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RICHIESTA ATTIVAZIONE PERCORSO “INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY” 
ALL’IIS BARSANTI

La richiesta d’attivazione del percorso “Industria e artigianato per il  Made in Italy” proposta
dall’IIS Barsanti,  ha come finalità l’ampliamento della propria Offerta formativa, per stare al
passo coi tempi, alla luce dei repentini cambiamenti del mondo del lavoro.  Quello che è stato
riscontrato dalle FFSS dell’Orientamento, dal dialogo con le famiglie e dagli utenti stessi della
scuola è usufruire di un percorso didattico volto alla lavorazione e realizzazione di prodotti, sia
dell’artigianato  che  industriali,  utilizzando  tecniche  all’avanguardia.  A  tale  scopo  l’Istituto
Barsanti desidera proporre un nuovo indirizzo all’interno della propria Offerta Formativa, come
“Industria e artigianato per il Made in Italy”, volto a formare figure tecnico – professionali aperte
alle necessità del territorio e all’imprenditorialità giovanile.
L’Istituto, a tal proposito, ha inaugurato lo scorso anno scolastico un laboratorio multimediale  di
ultima generazione, con scanner e stampante 3D, per una formazione professionale innovativa.
Proprio per garantire un percorso coerente con le vocazioni del territorio e i fabbisogni espressi
dal  mondo del lavoro e delle professioni  il  nuovo percorso prevederà una curvatura verso le
discipline elettrotecniche, in modo tale da non alterare l’organico di diritto dell’Istituto.

Descrizione:
 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy"
interviene  con  autonomia  e  responsabilità,  esercitate  nel  quadro  di  azione  stabilito  e  delle
specifiche  assegnate,  nei  processi  di  lavorazione,  fabbricazione,  assemblaggio  di  prodotti
industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione
dei  prodotti  stessi.  Le  sue competenze tecnico-professionali  sono riferite ad aree di  attività
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di
intervenire nei processi  industriali  ed artigianali  con adeguate capacità decisionali,  spirito di
iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di attività autonome.

A conclusione del  percorso quinquennale,  il  Diplomato consegue i  risultati  di  apprendimento
comuni  a  tutti  i  percorsi,  oltre  ai  risultati  di  apprendimento  specifici  del  profilo  in  uscita
dell’indirizzo,  di  seguito  specificati  in  termini  di  competenze,  abilità  minime  e  conoscenze
essenziali:

1.Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del
cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni
tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale;
2.Realizzare disegni tecnici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli
strumenti tradizionali  o informatici  più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di
settore/contesto (stampante e scanner 3D);
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3.Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza
agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione;
4.Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie
tradizionali  e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi
produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le
tecniche specifiche di lavorazione, di fabbricazione, di assemblaggio;
5.Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti
e  le  attrezzature  necessarie  alle  diverse  fasi  di  attività  sulla  base  delle  indicazioni
progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il
loro funzionamento, pianificando e curando le attività di manutenzione ordinaria;
6.Elaborare, implementare e attuare piani industriali delle produzioni, in raccordo con gli
obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato;
7.Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale,
identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente.

SBOCCHI PROFESSIONALI

L’approfondimento delle materie d’indirizzo consentirà all’allievo di trovare occupazione sia 
in attività produttive ad elevato contenuto tecnologico che in aziende più tradizionali del 
settore metalmeccanico (alcune mansioni potenzialmente sviluppabili sono: addetto alla 
costruzione di stampi e attrezzature, operatore su macchine utensili tradizionali e CNC, 
tecnologo di prodotto di processo nella meccanica; montatore/installatore/manutentore 
meccanico, ecc.).
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