorio in
piccoli gruppi: avvio della
progettazione

Rappresentazion
e grafica e
diagramma di
flusso

Innovazione
di prodotto

Descrive Materiali – applicazione
dei materiali – nuove forme etc.. in
vista della e-commerce

Attività di laboratorio in
piccoli gruppi:
progettazione

Elenco nuovi
materiali da
utilizzare in
vista del
prototipo finale

Innovazione
di relazione

Presenta l’importanza della
comunicazione sia all’interno del
contesto lavorativo che all’esterno,
come elemento necessario e
obbligatorio in momenti specifici

Simulazioni di
comportamenti diffusi

3

4

Lettura
dell’esperie
nza ed
esplosione
dei
contenuti
visti

4

4

Innovazione
di processo

5

3

6

3
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Processo di lavoro
n.

ore

Titolo

Attività docente e metodologia

Attività studenti

7

4

Presentazio
ne elaborati
alle imprese

Chiede agli studenti di elaborare la
relazione individuale.

Elabora relazione
individuale.

Supporta gli studenti nella
presentazione dei progetti

Presenta slide descrittive
del progetto

Prodotto
studenti
Progetti finali

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE
PRESTAZIONE

Lavoro individuale: elaborazione di una relazione dettagliata relativa alla
descrizione sintetica del prototipo e dei punti di attenzione da avere nello
sviluppo del prototipo

Non accettabile

Base

Intermedio

Avanzato

Descrizione non completa
e/o mancanza punti di
attenzione

Descrizione completa con
cenni di punti di
attenzione

Descrizione completa e
presenza punti di
attenzione

Descrizione completa e
correlazione corretta dei
punti di attenzione con i
processi.
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WORKSHOP 1 (3 ore) - Design strategico e innovazione guidata dal Design
obiettivo: Comprendere ed applicare i concetti di innovazione, ricerca e sviluppo prodotto
con strumenti e metodi di Design
contenuti: che cosa vuol dire Innovazione guidata dal Design; case studies e casi di good
practice sull'innovazione del prodotto, del processo creativo, di prototipazione e produttivo
attività corsista : :Elabora una schedatura e relativa breve presentazione di alcuni casi
studio trovati durante la ricerca in aula.
WORKSHOP 2 (3 ore) - Imprenditorialità e Start Up
obiettivo: Comprendere ed analizzare le dinamiche che coinvolgono il processo di (auto)
imprenditorializzazione
contenuti: scenari e dinamiche di (auto)imprenditorialità; start up e altri modelli di
innovazione della figura professionale dell'artigiano/imprenditore
WORKSHOP 3 (3 ore) - Brand, Identità e Design per la comunicazione
obiettivo: Comprendere le potenzialità del Mercato come macroscenario di riferimento e
conoscere gli strumenti per la comunicazione
contenuti: stato dell'arte sulle tipologie di Branding; analisi del concetto di consumatore,
competitor, target e nicchia; Design per la comunicazione, la promozione e la
visualizzazione del prodotto
WORKSHOP 4 (3 ore) - Reti, mercato e internazionalizzazione
obiettivo: Conoscere le caratteristiche dei nuovi processi distributivi emergenti
contenuti: internazionalizzazione dei processi distributivi; approfondimento della dualità
locale/territorio globale; cenni di processi digitali applicati ai processi
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