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1 PREMESSA  

Cometa Formazione, ramo formativo di Cometa, nasce nel 2003 per dare un’opportunità concreta a 
ragazzi che hanno abbandonato la scuola senza alcuna prospettiva lavorativa. In un momento di grave 
emergenza educativa, alcuni ragazzi che faticavano a stare nei ranghi dell’istruzione trovavano così 
valido supporto alle proprie necessità educative nell’esperienza di accoglienza di Cometa.  

Le origini di Cometa risalgono al 1987 con l’accoglienza in affido, da parte della famiglia di Erasmo Figini 
di un bimbo bisognoso e il successivo coinvolgimento nella stessa esperienza della famiglia del fratello 
Innocente. Con la crescita dell’esperienza di accoglienza e l’aumento dei ragazzi e bambini nascono 
anche una serie di servizi in risposta alle esigenze più variegate; tra queste anche il supporto allo studio 
che diventa una proposta stabile di accompagnamento quotidiano a più di 80 ragazzi delle scuole 
elementari e secondarie di primo grado. 

Sempre originata dalla richiesta forte dei ragazzi e delle loro famiglie, nasce il desiderio di dare 
opportunità concrete di formazione e lavoro: sorge così nel 2003 Cometa Formazione, con l’offerta di un 
primo corso di “Operatore dei servizi alle imprese” ed un corso annuale orientativo destrutturato per 
ragazzi anche privi di diploma di scuola secondaria di I grado. 

L’offerta formativa di Cometa sin dall’inizio è stata concepita come un percorso che non si esaurisce 
nell’attività didattica intesa come trasmissione di contenuti, ma assume come metodo la concretezza 
dell’esperienza e la valorizzazione del lavoro (“dal fare al conoscere”) e si muove nella prospettiva 
dell’orientamento personale e professionale e della rimotivazione. 

Contemporaneamente all’attività formativa rivolta ai ragazzi, nella consapevolezza che l’educazione è un 
processo che dura per l’intera vita, nascono anche alcune esperienze di corsi di formazione permanente 
rivolti ad adulti e occupati. La proposta si struttura e si arricchisce nel corso degli anni seguenti, fino ad 
arrivare nel 2009 a comprendere anche un corso triennale di Operatore tessile ed uno per Operatore di 
sala e bar, un quarto anno per Tecnico dell’Abbigliamento, percorsi sperimentali di prevenzione e lotta 
alla dispersione scolastica tra i giovani anche disoccupati, corsi di formazione in ambito apprendistato. 

Nel settembre del 2009 viene inaugurato il nuovo edificio della Scuola Oliver Twist che ospita i percorsi 
offerti a ragazzi ed adulti. Nell’anno 2010-11 l’offerta formativa viene ampliata con l’apertura del 
percorso triennale DDIF “Operatore del legno e manutenzione di immobili”. 

Nell’anno 2011-2012 viene attivato un quarto anno per Tecnico di Sala e Bar e vengono inaugurate le 
Botteghe di Cometa, all’interno delle quali è stata sperimentata con successo l’esperienza della Bottega 
scuola. Nell’anno 2012-2013 viene attivato, per la prima volta, il percorso Quinta Annualità di Tecnico 
dei Servizi della Ristorazione e Tecnico dell’abbigliamento e della moda, in collaborazione con due 
istituti statali, presso i quali gli studenti hanno sostenuto l’Esame di Stato a giugno 2013. 

Uno dei punti di forza sui quali Cometa Formazione basa la propria proposta formativa è la 
personalizzazione della didattica: l’allievo è accolto nella sua originalità e non è mai soltanto un nome su 
un registro. Si tratta di una attenzione ampiamente condivisa nel dibattito corrente; che rischia però di 
limitarsi ad uno slogan se non si incarna in dispositivi organizzativi ed in comportamenti verificabili.  

Il modo migliore per apprezzarne l’esistenza è l’esperienza diretta, oltre agli aspetti intangibili, fatti di 
comportamenti quotidiani, di piccole attenzioni e di un sincero coinvolgimento del corpo docente verso 
le vicende di ciascun allievo (anche se di un’altra classe), nel “Modello Cometa” vi sono precisi dispositivi 
organizzativi pensati allo scopo: 

 la scuola ha una proposta educativa unitaria, chiaramente esplicitata, e ciascun docente sa di essere 
parte di una proposta condivisa; 

 la scuola ha una proposta formativa unitaria che parte dalla decisione di applicare il “metodo di 
apprendere attraverso l’esperienza” a tutta la progettazione ed erogazione della attività di 
formazione rivolte agli allievi; 
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 la scuola offre la possibilità ai docenti di sperimentare in prima persona, ed in maniera anticipata, le 
esperienze e le attività che saranno oggetto della proposta formativa per gli studenti (ad esempio 
durante l’estate 2011 i docenti hanno realizzato un prodotto - progetto a partire dal tema della 
Provenza – elementi di arredamento, colori, tessuti e piatti - finalizzato a sperimentare su loro stessi 
le modalità didattiche ottimali da trasferire nelle attività formative progettate per gli allievi); 

 la scuola organizza una riunione settimanale tra docenti e specialisti sul progetto educativo 
individuale (due allievi per incontro) dal quale emergono indicazioni pedagogiche su ciascun caso; 

 ogni nuovo docente per alcuni mesi è affiancato da un docente esperto che svolge una funzione di 
accompagnamento educativo; 

 ogni venerdì pomeriggio si svolge il pranzo comune con tutti i docenti, i tutor ed i coordinatori, in cui 
si affronta un tema educativo a scelta e si condivide la valutazione delle attività svolte nella 
settimana; 

 ogni nuovo allievo viene presentato a tutto il personale scolastico, sia direttamente che mediante 
scambi informativi iniziali ed in itinere. Nessun operatore può permettersi di dire “non conosco quel 
ragazzo”; 

 non vi sono interventi disciplinari di tipo repressivo o burocratico, ma una personale assunzione di 
responsabilità da parte di ciascun operatore verso ciascun ragazzo/a, concordando sempre a livello 
di equipe gli eventuali interventi disciplinari. 

All’interno di questo ambito, a partire dal 2012, è nata l’esperienza della Bottega scuola. 

2 SCOPO DELL’ATTIVITA’ 

Da alcune ricerche sulla dispersione scolastica1 emerge che negli ultimi 15 anni ben 2 milioni e 900 mila 
giovani non hanno portato a termine il percorso formativo della scuola media superiore, di cui 167 mila 
negli ultimi 5 anni. Circa 1 giovane su 3 di quelli iscritti alle scuole superiori risulta “disperso” andando 
ad alimentare il numero dei Neet2 (Not in education, employment or Training), ovvero quei giovani tra i 
15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano, non fanno formazione o apprendistato.  

Oltre a ciò, da molto tempo e in diverse occasioni viene sempre più spesso ribadita la necessità di 
favorire la complementarietà tra i diversi livelli di istruzione scolastica e istruzione e formazione 
professionale, la personalizzazione dei percorsi per valorizzare tutte le potenzialità insite nella 
conoscenza dei giovani e verificare la possibilità di  un reale pluralismo dei soggetti erogatori. 

La presente nota intende proporre una modalità innovativa di inserimento nel mondo del lavoro rivolto 
in particolare, ma non in via esclusiva, a giovani a rischio di abbandono scolastico nel campo dei mestieri 
a vocazione artigianale. 

La prima parte del documento ripercorre in sintesi la nascita delle botteghe artigiane e la loro 
evoluzione nel tempo che si conclude con il capitolo con la normativa di rifermento, utile alla 
contestualizzazione nel panorama attuale a livello nazionale e regionale.  

I capitoli successivi hanno l’obiettivo di illustrare il modello formativo messo a punto e la conseguente  
sperimentazione e realizzazione presso Cometa di Como, con la collaborazione iniziale di Contrada degli 
Artigiani, azienda facente parte del network Cometa in cui convivono le quattro dimensioni 
dell’artigianato: produzione, commercializzazione, formazione e cultura. 

                                                           

1
 Rapporto Tuttoscuola 2014 

2
 L’Istat li valuta in 2,2 milioni, in una percentuale pari al 23,9% a differenza della media europea che si attesta intorno al 15%. 
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La relazione è stata frutto di un lavoro collettivo che h visto coinvolte numerose risorse dell’ente ed è 
stata redatta da Davide Pellecchia, project manager di Cometa Formazione, e Laura Sala, ricercatrice 
senior. 

3 LE BOTTEGHE ARTIGIANE - CENNI STORICI 

L’apprendimento dei giovani “a bottega” è un’esperienza che fonda le sue radici nella tradizione. Nel 

Medioevo il laboratorio per l’artigiano era anche la sua casa: gli artigiani dormivano, consumavano i 

pasti e allevavano i figli negli stessi locali in cui svolgevano il loro lavoro. Inizialmente quello artigianale,  

per chi la svolgeva, molto spesso una attività aggiuntiva a quella di contadino ed era rivolta per lo più 

alla costruzione di semplici strumenti agricoli o per la casa. Con la crescita delle città a partire dall’anno 

mille, l’artigiano assume il titolo di vero e proprio mestiere arrivando a differenziare la propria 

produzione sul mercato (fabbri, vasai, falegnami, tessitori, ceramisti, fornai…). La bottega diventa 

l’ambiente in cui opera il maestro artigiano che veniva aiutato, se necessario, da lavoranti e da giovani 

apprendisti che desideravano imparare un mestiere e la cui permanenza era precisata da appositi 

contratti (di solito sette anni) e il costo era pagato normalmente dai genitori del giovane. L’esecuzione 

dell’opera si basava sull’imitazione: si imparava copiando, in una convivenza.   

La bottega medievale si distingueva per l’autorità investita in coloro che insegnavano e giudicavano il 

percorso dell’apprendista. Il maestro artigiano era legato al giuramento religiosamente sancito di 

migliorare le abilità dei giovani a lui affidati.  

Questo contratto proteggeva i giovani dall’opportunismo dei maestri che avrebbero potuto sfruttarli 

come manodopera a buon mercato. D’altro canto, l’apprendista era tenuto da un giuramento a non 

divulgare i segreti dell’arte del suo maestro.  

Delle molte ragioni del declino della bottega artigiana medievale nessuna è più importante del fatto che 

essa si fondava sull’autorità, su un sapere che poteva essere trasmesso soltanto attraverso l’imitazione, 

attraverso il rito e attraverso la delega di paternità3.  

Nel Rinascimento la bottega artigiana diventa senza soluzione di continuità l’atelier dell’artista, affollato 

di assistenti e apprendisti, ma nel Rinascimento il maestro investiva un nuovo valore nell’originalità delle 

opere che uscivano dalla sua bottega. Nella cultura materiale del Rinascimento diventò sempre più 

importante per la vendita dei prodotti più svariati indicare il nome del fabbricante, come marchio di 

qualità.  

Oggi come allora in bottega avviene quell’inconscio assorbimento delle conoscenze a livello di sapere 

tacito, non detto e non codificato in parole, che aveva luogo nelle botteghe diventando una questione di 

abitudini, quei mille piccoli gesti quotidiani che si sommano fino a formare una pratica. 

Le botteghe artigiane hanno caratterizzato anche il tessuto produttivo dell’Italia del dopoguerra. Anche 

in quel caso c’erano maestri artigiani che si mettevano a disposizione di apprendisti che imitavano cose 

altrui, non come una ripetizione meccanica, ma come una riassunzione in proprio, quindi in qualche 

modo sempre creativa e personale. 

  

                                                           
3 R. Sennett, L’uomo artigiano 
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4 LE NORME DI RIFERIMENTO DELLA BOTTEGA SCUOLA 

Bottega Scuola opera nel quadro di alcuni fondamentali riferimenti normativi nazionali4, in particolare: 

 Legge 8 agosto 1985, n. 443, “Legge quadro per l’artigianato”, che definisce la figura 
dell’imprenditore artigiano e dell’impresa artigianale, statuendo che “le imprese artigiane possono 
essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all’istruzione 
artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni”.5 

 faceva seguito l’adozione, da parte della Regione, della legge regionale n. 73 del 1989 per gli aspetti 
istituzionali e della legge regionale n. 17 del 1990 per gli aspetti promozionali. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, “Regolamento concernente 
l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su 
misura”. 

Ma è a livello regionale che tali norme trovano concreta attuazione; in Lombardia ad esempio è 
necessario fare riferimento ai provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi anni: 

 Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22, “Il mercato del lavoro in Lombardia”,  che all’articolo 19 
(Bottega – Scuola) recita: 

 “La Regione promuove l'istituzione della bottega-scuola, intesa anche quale processo educativo e 
formativo personalizzato in alternanza scuola-lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, 
n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 
della 1. 28 marzo 2003, n. 53) in settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale, 
rivolto in particolare ai giovani e agli adolescenti, con priorità per i soggetti in diritto-dovere di 
istruzione e formazione professionale, nonché per quelli a rischio di esclusione sociale ed 
emarginazione. 

La Giunta regionale disciplina, d'intesa con le associazioni datoriali dell'artigianato e le istituzioni 
formative e sentiti altresì gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, le modalità per il riconoscimento delle 
imprese artigiane quali bottega-scuola, l'individuazione dei profili professionali per i quali attivare i 
percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti 
formativi, nonché le fonti di finanziamento. 

 Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia”; all’articolo 21 (Apprendistato, tirocinio e alternanza scuola lavoro) recita tra 
l’altro: “Nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi 
attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle 
realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo 
e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 22/2006”. 

 Delibera della Giunta di Regione Lombardia 13 febbraio 2008, n. 6563 “Indicazioni regionali per 
l’offerta formativa in materia di Istruzione e Formazione Professionale e repertorio dell’offerta di 
istruzione e formazione professionale”. Nella Parte seconda (Standard minimi dell’offerta di IeFP I- 
Standard formativi minimi dell’offerta del 2° ciclo superiore) al punto E definisce i seguenti obiettivi 
dell’alternanza scuola lavoro: 

                                                           

4 In generale vale forse la pena ricordare che prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, 
l’artigianato era una materia nella quale le regioni a statuto ordinario potevano emanare leggi regionali nei limiti dei 
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La riforma costituzionale del 2001 ha completato il processo di 
trasferimento di funzioni, assegnando alle Regioni anche la competenza legislativa “esclusiva” in materia di artigianato, ad 
esempio nei campi dell’incentivazione e del sostegno al settore artigiano, del coordinamento dei servizi alle imprese 
nonché dell’organizzazione delle strutture amministrative competenti. 

 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2006;22
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o attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica; 

o attuare modalità efficaci di orientamento “in situazione”; 

o garantire l’acquisizione di standard e obiettivi di apprendimento e di certificazione 
equivalenti a quelli in esito ai percorsi del secondo ciclo e di istruzione tecnica superiore; 

o realizzare un organico collegamento delle istituzioni formative con il mondo del lavoro. 

Anche in rapporto al diverso peso assunto dall’esperienza nell’esperienza nel contesto lavorativo 
rispetto a quello di studio formale, l’alternanza scuola lavoro assume forme e modalità diverse 
(stage, tirocinio formativo e di orientamento, Bottega scuola, progetti in azienda…) riconducibili 
comunque alle disposizioni regolamentari previste: 

a. dal d.lgs n.77/05 per l’ambito dei percorsi in DDIF; 

b. dall’art. 18 della legge n.196/97 e relativo D.L. attuativo n. 142/98 per tutti gli altri ambiti e 
contesti formativi. 

Per il settore artigiano l’ambito più idoneo per la tipologia dell’alternanza è specificatamente la 
Bottega scuola, luogo d’incontro e di formazione per i giovani che vedono nell’artigianato di qualità 
una concreta prospettiva professionale. 

La norma prosegue con l’indicazione di specifici obiettivi da perseguire con l’attuazione della Bottega 
scuola:  

1. recuperare gli antichi mestieri attraverso la rivitalizzazione di produzioni che vanno 
scomparendo; 

2. avvicinare e conferire ai giovani potenzialità di inserimento professionale in determinate 
lavorazioni artigianali tradizionali, che hanno poca visibilità e immagine, ma che possiedono 
un elevato contenuto di professionalità e di qualità; 

3. fornire un contributo formativo e professionale per la realizzazione di concrete esperienze 
di creazione di micro-imprese e favorendo il ricambio generazionale in imprese già in 
essere, incentivando la capacità imprenditoriale dei giovani. 

DURATA
6
 Le attività di alternanza dei percorsi di secondo ciclo, a partire dal secondo anno, con 

riferimento all’area tecnico professionale, non possono superare il limite del 40% del monte ore 
complessivo del percorso e sono comprensive delle azioni di orientamento co-progettato e della 
permanenza in azienda.  

Nel caso della Bottega scuola, nel limite delle percentuali di cui agli standard minimi dell’orario annuale 
e della articolazione dei percorsi triennali e di quarto anno, la parte formativa realizzata in alternanza 
può estendersi all’intero ambito delle competenze tecnico-professionali, sotto forma laboratoriale o di 
project work. 

REQUISITI DEI SOGGETTI OSPITANTI Per la modalità della Bottega scuola, le imprese artigiane/enti devono 

garantire i seguenti requisiti: 

o iscrizione al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 e successive 
modifiche e integrazioni da almeno 5 anni; 

o avere una sede in Lombardia; 

o rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro; 

o disporre come tutor aziendale almeno di un Maestro artigiano. 

                                                           
6
 Modificata dal successivo Decreto Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro di Regione Lombardia 20/2013, n. 12550 
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FUNZIONE TUTORIALE  La funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti, 

alla personalizzazione del percorso ed al raccordo tra l’istituzione formativa, il mondo del lavoro e il 

territorio; essa è svolta dal docente tutor interno e dal tutor formativo esterno, rispettivamente 

designati dall’Istituzione formativa e dall’azienda ospitante. 

Il tutor formativo esterno è una figura di esperto e/o professionista dell’area tecnico-professionale, 
possiede anche un sufficiente grado di competenza nell’ambito della progettazione, della valutazione e 
certificazione delle competenze; tale figura: 

o affianca on the job l’allievo; 

o collabora alle attività  di progettazione, verifica e valutazione; 

o sottoscrive la dichiarazione delle competenze. 

La dichiarazione delle competenze raggiunte nell’ambito lavorativo concorre anche alla determinazione 
del credito formativo per l’ammissione all’esame finale. 
Per quanto concerne lo specifico contesto dell’artigianato e relativamente ai percorsi di Bottega scuola, 
la funzione di tutor esterno può essere svolta dal maestro artigiano. 

MAESTRO ARTIGIANO Il Maestro Artigiano è un imprenditore che, in possesso della necessaria elevata 

professionalità di mestiere, ha acquisito anche le necessarie conoscenze per la trasmissione, in 

particolare ai giovani, della propria competenza tecnico-professionale e della cultura professionale 

dell’area di riferimento. Ciò che qualifica l’artigiano, oltre alla propria abilità tipica della professione del 

settore di riferimento e alla sensibilità artistica, è la capacità di essere appunto «maestri», di saper 

insegnare e trasmettere ai propri dipendenti e collaboratori e agli allievi delle scuole professionali il 

«mestiere», congiuntamente alle conoscenze di base ed alle dimensioni etico-civili in esso implicate. 

Il Maestro artigiano è qualificato dal possesso dei seguenti requisiti: 

1. anzianità professionale di almeno cinque anni consecutivi maturata in qualità di titolare o di 
socio partecipante in impresa artigiana, che svolge l’attività di un singolo mestiere, iscritta 
all’albo regionale delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 e successive modifiche 
e integrazioni; 

2. adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di 
studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di 
partecipazione a corsi regionali di formazione, dall’esecuzione di saggi di lavoro o anche da 
specifica e notoria perizia e competenza nonché da ogni altro elemento che possa 
comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all’insegnamento professionale; 

3. elevata attitudine all’insegnamento del mestiere, desumibile da: 

a. aver avuto alle dipendenze almeno 3 apprendisti artigiani portati alla qualificazione 
di fine apprendistato; 

b. ovvero, partecipazione a specifico corso di formazione della durata di 20 ore in cui 
sono maturate le competenze fondamentali per l’insegnamento di un mestiere. 

 Decreto della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro di Regione Lombardia 20 dicembre 
2013, n. 12550 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo” nell’allegato A vengono aggiornati alcuni 
campi della delibera descritta in precedenza ed in particolare la durata delle attività di alternanza. 

DURATA Le attività di alternanza dei percorsi di secondo ciclo, a partire dal secondo anno, con 

riferimento all’area tecnico professionale, possono arrivare fino al limite del 50% del monte ore 

complessivo del percorso triennale o quadriennale e non sono comprensive delle azioni di 
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orientamento co-progettato e della permanenza in azienda. Nel caso dei percorsi in alternanza di 

Bottega scuola e di scuola impresa, nel limite delle percentuali di cui agli standard minimi dell’orario 

annuale e della articolazione dei percorsi triennali e di quarto anno, la parte formativa realizzata in 

contesto lavorativo può raggiungere la percentuale del 60% dell’orario complessivo dei percorsi. 

Il decreto, nell’allegato A, introduce anche il concetto di “Scuola impresa” 

Per ampliare le opportunità formative e promuovere le professioni capaci di valorizzare le 
specificità, le tipicità e le tradizioni del territorio i percorsi potranno altresì essere realizzati secondo 
la modalità della “scuola impresa”. Essa è caratterizzata dalla partecipazione degli allievi ad un 
processo di produzione di beni e servizi strutturato, preordinato ad uno scopo di apprendimento e 
quale parte costitutiva del percorso formativo. È promossa dall’Istituzione formativa o scolastica e 
può essere realizzata dalle stesse o mediante la partecipazione degli allievi a processi di lavoro 
presso aziende esterne, oppure attraverso l’attivazione e realizzazione in proprio di un processo di 
produzione e vendita di beni e servizi anche per conto terzi. L’attività produttiva realizzata 
internamente all’Istituzione formativa o scolastica può avere sia un carattere abituale, ovvero 
continuativo e strutturale, sia un carattere non abituale, ovvero relativo a una singola o a una 
pluralità di commesse specifiche. Il percorso nella modalità “Scuola impresa” che vede la 
partecipazione di aziende esterne è strettamente co-progettato, realizzato e valutato in tutte le sue 
fasi ed articolazioni dall’Istituzione formativa o scolastica e dall’azienda. 

In sintesi la Bottega scuola, in generale ed a prescindere dalle differenti normative regionali, 
rappresenta la traduzione operativa dell’intenzionalità formativa delle attività lavorative, vale a dire la 
strutturazione di un percorso per l’acquisizione di competenze e non il semplice affiancamento 
dell’artigiano durante il suo lavoro. 

5 IL MODELLO BOTTEGA SCUOLA  

5.1 COSA INTENDIAMO PER BOTTEGA SCUOLA 

Quando parliamo di Bottega scuola intendiamo oltre che un luogo (inteso come spazio fisico in cui 
esercita la propria attività lavorativa il maestro artigiano coadiuvato da uno o più aiutanti e/o 
apprendisti) anche, e forse soprattutto, un processo educativo e formativo. E’ un luogo dove “da 
sempre” convivono e si alimentano le dimensioni dell’apprendere un mestiere, favorendo una vera e 
propria specializzazione in un determinato settore grazie ad un percorso educativo e formativo, e quello 
e della produzione artigiana vera e propria che sostanzia e incrementa nella quotidianità la possibilità di 
imparare facendo/lavorando per davvero. 

La Bottega scuola presuppone la creazione di un percorso di apprendimento centrato sul potenziale 
educativo - formativo del lavoro realizzato attraverso l’inserimento reale nel processo produttivo di una 
bottega artigiana. In questo senso la bottega artigianale favorisce, ancora di più se possibile, la 
possibilità per ciascuno di vedere assecondati e valorizzati i propri talenti nelle attività lavorative.  

Le motivazioni dipendono proprio da quelle che sono alcune delle caratteristiche dell’ambito artigiano: 

 piccoli numeri (il numero di ragazzi che possono essere guidati dal maestro artigiano sono 
necessariamente ridotti si parla di inserimenti in bottega per singola unità o al più per 
piccoli/piccolissimi gruppi); 

 grande esperienza del maestro artigiano e forte desiderio di tramandare un mestiere; 

 valida possibilità di imparare un mestiere (dalla scelta della materia prima al prodotto finito)  o 
singole lavorazioni (ma in maniera specialistica); 
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 straordinaria attenzione ai dettagli e alla lavorazione a regola d’arte (non si tratta di lavorazioni in 
serie di particolari ma di attenzione alla costruzione del particolare che sostanzia e arricchisce il 
tutto, il prodotto per il cliente); 

 continua e costante possibilità di sviluppare e applicare conoscenze e abilità tecniche necessarie allo 
svolgimento del lavoro.  

A questo si affianca la forte convinzione del:  

 valore formativo del lavoro: l’esperienza favorisce la conoscenza in quanto fa riscoprire il gusto di 
imparare perché se ne percepisce, sulla propria pelle, quanto sia utile e necessario e indispensabile 
avere delle buone conoscenze per poter applicare in maniera proficua le abilità tecniche. Non si 
tratta di informare ma di astrarre la conoscenza dal fare mantenendosi nell’insegnamento il più 
possibile vicino alla cosa che si è fatta. Sistematizzare le attività lavorative in funzione formativa  
“infiamma” la capacità di apprendimento. 

 valore culturale del lavoro: il lavoro inteso come un’opportunità e non uno svantaggio, un danno: è 
un’opportunità di scoprire se stesso ed appassionarsi a qualcosa di nuovo, è un’opportunità di 
comprendere l’utilità delle proprie azioni. Gli adulti appassionati del proprio lavoro aspirano ad 
insegnare perché ciò che loro hanno imparato non si perda. 

 valore educativo del lavoro: è un’opportunità per riscoprire il proprio rapporto con la realtà intesa 
come ordine (orari, responsabilità, collaborazione, regole, compiti…); è la possibilità di scoprire e 
valorizzare i propri talenti. Il lavoro motiva comportamenti da adulti perché presenta 
immediatamente il compito e lo scopo. 

 valore dell’alleanza educativa fra formazione e lavoro: il coinvolgimento del mondo del lavoro con 
la scuola è un’opportunità per entrambi, l’educazione al lavoro dei giovani è la variabile chiave per il 
successo competitivo d’impresa, la passione dei maestri e le loro competenze sono l’attualità della 
scuola. Il lavoro consente di esplorare nuove strade di fronte alle difficoltà perché le istituzioni 
diventino risposta stabile e replicabile all’emergenza educativa e alla crisi.  

A partire da queste considerazioni  i percorsi in Bottega scuola possono  essere efficacemente utilizzati 
come modalità di attuare i percorsi ordinamentali in diritto dovere di istruzione e formazione 
garantendo una maggiore e differente qualità di progettazione delle attività lavorative favorendo 
l’apprendimento di competenze anche per soggetti più a rischio di dispersione e abbandono scolastico e 
formativo. Il percorso lavorativo in Bottega scuola, che prevede lo svolgimento e l’apprendimento delle 
competenze tecnico professionali direttamente in Bottega, potrebbe dare la possibilità a molti studenti 
che lo desiderassero e fossero motivati di conseguire la qualifica professionale. La Bottega scuola è un 
percorso per l’occupabilità, perché permette di acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro 
che si sviluppa intorno alla realizzazione di prodotti reali; è un percorso flessibile perché permette di 
creare un percorso personalizzato in risposta alle esigenze di apprendimento; è un percorso progettato 
per competenze ovvero finalizzata allo sviluppo integrato di competenze tecnico professionali e 
competenze di base; è un percorso modulare perché si sviluppa attraverso diverse Unità Formative (UF) 
che possono essere frequentate tutte oppure in base all’esigenza formativa.  

 

L’esperienza di Bottega scuola sperimentata in Cometa è relativa in particolare ai percorsi ordinamentali 
IeFP sperimentati con il contributo negli anni precedenti dei maestri di Contrada degli Artigiani, cooperativa 
nata su iniziativa di Cometa come strumento per educare attraverso il lavoro, ed in particolare per creare il 
modello di Bottega scuola nelle sue diverse articolazioni organizzative e pedagogiche.  

Contrada degli artigiani rappresenta, infatti, un modello innovativo di integrazione tra attività produttive, 
formative, culturali e di commercializzazione dell’artigianato. Al termine della fase di modellizzazione della 
Bottega scuola, Cometa Formazione ha collaborato con i maestri di Contrada degli Artigiani nell’anno 2012-
2013 e si è dotata di propri maestri artigiani, nell’anno 2013-2014, per mettere in atto il modello proposto, 
insieme ai tutor e ai docenti di Cometa Formazione. 



L’ESPERIENZA DELLA BOTTEGA SCUOLA 

  11 

 

5.2 IL MODELLO FORMATIVO BOTTEGA SCUOLA  

Il modello formativo sperimentale Bottega scuola è in sintesi un percorso di apprendimento per 
l’acquisizione di competenze in assetto lavorativo, centrato sul potenziale educativo e formativo del 
lavoro realizzato all’interno del processo produttivo di aziende artigiane. Il modello formativo 
sperimentale prevede la costruzione del  percorso di apprendimento a partire dalle sequenze operative 
del processo produttivo, la modalità di apprendimento è quindi flessibile e la formazione in aula 
sistematicamente collegata con l’esperienza pratica in bottega: docenti, tutor scolastico e maestro 
artigiano condividono tutte le fasi, dalla progettazione fino alla valutazione delle competenze e degli 
apprendimenti. 

La Bottega scuola permette ai ragazzi di acquisire le competenze professionalizzanti previste dal 
progetto individuale mediante l’esperienza concreta, prendendo coscienza di tutto il processo di lavoro 
e non soltanto di un singolo aspetto produttivo7.  

L’obiettivo didattico della Bottega scuola è quello di mirare a formare in primo luogo la Persona, 
mettendola nelle condizioni di sviluppare competenze per la propria crescita personale e professionale. 
La possibilità di sperimentare nell’intero processo produttivo di una determinata bottega artigiana  
consente ai partecipanti  di mettersi alla prova, di attivare la curiosità, la ricerca e la voglia di 
apprendere vivendo dentro un contesto lavorativo, in cui non si simula la realtà, ma si realizza un 
prodotto “per davvero” che deve incontrare l’apprezzamento del cliente finale. Il lavoro diventa così uno 
strumento per la crescita della persona e la crescita della persona viene prima dello sbocco 
occupazionale. 

Questa metodologia assicura inoltre l’acquisizione di competenze integrative rispetto ai livelli minimi di 
apprendimento, favorisce la personalizzazione assecondando le inclinazioni di ciascuno e l’acquisizione 
di una mentalità flessibile, rafforza la competenza professionale con competenze complementari, 
insomma cambia la gerarchia degli insegnamenti, accende la curiosità e diventa la strategia per mettere 
in gioco la conoscenza. 

La garanzia di tenuta dell’intero percorso è costituita dalla costante vicinanza della realtà formativa e del 
contesto protetto della scuola, che, oltre a garantire con il proprio personale di riferimento (tutor e 
docenti tecnico professionali) l’accompagnamento educativo e di riformulazione critica di quanto 
appreso in contesto lavorativo, assicura il monitoraggio e la valutazione dei risultati di apprendimento e 
di raggiungimento delle competenze. 

Per lo studente il valore aggiunto di questo percorso rispetto ad un percorso tradizionale di formazione 
a scuola alternato a periodi di stage, è la conoscenza dell’intero processo produttivo della bottega e la 
possibilità di lavorare per davvero in una bottega. Per l’ente di formazione  e il maestro artigiano, invece 
è da sottolineare la possibilità di co-progettare e realizzare la formazione tenendo conto del processo 
produttivo e dei prerequisiti necessari. 

La Bottega scuola prevede: 

 un percorso lavorativo strutturato in una serie di attività preordinate all’acquisizione delle 
competenze relative all’intera filiera produttiva; 

 la condivisione degli obiettivi e la co-progettazione adeguatamente documentata con il maestro 
artigiano dell’attività nell’ambito lavorativo preordinata ad un efficace apprendimento, degli 
strumenti e delle modalità di valutazione delle competenze acquisite dagli studenti; 

                                                           
7
 Nel caso ad esempio di un percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale (avente come riferimento le 

competenze previste dal Repertorio e dagli Standard Formativi Minimi di Regione Lombardia per i percorsi triennali IFP) sarà 

necessario ripensare all’intero percorso triennale (o quadriennale) e le attività in bottega dovranno essere progettate in ottica 

orientativa e di professionalizzazione e specializzazione. 
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 la presenza di una persona dedicata (Maestro artigiano) adeguatamente preparata e coinvolta con 
sufficiente esperienza professionale e formazione specifica; 

 una valutazione e certificazione condivisa ente di formazione-bottega degli esiti formativi acquisiti. 

Questa tipologia di percorsi oltre a sottolineare il forte protagonismo dello studente mette in evidenza 
ed enfatizza gli aspetti legati alla: 

 responsabilità e valutazione oggettiva: il rapporto con la committenza e il giudizio del cliente; 

 coscienza critica: la riformulazione del proprio operato dall’esperienza reale; 

 dimensione anche economica del proprio operare con relative implicazioni sul piano 
dell’organizzazione delle attività, dei suoi tempi e delle risorse; 

 riconoscibilità sociale: consapevolezza di ruoli e opportunità; 

 responsabilità personale: partecipazione al mondo degli adulti attraverso attività lavorative per il 
consolidamento della personalità del soggetto; 

 rimotivazione all’apprendimento attraverso l’avvicinamento dello scopo, ragione per l’impegno; 

 autorevolezza educativa: forza normativa dell’ambiente di lavoro; 

 non autoreferenzialità dell’insegnamento: co-progettazione e utilizzo dell’ambiente reale; 

 sviluppo delle abilità: semplificazione dell’acquisizione e memorizzazione di terminologie tecniche. 

 

LA REALIZZAZIONE 

Dalle esperienze di alternanza scuola lavoro (Stage DDIF, Liceo del lavoro, Apprendistato…) si è inteso 
promuovere un salto di qualità nel coinvolgimento delle aziende artigiane  nel processo formativo dei percorsi 
ordinamentali della IeFP, utilizzando il potenziale educativo e formativo del lavoro.  
Inoltre grazie al quadro normativo presente in Italia ed in particolare in Lombardia, i ragazzi che portano a 
compimento con profitto il percorso di Bottega scuola, possono conseguire un diploma di scuola professionale, 
pari a quello ricevuto da coloro che frequentano un corso all’interno della Scuola Oliver Twist. 
 
L’esperienza di  Bottega scuola, da cui è stato possibile riscostruire il modello formativo descritto nelle pagine 
precedenti, si è focalizzata inizialmente sull’attività di falegnameria per poi espandersi ad altri settori 
(decorazione, tappezzeria, restauro) ed è stata realizzata con la collaborazione di Contrada degli Artigiani, 
cooperativa nata su iniziativa di Cometa come strumento per educare attraverso il lavoro, ed in particolare per 
creare il modello di Bottega scuola nelle sue diverse articolazioni organizzative e pedagogiche. 
Nel loro percorso scolastico/professionali i ragazzi sono stati  costantemente accompagnati da diversi 
professionisti: i maestri artigiani (falegname, decoratore…) tutor e dai docenti della scuola Oliver Twist 
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5.3 GLI ELEMENTI CHIAVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI BOTTEGA SCUOLA  

Di seguito riportiamo gli elementi chiave per la realizzazione del percorso di Bottega scuola  

 Progettazione e coprogettazione – l’ente di formazione procede con: analisi del contesto lavorativo 
di riferimento, individuazione del Maestro ed, a seguito di intervista, stesura di un Piano formativo 
che identifichi per il periodo individuato le competenze da acquisire e le attività correlate che ne 
permettono il raggiungimento; 

 Lavoro e formazione in assetto lavorativo – “il ragazzo a bottega” affiancato dal Maestro svolge le 
mansioni che di volta in volta gli vengono affidate. Ciò può avvenire ad esempio tramite 
l’assegnazione di compiti all’interno di specifiche commesse in atto, oppure tramite l’individuazione 
di un prodotto specifico (capolavoro / project work); in entrambi i casi la scelta deve garantire 
l’acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze;  

 Accompagnamento – tutor formativo e Maestro affiancano il ragazzo nel percorso di scoperta delle 
abilità e conoscenze insite nella sua attività, aiutandolo nel processo di riformulazione e di 
interiorizzazione delle competenze acquisite; 

 Monitoraggio – il valore dell’azione di accompagnamento trova evidenza nella scheda di 
monitoraggio che tutor formativo e ragazzo utilizzano per registrare le attività svolte, valutarne gli 
esiti in termini di autonomia, e di iniziativa personale.  

 Valutazione – l’ente formativo e il Maestro valutano la positività del progetto in termini di 
raggiungimento degli obiettivi fissati in fase progettuale che possono essere l’occupabilità, 
l’acquisizione di una qualifica o la certificazione di competenze. 

LE PRIME SPERIMENTAZIONI EFFETTUATE 

Per le sue caratteristiche tecniche ed educative, la Bottega scuola è un luogo in grado di ospitare attività di 
formazione professionale di diverse forme e in diverse modalità. Ogni modello di attività formativa può essere 
applicato e adattato a diverse esigenze e contenuti generando un catalogo di attività formative. 
In ogni caso si tratta di modalità che rispondono al mandato della Bottega scuola e puntano al recupero dei 
mestieri, a offrire potenzialità di inserimento professionale in lavorazioni artigianali e a dare un  contributo per 
creazione di micro imprese o ricambio generazionale di imprese già in essere. 

 Alternanza: attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro all’interno del percorso di Operatore del 
Legno - Manutentore di Immobili per allievi in DDIF; 

 Tirocini: attivazione di percorsi di tirocinio finalizzati all’inserimento o reinserimento lavorativo di 
soggetti inoccupati o disoccupati; 

 Pilot Bottega scuola classe: Minimaster Manutentore di Immobili 

 Pilot Bottega scuola individuali (project work): attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro in 
modalità Bottega scuola che prevede un percorso lavorativo al mattino e l’integrazione del percorso 
con l’acquisizione di competenze professionali di base mediante la realizzazione di un project work, 
ripercorrendo le fasi del processo di lavoro. 

 Laboratorio classe: utilizzo di alcuni spazi attrezzati con macchinari del reparto di falegnameria (nel 
rispetto delle normative di sicurezza) guidati e accompagnati dai docenti dell’area tecnico 
professionale ed in collaborazione con i maestri del reparto di falegnameria 

 Laboratori professionalizzanti:  
o utilizzo di alcuni spazi per la gestione del laboratorio di Pittura Edile in collaborazione con i 

maestri del reparto di decorazione e i docenti dell’area tecnico professionale;  
o utilizzo di alcuni spazi per la gestione del laboratorio di Sartoria in totale autonomia da parte 

della Scuola. 

 Laboratori di orientamento e rimotivazione: attivazione di percorsi personalizzati per sostenere gli 
allievi nei percorsi DDIF. 
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5.4 LA PROGETTAZIONE  

5.4.1 La progettazione generale e la condivisione del progetto formativo. 

L’elaborazione della progettualità necessita di un complesso lavoro per integrare le diverse competenze 
lavorative e formative dei diversi soggetti coinvolti.  

Punto di partenza per la progettazione della Bottega scuola è la condivisione del progetto con i partner 
educativi/formativi (ente formativo/maestro artigiano) per la piena condivisione degli obiettivi educativi 
e formativi della proposta senza la quale è difficile, se non impossibile, pensare di realizzare le attività 
che la sostanziano. Questa fase deve essere progettata nel dettaglio: non si può fare affidamento solo su 
esperienze pregresse di collaborazione di alternanza scuola-lavoro o sul fatto che l’artigiano da diversi 
anni accoglie 1 o 2 studenti per il periodo previsto dallo stage perché in questo caso si tratta di 
progettare (o meglio co-progettare) un percorso di inserimento in bottega per l’acquisizione di 
competenze (previste da profilo formativo). 

Il prodotto di questa fase deve essere la definizione degli obiettivi che si vogliono perseguire, le  
competenze da sviluppare e i contorni del sistema in cui è possibile muoversi: è quindi necessario che i 
partner condividano gli elementi fondamentali del percorso formativo e affrontino i dubbi e le 
perplessità che possono sorgere.  

La formulazione dell’ipotesi progettuale deve essere il più possibile completa ed esaustiva, 
ricomprendendo cioè tutti gli elementi che la caratterizzano a partire dalla definizione dei compiti e 
delle responsabilità di ciascuno.  

Nello schema  seguente sono descritte sinteticamente le azioni necessarie alla realizzazione di un percorso 
formativo in Bottega scuola. 

 

Progettazione generale  
•Condivisione del progetto con i partner educativi/formativi. 

•Definizione degli elementi macro per la progettazione del percorso 
formativo in azienda e definizione dei compiti e delle responsabilità 

Progettazione di 
dettaglio 

•Co-progettazione del percorso formativo 

•Definizione degli elementi per la progettazione del percorso 
formativo in bottega e a scuola (definizione compiti e ruoli figure 
coinvolte). 

Formazione formatori •Incentrata sulla progettazione per competenze a partire 
dall’esperienza reale  

Monitoraggio e 

Valutazione  

•Monitoraggio delle attività realizzate in bottega  (e a scuola) e dello 
stato di avanzamento della sperimentazione attraverso l’applicazione 
degli strumenti progettati e la realizzazione di alcuni momenti di 
confronto  

Diffusione 
•Progettazione e realizzazione di diverse modalità di diffusione della 

sperimentazione. 

•Coinvolgimento di nuove botteghe 
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L’ente di formazione dovrà ad esempio ripensare e rivedere l’attività di progettazione ed erogazione 
dell’attività formativa tramite il coinvolgimento e il confronto reale con il mondo produttivo per 
stringere un vera alleanza educativa con l’artigiano. E’ importante che la scuola individui al proprio 
interno figure di riferimento (tutor formativi) che dovranno svolgere il doppio ruolo di orientatore (nei 
confronti degli studenti) e di accompagnamento del maestro artigiano, per sostenerlo nell’assunzione 
delle responsabilità che tale funzione prevede, a partire dalla condivisione della proposta fino alla 
valutazione delle attività svolte in bottega dal singolo studente. Rivestono un ruolo ugualmente 
importante i docenti dell’ente di formazione che anche per le cosiddette discipline di base devono 
ripensare il loro modo di fare formazione legandolo il più possibile all’esperienza lavorativa in bottega 
(sarebbe un grave errore considerare i due ambienti come separati e distanti l’uno dall’altro). 

Ruolo fondamentale è quello svolto dal Maestro artigiano che mette a disposizione del proprio 
“apprendista” spazi e tempo per favorirne l’acquisizione di competenze legate al proprio “mestiere”  
anche con il monitoraggio dell’effettivo apprendimento da parte dell’allievo, attraverso schede di 
monitoraggio e momenti di ripresa del lavoro fatto all’interno della bottega. A questo proposito è 
indispensabile l’assunzione da parte dell’artigiano del ruolo di maestro inteso come figura di adulto 
competente e appassionato, disponibile a condividere la propria esperienza con i ragazzi. Dentro il 
rapporto educativo con lui, il ragazzo ha la possibilità di rischiare la propria libertà impegnandosi ad 
ascoltare ed imparare con l’obiettivo di raggiungere dei traguardi personali e di gruppo. Il Maestro 
artigiano è quindi uno degli elementi portanti dell’alleanza educativa e formativa che è alla base del 
progetto. 

Sul lato degli utenti è bene ricordare il ruolo di studenti e famiglie a cui è chiesto di aderire con 
convinzione alla proposta. Per gli studenti si tratta di un’opportunità di “apprendere attraverso 
l’esperienza” in un ambiente di lavoro reale, per la scoperta dei propri talenti. Per le famiglie è 
importante una reale condivisione della proposta della scuola e “accompagnamento” dei propri figli nel 
loro percorso di crescita personale e professionale. 

In sintesi le attività previste in questa fase di progettazione sono: 

 la rilevazione delle attività lavorative mediante intervista ai maestri artigiani; 

 la condivisione dei processi di lavoro con i formatori;  

 la progettazione macro delle attività lavorative con finalizzazione per l’apprendimento e lo sviluppo 
delle competenze.  

E’ importante e necessario prevedere adeguate risorse (in termini di tempo e di persone) per la 
realizzazione delle interviste agli artigiani per la ricostruzione delle attività svolte abitualmente in 
bottega e la definizione dei possibili compiti da assegnare agli studenti. 

LE FASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DI  BOTTEGA SCUOLA  

 ricostruzione del profilo professionale dell’artigiano tramite interviste agli artigiani; 

 individuazione delle competenze previste dal profilo professionale di riferimento; 

 individuazione delle fasi di lavoro realizzabili in Bottega scuola; 

 selezione delle attività agibili dal ragazzo; 

 attuazione del percorso (Inserimento in commesse in atto e individuazione di prodotto specifico 
capolavoro); 

 monitoraggio e controllo delle attività; 

 valutazione delle competenze acquisite. 
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La progettazione delle attività assegnate ai ragazzi durante la permanenza in Bottega deve prevedere 
anche la definizione degli aspetti di tipo organizzativo quali ad esempio la definizione delle lavorazioni 
da affidare agli studenti, che devono essere individuate a partire dalle esigenze formative previste dal 
percorso formativo, evidenziando ad esempio le lavorazioni che più di altre favoriscono lo sviluppo delle 
competenze tecnico professionali di riferimento o quelle considerate, in fase di valutazione della 
sicurezza, come “pericolosi” considerando le criticità connesse all’età dei partecipanti. In questa fase è 
importante definire le attività consentite agli studenti e quelle “vietate” perché legate ad elevato rischio 
per la sicurezza personale o perché ad esempio essenziali alla produttività della bottega  e nelle quali 
una eventuale negligenza dell’allievo potrebbe avere effetti verso la produzione, i clienti, etc..  

Rispetto a questi ultimi aspetti è necessario anche concordare il numero massimo di studenti che 
possono essere accolti all’interno della bottega.  

Nella raccolta e condivisione delle informazioni è cruciale anche la partecipazione attiva dei docenti  
delle materie di base dell’ente di formazione che hanno il duplice obiettivo di condividere nel dettaglio 
le attività che potrebbero svolgere gli studenti durante la permanenza in bottega e di raccogliere tutte le 
informazioni utili per la redazione delle Unità Formative di competenza, che dovranno essere comunque 
coerenti con il percorso in bottega.  

COSA SI IMPARA 

AMBITI FASI DI LAVORO MAPPATE  

Falegnameria Disegno/Lettura 
Scelta materiale/legname 
Taglio legname 
Impiallacciatura 
Lavori di definizione pezzo (sagomatura e bordatura)  
Creazione componenti a macchina o a mano 
Assemblaggio e finitura 
Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti 
Regolazione in loco prodotto finale 

Decorazione  Preparazione di componenti  e manufatti lignei (decapaggio - porporatura e vernice 
a mecca, stacco dei pezzi precari, modanatura, intonaco, carteggio, lavaggio, 
applicazione bolo) 
Doratura/Argentatura a guazzo 
Brunitura 
Verniciatura 
Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti 

Tappezzeria Confezionamento tendaggi, da interno o da esterno e montaggio con i necessari 
sistemi di apertura e chiusura. 
Preparazione dei materiali (taglio…) 
Realizzazione e rimessa a nuovo prodotti imbottiti usurati e danneggiati (sedie, 
poltrone, divani, tendaggi) 
Confezione fodere, tendaggi ed elementi decorativi 
Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti 

Restauro Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
Valutazione stato manufatto e identificazione tipologia intervento 
Smontaggio del mobile 
Esecuzione lavorazioni preparatorie (lavaggio dei pezzi e disinfestazione) 
Realizzazione e/o riparazione componenti e manufatti lignei 
Assemblaggio e regolazioni 
Esecuzione lavorazioni di finitura (stuccaggio, carteggio, coloritura, lucidatura) 
Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti 

….  
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Fra le attività previste dalla progettazione è importante ricordare anche: la progettazione e la 
condivisione con tutti gli attori (studenti, docenti, tutor formativo e maestro artigiano) degli strumenti 
di monitoraggio delle attività degli studenti e la definizione del calendario di presenza in bottega e 
presso l’ente di formazione.  

5.4.2 La progettazione di dettaglio  

La progettazione dettaglio prevede la co-progettazione del percorso formativo attraverso la costruzione 
di moduli di formazione in assetto lavorativo e di strumenti di monitoraggio mediante il coinvolgimento 
di docenti e maestri artigiani che favoriscano l’integrazione fra formazione in bottega e formazione in 
aula. 

A partire dall’analisi del contesto lavorativo si arriva alla ricostruzione della catena del valore e alla 
individuazione insieme al Maestro del piano formativo che trovi la giusta correlazione tra competenze 
da acquisire in bottega e attività lavorative correlate. 

L’obiettivo della progettazione integrata fra bottega e aula è la costruzione di un percorso formativo che 
sia anche coerente con le indicazioni normative: la progettazione di dettaglio del percorso formativo 
deve essere messa a punto, avendo come riferimento uno standard formativo (standard formativi IeFP 
regionali o singole competenze). Le competenze acquisite in bottega concorrono pienamente alla 
costruzione del percorso formativo di riferimento integrando gli apprendimenti acquisiti normalmente 
con la tradizionale attività di  formazione svolta a scuola,  garantendo al tempo stesso maggior coerenza 
fra percorsi e formazione.  

Rispetto ai tradizionali percorsi la didattica “scolastica” deve essere ripensata e riorganizzata a partire, e 
in funzione, dell’esperienza che gli studenti maturano in bottega. Il collegamento tra esperienza in 
bottega e didattica in aula deve essere assicurato sin dalla fase di progettazione delle Unità Formative 
(UF) che costituiscono la sintesi delle azioni da realizzare in ambito scolastico e le attività realizzate in 
bottega. 

Ogni elemento del percorso di Bottega scuola si basa sulla convinzione che l’apprendimento diventa 
maggiormente significativo se avviene a partire dall’esperienza diretta dell’allievo, il quale, se posto 
davanti ad un compito da realizzare, può mettere in campo le sue competenze personali e 
incrementarle con nuove conoscenze e abilità in prospettiva della realizzazione di un prodotto.  
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In questo senso ogni Unità Formativa (UF) individua un preciso compito finale e collega le caratteristiche 
di questo compito con obiettivi formativi disciplinari o interdisciplinari e, nel caso delle attività in 
bottega, con quelli tecnico professionali.  Il progetto formativo, in questo modo, promuove una “visione 
d’insieme” del lavoro, delle tecnologie, del ciclo produttivo e delle conoscenze necessarie per poter 
agire al loro interno.  

Lo studio in classe, che dalla maggior parte degli studenti viene percepito come fine a se stesso o 
finalizzato solo ed esclusivamente ad un voto, nel momento dell’applicazione pratica si rivela come il 
primo e fondamentale momento di una dinamica molto più vasta: i ragazzi scoprono il senso del sapere 
come mezzo del saper fare ed in un certo senso anche del saper essere (essere qualcuno che sa fare 
bene qualcosa). Invitati ad “entrare” e a toccare con mano le fasi del processo di realizzazione di un 
prodotto, i ragazzi si interessano non solo al lavoro o al prodotto, ma anche a tutto ciò che è necessario 
per realizzarlo e quindi anche alla matematica, allo scrivere, alla storia, alla fisica, etc. cioè alle materie 
di studio proposte in classe, che da “tradizionali” materie di studio diventano strumenti per affrontare la 
realtà aziendale. La possibilità di svolgere un “pezzo del percorso formativo” in bottega consente allo 
studente (e ai suoi insegnanti) di comprendere meglio le connessioni fra la formazione ricevuta in classe 
e le richieste operative del lavoro. 

5.4.2.1 LA PROGETTAZIONE DELLE UNITÀ FORMATIVE  

Ogni Unità Formativa è costituita da: 

 uno o più obiettivi formativi tra loro integrati, definiti con i relativi standard di apprendimento 
riferiti alle conoscenze e alle abilità coinvolte previste dal percorso formativo; 

 le attività educative e didattiche, i metodi e le soluzioni organizzative ritenute necessarie per 
concretizzare gli obiettivi formativi formulati; 

 le modalità con cui verificare sia i livelli di conoscenza e di abilità acquisite, sia se e quanto si siano 
trasformate in competenze. 

ESEMPIO DI RICOSTRUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL FALEGNAME REALIZZATA TRAMITE INTERVISTE CON MAESTRI 

ARTIGIANI (in appendice esempio completo) 

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
PROPRIO LAVORO 
Attività:  
 

- Pianificazione 
delle fasi di lavoro 
assegnato 

- Preparazione 
strumenti, 
attrezzature, 
macchinari 

- Verifica e 
manutenzione 
ordinaria 
strumenti, 
attrezzature, 
macchinari 

- Predisposizione e 
cura degli spazi di 
lavoro 

Definire e pianificare 
le operazioni da 
compiere sulla base 
delle istruzioni 
ricevute e/o della 
documentazione di 
appoggio e del 
sistema di relazioni 

 Utilizzare indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, modelli, 
distinte materiali, ecc.) e/o istruzioni 
per predisporre le diverse fasi di 
lavorazione 

 Applicare criteri di organizzazione del 
proprio lavoro relativi alle peculiarità 
delle lavorazioni da eseguire e 
dell'ambiente lavorativo/organizzativo 

 Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle lavorazioni e delle 
attività nel rispetto delle norme di 
sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore 

 Applicare metodiche e tecniche per la 
gestione dei tempi di lavoro 

 Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 
lavorazione del legno 

 Principali terminologie tecniche 
 Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle 

lavorazioni del legno 
 Tecniche di comunicazione 

organizzativa 
 Tecniche di pianificazione 

tempo di apprendimento da 12 a 
24 mesi 

 

Approntare 
strumenti, utensili, 
attrezzature e 
macchinari necessari 
alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base 
della tipologia di 
materiali da 
impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato 
atteso 

 Individuare strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari per le diverse 
fasi di lavorazione sulla base delle 
indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, modelli, ecc.) 

 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari, utensili 

 

 Metodi e tecniche di 
approntamento/avvio 

 Principi, meccanismi e parametri di 
funzionamento dei macchinari e 
delle apparecchiature per la 
lavorazione del legno 

 Strumenti e sistemi di 
rappresentazione grafica 
convenzionale 

 Tipologie delle principali 
attrezzature, macchinari, strumenti, 
utensili da banco e portatili 

 Tipologie e caratteristiche di essenze 
legnose, semilavorati, difetti e 
malattie riscontrabili, principi e 
criteri di stagionatura 
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COME SI INSEGNA  
A partire dalle competenze individuate la progettazione della stessa viene formalizzata attraverso la stesura di 
Unità Formative che prevedono l’individuazione delle competenze obiettivo, le attività del maestro, le 
prestazioni e i prodotti degli studenti, le modalità di verifica della prestazione 

 
In allegato esempio di Unità Formative progettate e realizzate nella sperimentazione, secondo lo 
schema qui proposto. 
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La progettazione deve poi essere applicata concretamente nella fase di erogazione del  percorso 
formativo in Bottega scuola che si costruisce intorno a tre azioni chiave:  

 piena adesione alla proposta e presa in carico di mansioni da parte del ragazzo affidate dal Maestro, 
oppure individuazione di un oggetto da realizzare;  

 accompagnamento da parte del Tutor e del Maestro che hanno il compito di aiutare il ragazzo a 
riformulare ed interiorizzare le competenze; 

 monitoraggio delle attività grazie a momenti programmati di analisi e valutazione delle attività 
svolte e delle competenze sperimentate e acquisite. 

 

LE ORE DI FORMAZIONE EROGATE 

Attività realizzate in Bottega scuola, nelle diverse connotazioni che ha assunto negli anni, per i 
ragazzi che hanno partecipato al progetto in una o più delle diverse forme descritte. 

ATTIVITA’ ORE DI FORMAZIONE IN BOTTEGA PER CIASCUN RAGAZZO 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Laboratori di classe Scuola Impresa, 
percorsi ordinamentali IeFP 

200 200 200 200 200 200 

Tirocini IeFP e percorsi di contrasto 
alla dispersione (valore medio) 

300 250 250 250 250 250 

Alternanza scuola-lavoro 300  250 150  200 

Pilot Bottega scuola Minimaster 
Manutentori 

 640     

Bottega scuola percorsi individuali-
project work, di orientamento e 
rimotivazione 

  400 200 200 200 

Laboratori professionalizzanti   40 60 50 50 
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5.4.3 Il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti 

Il processo di apprendimento deve essere costantemente monitorato mediante una stretta 
collaborazione tra il tutor formativo, il maestro artigiano ed i docenti. La valutazione finale dell’allievo è 
dunque il frutto di una interazione tra il docente professionale che monitora gli apprendimenti 
dell’allievo in azienda, condividendo la valutazione con: 

 il maestro artigiano che osserva i ragazzi e ne valuta puntualmente i comportamenti su ciascuna 
specifica attività lavorativa prevista dal piano formativo personalizzato; 

 il tutor formativo che monitora l’intero percorso ed integra la valutazione dei docenti con quella del 
maestro artigiano. 

Per facilitare la raccolta delle informazioni riteniamo fondamentale predisporre strumenti in grado di 
sintetizzare le informazioni che si reputano necessarie ai fini del monitoraggio delle attività del singolo 
studente. A partire dalle interviste all’artigiano per l’individuazione delle attività funzionali al 
raggiungimento delle competenze obiettivo, è possibile predisporre una scheda per monitorare le 
attività realizzate: ad esempio le attività effettivamente svolte, gli strumenti di lavoro utilizzati, le 
difficoltà incontrate, uno spazio per eventuali osservazioni e la possibilità una formulare una valutazione  
(a cura del tutor aziendale con il supporto del tutor formativo e del docente) secondo una scala da 0 a 4 
(da “attività non effettuata” fino ad “attività svolta anche con soluzioni innovative”). 

I PRODOTTI REALIZZATI  

Elenco dei prodotti più significativi realizzati nelle annualità 2012-2013 e 2013-2014 

ANNO 2012-2013 ANNO 2013-2014 

Barca a vela modello OPTIMIST Per un hotel di Armeno (NO): realizzazione 
degli arredi per 5 camere da letto 
complete oltre agli arredi della sala 
lettura, hall/reception, ristorante, bar, 
corridoi 

Quadretti in legno con disegni dei 
bambini  

Per la Galleria d’arte Rubin (fuori-salone 
del mobile) realizzazione di 4 sedie, 1 
tavolo, 1 armadio, 1 letto 

Gioco tridomino Sottopiatti (inizio produzione) 

Alzatine per dolci da utilizzare nella 
produzione del  bar di Cometa 

Vassoi tondi Cometa decorati (piccola 
produzione iniziale) 

Scrittoi in rovere Cornici in legno 

Boiserie dei corridoi che portano all’aula 
magna/sala congressi di Cometa 

Scatole porta oggetti o porta biscotti 
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E’ opportuno sottolineare che il monitoraggio degli apprendimenti connessi alle competenze da 
sviluppare (e i relativi strumenti) deve essere progettato prima dell’avvio del percorso di Bottega scuola 
perché deve essere chiaro fin da subito quali sono gli elementi che saranno oggetto della valutazione. 
Per valutare le competenze acquisite in bottega (contesto  non formale e informale) è importante 
raccogliere sin dai primi giorni di permanenza le informazioni utili alla successiva valutazione. Ogni 
giorno di permanenza in bottega lo studente ha la possibilità di mettere in pratica ed incrementare  le 
competenze acquisite e su queste essere monitorato e valutato in itinere ad esempio rispetto al grado di 
autonomia dimostrato nell’esecuzione delle attività richieste. 

La valutazione espressa al termine del percorso in bottega sarà il frutto del monitoraggio e la sintesi 
della valutazione delle attività svolte in itinere. 

5.4.3.1 IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE.  

La valutazione degli apprendimenti è invece il momento del percorso in cui il Maestro valuta il 
raggiungimento o meno degli obiettivi formativi fissati in fase di progettazione. Ancora una volta il 
punto di partenza è la progettazione formativa con la definizione degli obiettivi previsti (compresa 
l’individuazione di cosa si impara il primo anno, il secondo, il terzo…), l’individuazione delle attività a 
supporto dell’acquisizione delle competenze, le modalità di verifica e i criteri per la valutazione e 

LE SCHEDE DI MONITORAGGIO 
In fase di progettazione è stato predisposto lo strumento per il monitoraggio e la valutazione del percorso: a 
partire dalle competenze di profilo è stata predisposta una griglia da compilare (a cura del maestro con il 
supporto del tutor) settimanalmente secondo il livello di autonomia raggiunto da ogni ragazzo nelle diverse 
attività svolte in bottega. Le schede sono state costruite a partire dalla descrizione di profili professionali ed in 
particolare dalle attività richieste dalle diverse fasi di lavoro. Consentono di monitorare le attività realizzate 
dal singolo allievo e, sulla base delle informazioni raccolte effettuare una prima valutazione 

 

La scheda di monitoraggio ha costretto anche i maestri coinvolti ad una riflessione maggiore sulla proposta da 
fare ai  ragazzi ed è stata utilizzata come linea guida per le attività da programmare durante il percorso. Con 
questa modalità di accompagnamento del ragazzo anche il maestro raggiunge più consapevolezza del proprio 
lavoro. Il ragazzo non è più l’operaio che svolge i lavori necessari al momento, ma c’è una maggiore attenzione 
alla persona e alla gradualità del suo percorso formativo. Al tutor è garantita un’osservazione dettagliata dei 
passi svolti grazie all’attività di verifica del maestro e la possibilità di una visione complessiva del percorso del 
ragazzo (fasi e livelli di autonomia), non limitata alla sola attività a scuola 
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certificazione delle competenze personali e dei relativi livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite 
dagli allievi. 

La valutazione delle competenze acquisite tramite il percorso di Bottega scuola concorre, infatti, a pieno 
titolo alla valutazione del percorso formativo di riferimento tanto che una competenza valutata come 
acquisita in bottega costituirà una sorta di credito formativo e non dovrà più essere oggetto di 
formazione specifica a scuola.  

Nel caso di percorsi di IeFP e nel rispetto delle indicazioni regionali per l’offerta formativa, la valutazione 
periodica ed annuale degli apprendimenti (comprese le competenze e/o elementi di competenze 
acquisiti nell’ambito della Bottega scuola) e del comportamento degli allievi è riservata ai docenti e deve 
trovare documentazione nel Portfolio delle competenze personali (strumento che riunifica le diverse 
attestazioni e certificazioni dell’allievo con la finalità di garantire la trasparenza degli esiti raggiunti e a 
garantire a supportare le attività di integrazione, passaggio e riconoscimento crediti).  

Il modello formativo sperimentale di Bottega scuola contiene tutti gli elementi utili per una corretta e 
completa compilazione dello strumento (Unità formative, documentazione competenze, conoscenze e 
abilità acquisite …). 

5.4.3.2 I COMPITI E LE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA  FORMAZIONE E VALUTAZIONE 

Il Maestro artigiano è una figura di esperto e/o professionista dell’area tecnico-professionale, e deve 
essere coinvolto nelle attività di progettazione del percorso e  valutazione delle competenze acquisite 
durante la permanenza in bottega. Svolge inoltre un ruolo fondamentale in azienda finalizzato al 
monitoraggio dell’effettivo apprendimento da parte dell’allievo attraverso apposite schede di 
monitoraggio e momenti di ripresa del lavoro fatto.  

Il Maestro artigiano svolge anche funzioni di: 

 informazione anche in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante; 

 valutazione delle prestazioni durante la permanenza in bottega e sottoscrizione della dichiarazione 
delle competenze. 

Il tutor formativo è una figura esplicitamente prevista dalla normativa regionale e svolge una preziosa 
funzione di presidio dell’intero processo didattico e di apprendimento. E’ la figura di mediazione tra 
l’allievo ed i docenti e tra l’allievo e il maestro artigiano che segue gli studenti fin dal primo anno. Svolge 
inoltre funzioni di: 

 informazione, accoglienza e consulenza agli allievi e loro genitori presso l’istituzione formativa; 

 organizzazione e coordinamento e monitoraggio delle attività dell’allievo (utilizzando le schede di 
descrizione/monitoraggio delle attività degli studenti); 

 redazione del report finale dell’esperienza della Bottega scuola.  

I docenti delle materie di base, il maestro artigiano e il tutor formativo sono inoltre coinvolti:  

 nella predisposizione del  Piano Formativo Personalizzato; 

 nel controllo della frequenza e l’attuazione dello stesso; 

 nelle attività di raccordo dell’esperienza formativa in aula con quella nel contesto lavorativo; 

 nella elaborazione di  report sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione finale 
ed alla certificazione delle competenze conseguite dall’allievo. 
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5.4.4 Il monitoraggio e la valutazione del percorso 

E’ fondamentale che gli oggetti, gli strumenti, i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni utili al 
monitoraggio e alla valutazione del progetto vengano definiti già in fase di progettazione per non dover 
ricostruire ex post dati che possono risultare falsati perché basati sul semplice “ricordo”:  il rischio che si 
corre è di “perdere per strada” alcuni elementi significativi e di non tenere sotto controllo lo stato di 
avanzamento del progetto.  

Rispetto a questo ultimo elemento, il monitoraggio completo e costante del progetto presenta il 
vantaggio di avere un aggiornamento continuo rispetto all’andamento/sviluppo delle fasi e delle attività 
previste dal progetto e di conseguenza la possibilità di intervenire “in tempo reale” qualora si riscontrino 
problemi o difficoltà. 

Il monitoraggio del progetto può essere realizzato attraverso:  

 la tenuta e l’aggiornamento dei registri e delle schede di monitoraggio delle attività affidate al tutor 
formativo; 

 la verifica dell’attività formativa dei docenti coinvolti; 

 le visite in bottega e le interviste al maestro artigiano da parte dell’equipe di progetto, in itinere per 
la verifica dello stato di avanzamento delle attività e in chiusura per la valutazione complessiva; 

 la rilevazione della soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti (somministrazione di questionari, 
interviste, etc.). 

Tutte queste informazioni sono necessarie per effettuare la valutazione del progetto che deve 
considerare tutti gli elementi in gioco:  

 l’efficacia delle attività per l’acquisizione delle competenze obiettivo; 

 la rilevazione dei punti di forza e di debolezza del progetto; 

 la soddisfazione dei soggetti coinvolti. 

5.4.5 La formazione formatori 

La formazione formatori è un elemento importante del modello di formazione Bottega scuola.   

Perché l’ente di formazione possa ripensare globalmente la propria attività di progettazione ed 
erogazione dell’attività formativa, così come viene richiesto dalle sollecitazioni e provocazioni che 
provengono dal mondo produttivo, è necessario che i formatori siano i protagonisti di questo “nuovo 
modo di fare scuola”. Per favorire la partecipazione attiva di ogni docente in questo percorso è 
necessario che ognuno ripensi il proprio modo di “fare scuola” per arrivare ad una progettazione 
formativa per competenze che tenga insieme i diversi elementi del profilo di riferimento.  

In altre parole, i docenti devono essere consapevoli che per educare occorre continuamente lasciarsi 
educare.  

I docenti di tutte le discipline, i tutor formativi, e i maestri artigiani sono coinvolti in una formazione 
costante che ha come obiettivo il raggiungimento di risultati significativi che possono essere utilizzati 
per un miglioramento sistematico della propria didattica. Il confronto della propria azione quotidiana 
con personalità esperte in campo scientifico-tecnologico e pedagogico è un ulteriore supporto per 
garantire una efficace ed unitaria azione formativa. Poiché non basta rappresentare i significati, ma 
occorre partecipare di un’esemplificazione (“fare insieme”), la metodologia che si adotta durante la 
formazione dei formatori deve partire dall’esperienza, ed è la stessa che si pratica con gli studenti che 
frequentano i percorsi: anche in questo caso è basilare partire dall’esperienza reale per far accadere la 
conoscenza (“apprendere attraverso l’esperienza”).  

Nel percorso di formazione formatori, pertanto, i docenti diventano allievi ed esperti li introducono ai 
processi di produzione del settore e li guidano nella realizzazione di project work con prodotti reali. 
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Scopo ultimo è poi approfondire, guidati da esperti formatori, la progettazione per competenze per 
“scoprire” dove ogni disciplina si colloca all’interno dei processi produttivi così da pervenire alla 
programmazione didattica. Quest’ultimo aspetto risulta fondamentale per la progettazione delle UF in 
relazione alle attività da svolgersi non solo durante il periodo di permanenza in bottega, ma anche 
durante l’intero anno formativo. 

L’esperienza della Bottega scuola e la decisione di applicare il metodo “apprendere attraverso 
l’esperienza” permette l’applicazione della stessa metodologia a tutta la progettazione ed erogazione 
delle attività di formazione rivolte agli allievi. 

 

5.4.6 La diffusione  

A partire dai risultati ottenuti dalla sperimentazione effettuata è fondamentale coinvolgere, anche se in 
maniera graduale, le botteghe artigiane che solitamente ospitano gli studenti in stage nelle attività di co-
progettazione del percorso formativo, stabilendo in questo modo una solida ed efficace alleanza 
educativa e formativa. 

Fra gli obiettivi della diffusione del progetto deve essere tenuto in considerazione la possibilità di 
ampliamento del  numero di aziende artigiane da coinvolgere  in modo che quest’ultimo sia sufficiente a 
garantire la realizzazione del percorso di Bottega scuola a tutti i richiedenti.  

La formazione in assetto lavorativo con la metodologia della job rotation è stata inoltre applicata 
all’interno della scuola presso le Botteghe di Cometa, ambiti di apprendimento reali in cui la proposta 
formativa si svolge mediante la realizzazione di prodotti e servizi. In particolare, l’avvio della Bottega del 
Gusto che ha coinvolto le classi di Sala Bar dall’inizio dell’a.f. 2011/2012, è stato progettato secondo la 
metodologia della job rotation: ogni classe a rotazione e guidata da docenti e tutor, gestisce gli ambiti di 
lavoro della Bottega (cucina, bar). 

 

UN ESEMPIO DI  PERCORSO DI FORMAZIONE FORMATORI - LA FORMAZIONE DEI MAESTRI ARTIGIANI 

L’applicazione del modello di progettazione per competenze  è stato sviluppato durante incontri di formazione 

rivolti agli artigiani di tre ore ciascuno. Per ognuna delle figure analizzate è stato definito l’elenco delle possibili 

unità formative (UF) e ne sono state progettate alcune a titolo esemplificativo. Durante questa attività è stato 

inoltre possibile validare la descrizione dei singoli profili. 

 

Titolo Obiettivo: dare indicazioni su Risultati/Prodotti 

Terminologia:   
Le Unità Formative 

Cosa sono le competenze e come si 
possono formare (come si costruiscono le 
Unità Formative) 

Condivisione della proposta 
Costruzione linguaggio condiviso 

La connessione fra attività 
lavorative e le competenze 
sviluppate. 

Quali competenze possono essere 
sviluppate in Contrada 

Ricostruzione profili professionali 
Ricostruzione attività 
Collegamento attività/Competenze 

La “formalizzazione” di una UF Come trasferire le competenze 
Elenco possibili UF (prodotti/monte 
ore) 
Costruzione UF (alcuni esempi) 

Le strategie più funzionali Come valutare le competenze. 

Strumenti per il monitoraggio 
attività 
Condivisione strategie funzionali 
all’apprendimento 
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6 LE PROSPETTIVE O PROPOSTE AVANZATE O DA AVANZARE, IN 
ESITO DEL LAVORO SVOLTO  

La realizzazione della Bottega scuola nella scuola impresa, soprattutto negli ultimi due anni scolastici, ha 
visto emergere un grande lavoro soprattutto nei percorsi ordinamentali IeFP per il settore falegnameria 
e manutenzione d’immobili, affiancata da alcune sperimentazioni minori di alternanza e di project work 
per il conseguimento della qualifica. 

Alle fasi di lavoro descritte in precedenza intendiamo aggiungere una nuova fase, più creativa e di 
design, poiché nella realizzazione delle attività e nei rapporti con i clienti ci siamo accorti del grande 
interesse dimostrato verso l’ambito della progettazione, oltre che per la realizzazione dei prodotti. 

Con l’avvio dell’anno scolastico 2014-2015 si è quindi pensato di sviluppare anche l’ambito di 
progettazione e design per il settore falegnameria che può essere suddiviso nelle seguenti fasi: 

 Ricerca delle fonti di ispirazione; 

 Realizzazione del mood board e del bozzetto a mano libera; 

 Studio tecnico del prodotto; 

 Progettazione definitiva; 

 Prototipazione; 

 Progettazione esecutiva del prodotto. 

L’effettiva realizzazione avverrà a partire dall’anno 2015 e si consoliderà nell’anno scolastico 2015-2016. 

L’aggiunta dell’ambito della progettazione e design è stato pensato grazie alla commistione tra settore 
legno e settore dell’arredo tessile che ha cominciato il proprio sviluppo nel 2014, ma vedrà la luce 
definitiva nel corso del 2015. 

L’esperienza di scuola impresa e Bottega scuola nel settore tessile intende prevedere le seguenti fasi di 
ideazione, progettazione, realizzazione: 

 Ufficio stile: ideazione di un capo/motivo per tessuto; 

 Photoshop: progettazione e realizzazione del motivo per la stampa tessile; 

 Modellismo: prototipia, realizzazione dei carta modelli e imbastitura del capo/prodotto. 

Un ultimo ambito, per pochi allievi eccellenti, potrebbe essere quello della progettazione del tessuto a 
telaio, per avvicinarsi sempre di più alla confezione definitiva del prodotto, che verrà di seguito 
realizzata da aziende che intendono acquistare le idee e la creatività dei ragazzi della Bottega. 

Un ulteriore ambito di sviluppo è quello della “Additive Manufacturing” o stampa 3D.  
L’AM è la tecnologia che consente di riprodurre qualsiasi oggetto tridimensionale semplicemente 
progettandolo tramite un software di modellazione e stampandolo con una stampante 3D; in maniera 
più filosofica la stampa 3D si può considerare lo strumento per riportare il pensiero, che si è evoluto 
dalla persona all’interno di una macchina, alla concretizzazione del passaggio dal bit all’atomo. 
Considerata inizialmente una tecnologia per la prototipazione rapida, volta a ridurre il tempo necessario 
per passare dall’ideazione del nuovo prodotto alla sua disponibilità sul mercato, attualmente l’AM è 
considerata parte integrante, ma non esclusiva, del processo di fabbricazione, non più solo appannaggio 
delle grandi imprese ma, grazie all’ introduzione sul mercato di tecnologia opensource, alla portata di 
qualsiasi realtà lavorativa. 
L’idea di adottare questa tecnologia e aggiungerla agli ambiti già in svolgimento nella Bottega scuola fin 
qui descritta intende creare uno scenario didattico imprenditoriale in cui far crescere i ragazzi che 
frequentano i percorsi; l’adozione di tale tecnologia e lo sviluppo della Bottega in questa direzione 



L’ESPERIENZA DELLA BOTTEGA SCUOLA 

  27 

 

impatterà quindi su quasi tutti gli aspetti del processo produttivo: progettazione e ingegnerizzazione, 
produzione, vendita, distribuzione e manutenzione. 
Gli studenti avranno modo di progettare in 2D e 3D e successivamente prototipare tramite stampa 3D , 
veri e propri prodotti da vendere sul mercato, con tecnologie più vicine a quelle che il mondo produttivo 
sta utilizzando in questo periodo storico. 
 
Relativamente ai prodotti, nei prossimi mesi, intendiamo inoltre progettare e realizzare alcuni prodotti 
sia per esigenze interne di Cometa e dei propri spazi, sia per commesse esterne che ci sono state 
affidate. 

 

PRODOTTI DA REALIZZARE ANNO 2015 

Arredi interni del Castello del Baradello di Como, ora adibito a ristorante: 
bancone d’ingresso, panchine, teche per reperti archeologici,  stemma, 
basi manichini per costumi d'epoca, chiusura parete sotto-tetto, pannelli 
illuminati per cartellonistica espositiva, espositore per prodotti di 
marketing, paravento 

Salone del Mobile: 3 tavoli di design 

Scenografie per spettacoli 

Porta menu per ristorante didattico della Scuola Oliver Twist di Cometa 

Armadietti per gli spogliatoi maschili della Scuola Oliver Twist di Cometa 

Librerie componibili per le aule della Scuola Oliver Twist di Cometa 

Libreria archivio per l’ufficio di progettazione di Cometa 

Armadietti per gli spogliatoi del laboratorio di falegnameria di Cometa 

Sottopiatti 

Centritavola per Maspes (fioraio di Como) 

Scatole in legno per la Campagna di Natale 2015 
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7 ALLEGATI  

In questa appendice sono riportati i principali strumenti utilizzati nella realizzazione di percorsi formativi 
di Bottega scuola, analisi processi di lavoro apprendimento, esempio di unità formativa del settore 
falegnameria.  

 

 

7.1 ALLEGATO 1 - PROCESSI DI LAVORO E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO, OSA REGIONALI 

Partendo dai profili OSA standard regionali (colonne nominate attività, competenze, abilità e 
conoscenze essenziali) abbiamo poi aggiunto la colonna BOTTEGA SCUOLA che recepisce l’integrazione 
esito della ricerca documentale e interviste ai maestri. 

I colori presenti nelle seguenti tabelle stanno ad indicare l’attribuzione di “responsabilità” per la 
formazione delle competenze. 

LEGENDA  COLORI 

rosso = apprendimenti in ambito scolastico, blu = apprendimenti in bottega, verde = apprendimenti 
gestiti sia in ambito scolastico che in bottega 

Evidenze grigie all’INTERNO del PROFILO = esplosione e aggiunta rispetto all’analisi delle fasi di lavoro (si 
ritrovano successivamente nella colonna Bottega Scuola) 

 
 



 

  

 

BOTTEGA SCUOLA - COMETA 
 

 

 

 

 

 

Denominazione della figura 
professionale 

 
 OPERATORE DEL LEGNO –INDIRIZZO FALEGNAMERIA 

Persona intervistata  

Descrizione sintetica della 
figura 

FALEGNAME 

 
Processi di lavoro 
 
 

Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
Disegno/Lettura disegno quotato 
Scelta materiale/legname 
Taglio legname 
Impiallacciatura 
Lavori di definizione pezzo (sagomatura e bordatura) 
Creazione componenti a macchina o a mano  
Assemblaggio e finitura  
Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti 
Regolazione in loco prodotto finale 

 

 

 

  

Operatore del legno Indirizzo Falegnameria 

Analisi dei processi e delle competenze 

Scuola  Bottega  In comune 



L’ESPERIENZA DELLA BOTTEGA SCUOLA 

30   

 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
PROPRIO LAVORO 
Attività:  
 

- Pianificazione 
delle fasi di lavoro 
assegnato 

- Preparazione 
strumenti, 
attrezzature, 
macchinari 

- Verifica e 
manutenzione 
ordinaria 
strumenti, 
attrezzature, 
macchinari 

- Predisposizione e 
cura degli spazi di 
lavoro 

Definire e pianificare 
le operazioni da 
compiere sulla base 
delle istruzioni 
ricevute e/o della 
documentazione di 
appoggio e del 
sistema di relazioni 

 Utilizzare indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, modelli, 
distinte materiali, ecc.) e/o istruzioni 
per predisporre le diverse fasi di 
lavorazione 

 Applicare criteri di organizzazione del 
proprio lavoro relativi alle peculiarità 
delle lavorazioni da eseguire e 
dell'ambiente lavorativo/organizzativo 

 Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle lavorazioni e delle 
attività nel rispetto delle norme di 
sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore 

 Applicare metodiche e tecniche per la 
gestione dei tempi di lavoro 

 Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 
lavorazione del legno 

 Principali terminologie tecniche 
 Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle 

lavorazioni del legno 
 Tecniche di comunicazione 

organizzativa 
 Tecniche di pianificazione 

tempo di apprendimento da 12 a 
24 mesi 

 

Approntare 
strumenti, utensili, 
attrezzature e 
macchinari necessari 
alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base 
della tipologia di 
materiali da 
impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato 
atteso 

 Individuare strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari per le diverse 
fasi di lavorazione sulla base delle 
indicazioni di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, modelli, ecc.) 

 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari, utensili 

 

 Metodi e tecniche di 
approntamento/avvio 

 Principi, meccanismi e parametri di 
funzionamento dei macchinari e 
delle apparecchiature per la 
lavorazione del legno 

 Strumenti e sistemi di 
rappresentazione grafica 
convenzionale 

 Tipologie delle principali 
attrezzature, macchinari, strumenti, 
utensili da banco e portatili 

 Tipologie e caratteristiche di essenze 
legnose, semilavorati, difetti e 
malattie riscontrabili, principi e 
criteri di stagionatura 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

Monitorare il 
funzionamento di 
strumenti, utensili,  
attrezzature e 
macchinari, curando 
le attività di 
manutenzione 
ordinaria 

 Adottare modalità e comportamenti per 
la manutenzione ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature, macchinari 

 Utilizzare metodiche per individuare 
livelli di usura ed eventuali anomalie di 
funzionamento di strumenti e 
macchinari 

 Procedure e tecniche di 
monitoraggio 

 Procedure e tecniche per 
l'individuazione e la valutazione del 
funzionamento 

 Tecniche e metodiche di 
mantenimento e di manutenzione  

 

Predisporre e curare 
gli spazi di lavoro al 
fine di assicurare il 
rispetto delle norme 
igieniche e di 
contrastare 
affaticamento e 
malattie professionali 
 

 Applicare procedure, protocolli e 
tecniche di igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 

 Adottare soluzioni organizzative della 
postazione di lavoro coerenti ai principi 
dell’ergonomia 

 Adottare comportamenti che limitino i 
rischi chimici determinati dall’uso di 
sostanze nocive e tossiche 

 Elementi di ergonomia 
 Istruzioni per l’uso delle principali 

sostanze nocive e tossiche utilizzate 
nella lavorazione del legno 

 Procedure, protocolli, tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 

 

 
DISEGNO DEL PEZZO 
 
Attività: 

ESEGUIRE IL 
DISEGNO/SCHIZZO DI 
UN PEZZO 
 
 
 

 Applicare tecniche di disegno tecnico 

 Saper leggere un disegno/schizzo 

 Applicare tecniche di disegno 
tridimensionale 

 Utilizzare software CAD 

 Applicare tecniche di progettazione 
grafica 

 Elementi di disegno tecnico 
 Tipologie di disegno/schizzo 
 Tecniche di disegno/schizzo 
 Struttura e caratteristiche tecniche e 

funzionali dei mobili 

Competenza da acquisire in aula 
In bottega 
 abilita : leggere  disegno o schizzo 
tempo di apprendimento  
12-36 mesi (in aula) 

SCELTA 
MATERIALE/LEGNAME 
 
Attività: 

EFFETTUARE UNA 
SCELTA ADEGUATA 
DEL MATERIALE 
NECESSARIO  

 Selezionare i materiali più adeguati al 
lavoro prefissato 

 Adottare soluzioni adeguate nel caso di 
mancanza di alternative 

 

 Tipologie di legno/materiali di utilizzo 
 Costo dei materiali 
 Disponibilità sul mercato 

 

Conoscenze da acquisire in aula e 
con ESPERIENZA in bottega  
tempo di apprendimento  
con esperienza 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

 
TAGLIO DEL LEGNAME 
 
Attività: 

ESEGUIRE I PROCESSI 
DI TAGLIO DEL 
LEGNO 

 Identificare la sequenza di taglio dei 
pezzi 

 Selezionare la macchina adeguata 

 Utilizzare macchine per il taglio 
 Adottare comportamenti che limitino i 

rischi fisici nel rispetto delle norme di 
sicurezza 

 Utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (DPI) 

 Tipologie di legno  
 Tecniche di taglio 
 Tipologie di macchine (sezionatrice 

pannelli, sega a nastro, squadratrice 
circolare)  

 Tipologie di strumenti a mano 
 Tipologie di tecniche a mano 
 Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore  

sezionatrice pannelli, 
 sega a nastro  
 squadratrice circolare 
 

 
tempo di apprendimento  
modulo a se 

 

IMPIALLACCIATURA 
Attività: 

ESEGUIRE 
L’IMPIALLACCIATURA 
DEI PEZZI 

 Utilizzare strumenti per 
l’impiallacciatura 

 Identificare la tecnica di incollaggio più 
efficace 

 Utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (DPI) 

 Tipologie di colla 
 Tecniche di incollaggio 
 Tipologie di strumenti (pialla a filo, 

pialla a spessore) 
 Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore  

 Scelta tipologia di colla in 
base ai  tipi legnami 

 Preparazione colla  
 

tempo di apprendimento  
 

 
LAVORI DI 
DEFINIZIONE PEZZO 
(SAGOMATURA) 
Attività: 

ESEGUIRE I PROCESSI 
DI SAGOMATURA 
DEL PEZZO 

 Utilizzare macchina per la sagomatura 

 Identificare la tecnica di sagomatura 
adeguata al disegno prefissato 

 Utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (DPI) 

 Tipologie di legno 
 Tipologie di sagomatura 
 Tipologie di macchine 
 Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 

 
 
 
tempo di apprendimento  
 

LAVORI DI 
DEFINIZIONE PEZZO 
(BORDATURA) 
Attività: 
 
 
 
 

ESEGUIRE I PROCESSI 
DI BORDATURA DEL 
PEZZO 

 Utilizzare la macchina per la bordatura 

 Utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (DPI) 

 Tipologie di bordatura 
 Tipologie di macchine 
 Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

 
CREAZIONE DI 
COMPONENTI A 
MACCHINA/A MANO 
 
Attività: 

EFFETTUARE LA 
CREAZIONE DI UN 
PEZZO/COMPONENT
E A MACCHINA/A 
MANO 

 Applicare procedure, metodiche e 
tecniche di creazione e lavorazione dei 
pezzi/componenti (spine, giunzioni, 
portaripiani) 

 Eseguire lavorazioni per garantire la 
funzionalità dei pezzi/componenti 

 Utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (DPI) 

 Tipologie di macchine (a controllo 
numerico) 

 Tecniche di utilizzo macchine 
 Tecniche di lavorazione dei pezzi 

(creazione a mano di componenti) 
 Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore  
 

Spine, giunzioni, portaripiani 
MANUALMENTE  per  far  vedere 
come si crea  un pezzo a mano 
tempo di apprendimento  
Brevi su macchina  
Ipotizzare un percorso per 
creazione pezzi a mano 
collegamento con RESTAURATORE 

 
ASSEMBLAGGIO 
FINITURE E 
REGOLAZIONI 
 

Assemblare e 
regolare manufatti 
composti da più 
pezzi e particolari 
e/o accessori 

 Applicare tecniche di assemblaggio e 
montaggio mobili manufatti 

 Applicare procedure, metodiche e 
tecniche per la posa in opera di 
manufatti 

 Utilizzare avvitatori,pistole ad aria 
compressa e strettoie 

 Applicare prodotti e tipologie di 
lavorazione per la finitura dei manufatti 

 Applicare prodotti e tecniche di 
verniciatura e lucidatura dei manufatti 

 Applicare tecniche di riparazione e 
manutenzione dei manufatti 

 Utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (DPI) 

 Caratteristiche dei principali 
accessori, ferramenta e sistemi di 
applicazione 

 Caratteristiche degli incastri 
 Tipologie e caratteristiche di collanti  
 Tecniche di assemblaggio, 

collegamenti, incastri e unioni, 
incollaggio, giunzione e fissaggio 

 Tecniche di incollaggio del legno 
 Tipologie di colle 
 Normative di sicurezza, igiene, 

salvaguardia ambientale del settore  

tempo di apprendimento da 12 a 
24 mesi 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

CONTROLLO E 
VERIFICHE DI 
CONFORMITA’ DELLE 
LAVORAZIONI E DEI 
PRODOTTI 
 
Attività: 
 

- Misurazione 
- Controllo 

Verificare la 
rispondenza delle 
fasi di lavoro, di 
macchinari, 
strumenti e utensili, 
dei materiali e dei 
prodotti agli 
standard qualitativi 
previsti dalle 
specifiche di 
progettazione dei 
manufatti lignei 

 Applicare metodi per il monitoraggio 
continuo della conformità e 
dell’efficienza del processo di 
lavorazione, su materiali, strumenti e 
macchinari 

 Applicare tecniche e metodiche per 
verificare la rispondenza di materiali 
grezzi, semilavorati, prodotti finali 

 Utilizzare strumenti di misura e/o 
controllo per individuare difettosità 

 Applicare procedure e metodi di 
intervento per il recupero delle 
anomalie e difettosità riscontrate 

 Principali norme delle lavorazioni del 
legno a regola d’arte 

 Principali strumenti di misura e 
controllo  

 Principali terminologie tecniche 
 Quadro normativo di riferimento e 

normative tecniche per le 
lavorazioni del legno 

 Tecniche e procedure di 
individuazione e valutazione del 
malfunzionamento 

 

REGOLAZIONE IN LOCO 
DEL PRODOTTO FINALE 

ESEGUIRE  LA 
REGOLAZIONE DEL 
PRODOTTO 
SECONDO LE 
ESIGENZE DEL 
CLIENTE IN LOCO 

 Applicare procedure, metodiche e 
tecniche per la regolazione in loco del 
prodotto e dei manufatti 

 Adottare comportamenti adeguati con i 
destinatari manufatto in base alle loro 
esigenze 

 Utilizzare dispositivi di protezione 
individuali (DPI) 

 Caratteristiche dei pezzi 
 Tipologie e caratteristiche dei 

manufatti 
 Tecniche di assemblaggio, 

collegamenti, incastri e unioni, 
incollaggio, giunzione e fissaggio 

 Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore  

 
TEMPO DI APPRENDIMENTO  
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Denominazione della 
figura professionale 

 

 OPERATORE DEL LEGNO –INDIRIZZO DECORATORE 

Persona intervistata D.C. (Decoratore) 

Processi di lavoro 

 

 

Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
Preparazione di componenti  e manufatti lignei (decapaggio - porporatura e vernice a mecca,  stacco dei pezzi precari, modanatura, intonaco, 
carteggio, lavaggio, applicazione bolo) 
Doratura/Argentatura a guazzo 
Brunitura 
Verniciatura 
Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti 

 

 

 

 

  

DECORAZIONE 

Analisi dei processi e delle competenze 

Scuola  Bottega  In comune 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
PROPRIO LAVORO 
Attività:  
 Pianificazione delle 

fasi di lavoro 
assegnato 

 Preparazione 
strumenti, 
attrezzature, 
macchinari 

 Verifica e 
manutenzione 
ordinaria strumenti, 
attrezzature, 
macchinari 

 Predisposizione e 
cura degli spazi di 
lavoro 

Definire e pianificare 
le operazioni da 
compiere sulla base 
delle istruzioni 
ricevute e/o della 
documentazione di 
appoggio e del 
sistema di relazioni 

 Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, modelli, distinte materiali, 
ecc.) e/o istruzioni per predisporre le diverse fasi 
di lavorazione 

 Applicare criteri di organizzazione del proprio 
lavoro relativi alle peculiarità delle lavorazioni da 
eseguire e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

 Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle lavorazioni e delle attività 
nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale specifiche di settore 

 Applicare metodiche e tecniche per la gestione 
dei tempi di lavoro 

 Normative di sicurezza, igiene, 
salvaguardia ambientale del settore 
lavorazione del legno 

 Principali terminologie tecniche 
 Processi, cicli di lavoro e ruoli nelle 

lavorazioni del legno 
 Tecniche di comunicazione 

organizzativa 
 Tecniche di pianificazione 

 

Approntare 
strumenti, utensili, 
attrezzature e 
macchinari necessari 
alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base 
della tipologia di 
materiali da 
impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato 
atteso 

 Individuare strumenti, utensili, attrezzature, 
macchinari per le diverse fasi di lavorazione sulla 
base delle indicazioni di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, modelli, ecc.) 

 Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari, utensili 

 

 Metodi e tecniche di 
approntamento/avvio 

 Principi, meccanismi e parametri di 
funzionamento dei macchinari e 
delle apparecchiature per la 
lavorazione del legno 

 Strumenti e sistemi di 
rappresentazione grafica 
convenzionale 

 Tipologie delle principali 
attrezzature, macchinari, strumenti, 
utensili da banco e portatili 

 Tipologie e caratteristiche di 
essenze legnose, semilavorati, 
difetti e malattie riscontrabili, 
principi e criteri di stagionatura 
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

Monitorare il 
funzionamento di 
strumenti, utensili,  
attrezzature e 
macchinari, curando 
le attività di 
manutenzione 
ordinaria 

 Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari 

 Utilizzare metodiche per individuare livelli di 
usura ed eventuali anomalie di funzionamento di 
strumenti e macchinari 

 Procedure e tecniche di 
monitoraggio 

 Procedure e tecniche per 
l'individuazione e la valutazione del 
funzionamento 

 Tecniche e metodiche di 
mantenimento e di manutenzione  

 

 Predisporre e curare 
gli spazi di lavoro al 
fine di assicurare il 
rispetto delle norme 
igieniche e di 
contrastare 
affaticamento e 
malattie professionali 

 Applicare procedure, protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

 Adottare soluzioni organizzative della postazione 
di lavoro coerenti ai principi dell’ergonomia 

 Adottare comportamenti che limitino i rischi 
chimici determinati dall’uso di sostanze nocive e 
tossiche 

 Elementi di ergonomia 
 Istruzioni per l’uso delle principali 

sostanze nocive e tossiche utilizzate 
nella lavorazione del legno 

 Procedure, protocolli, tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 

 

PREPARAZIONE DI 
COMPONENTI  E 
MANUFATTI LIGNEI 
Attività: 
Decapaggio 
(porporatura e vernice 
a mecca) 
Stacco dei pezzi precari 
Modanatura sui pezzi 
del manufatto 
Intonacatura 
Carteggio dei pezzi del 
manufatto 
Lavaggio 
Applicazione bolo 

Eseguire lavorazioni 
di preparazione di 
componenti  e 
manufatti lignei 
nel rispetto delle 
specifiche progettuali 
(richieste del cliente)  
e degli standard di 
sicurezza specifici di 
settore 
 
 
 
 

 Utilizzare strumenti per il decapaggio (spazzole, 
panni…) 

 Identificare la tecnica di decapaggio più adeguata 
per il pezzo e per le vernici che decorano il pezzo 

 Tipologie di alcool, solventi 
 Tipologie di vernici (mecca) 
 Tecniche di decapaggio 
 Caratteristiche e conseguenze 

chimiche 
 

DECAPAGGIO  
tempo apprendimento  
12-24  MESI 

 



L’ESPERIENZA DELLA BOTTEGA SCUOLA 

38   

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

  
 Eseguire lo smontaggio dei pezzi precari 

garantendo l’integrità del manufatto 

 Identificare lo stato dei pezzi scegliendo le parti 
da togliere 

 Tipologie dei pezzi 
 Caratteristiche fisiche dei legnami 

STACCO DEI PEZZI PRECARI 
 

 Utilizzare strumenti per la modanatura 

 Identificare la tecnica di modanatura richiesta  

 Strumenti per la modanatura 
 Tecniche di modanatura 

MODANATURA sui pezzi del 
manufatto 

 Preparazione applicazione 
 Utilizzare strumenti per l’intonacatura 

 Saper effettuare una corretta intonacatura in 
termini di proporzione e in base alla stagione   

 Modalità di preparazione intonaco 
 strumenti per intonacatura 
 tecniche di intonacatura 
 proporzioni matematiche 

INTONACATURA 
tempo apprendimento 
12-24 mesi 

 Selezionare la grana della carta 

 Selezionare la tecnica di carteggio (a secco, con 
olio…) 

 Utilizzare strumenti per la carteggiatura (a 
mano/a macchina) 

 Carteggiare a mano 

 misure delle diverse carte da vetro 
 strumenti per la carteggiatura 
 tecniche di carteggiatura (a mano/a 

macchina) 

CARTEGGIO DEI PEZZI DEL 
MANUFATTO 
tempo apprendimento 
3-6 mesi  

 Utilizzare attrezzi per il lavaggio 

 Identificare la tecnica di lavaggio più adeguata 
sui pezzi del manufatto 

 Tecniche di lavaggio 
 Tipologie di svernicianti 
 Caratteristiche e conseguenze 

chimiche 

LAVAGGIO DEL 
MANUFATTO 

 Scegliere il tipo di argilla 
 Applicare il bolo 

 Tipologie di argilla 
 Tecnica di applicazione 

APPLICAZIONE DEL BOLO 
SUI PEZZI DEL MANUFATTO 
tempo apprendimento 
3-6 mesi  

DORATURA/ARGENTA
TURA DEL 
MANUFATTO 

Attività: 

 Realizzazione 
doratura con oro 
imitazione in 
porporina in soluzione 

ESEGUIRE LA 

DORATURA 

/ARGENTATURA DEI 

PEZZI DEL 

MANUFATTO 

 Scegliere il tipo di doratura/argentatura 

 Scegliere la tipologia di colla più adeguata (colla 
di coniglio, di pesce, albume…) 

 Eseguire adeguate lavorazioni di 
doratura/argentatura (oro e argento imitazione 
in polvere con oro e argento imitazione in foglia) 

 

 Tipologie di doratura/argentatura 
 Strumenti per la 

doratura/argentatura 
 Tecniche di doratura/argentatura 

con oro/argento imitazione e 
oro/argento mille in polvere 

 Tecniche di doratura e argentatura 
con oro/argento imitazione e 
oro/argento mille in foglia 

 Tipologie di colle 

DORATURA/ 
ARGENTATURA 
tempo apprendimento 
12-24 mesi  
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STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI CARATTERIZZANTI LA FIGURA 

ATTIVITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI BOTTEGA SCUOLA 

acquosa 
 Realizzazione 

doratura con oro 
imitazione e alluminio 
in fogli 

 Realizzazione 
doratura con oro 
zecchino e argento 
mille in foglie 

 Caratteristiche e conseguenze 
chimiche 

BRUNITURA 
ESEGUIRE LA 
BRUNITURA DEI 
PEZZI DEL 
MANUFATTO 

 Scegliere la pietra più adeguata 
 Eseguire il processo di brunitura 

 Tipologie di pietre agate 
 Tecniche di brunitura 

BRUNITURA 
tempo apprendimento 
3-6 mesi 

VERNICIATURA 
EFFETTUARE LA 
VERNICIATURA DEL 
MANUFATTO 

 Applicare vernici protettrici 
 Applicare mecca per doratura 

 Tipologie di vernicianti (argento, 
mecca…) 

 Tecniche di verniciatura 
 Caratteristiche e conseguenze 

chimiche  

VERNICIATURA 
tempo apprendimento 
3-6 mesi 

CONTROLLO E 
VERIFICHE DI 
CONFORMITA’ DELLE 
LAVORAZIONI E DEI 
PRODOTTI 

 Attività: 
 Misurazione 
 Controllo 

Verificare la 
rispondenza delle 
fasi di lavoro, di 
macchinari, 
strumenti e utensili, 
dei materiali e dei 
prodotti agli 
standard qualitativi 
previsti dalle 
specifiche di 
progettazione dei 
manufatti lignei 

 Applicare metodi per il monitoraggio continuo 
della conformità e dell’efficienza del processo di 
lavorazione, su materiali, strumenti e macchinari 

 Applicare tecniche e metodiche per verificare la 
rispondenza di materiali grezzi, semilavorati, 
prodotti finali 

 Utilizzare strumenti di misura e/o controllo per 
individuare difettosità 

 Applicare procedure e metodi di intervento per il 
recupero delle anomalie e difettosità riscontrate 

 Principali norme delle lavorazioni 
del legno a regola d’arte 

 Principali strumenti di misura e 
controllo  

 Principali terminologie tecniche 
 Quadro normativo di riferimento e 

normative tecniche per le 
lavorazioni del legno 

 Tecniche e procedure di 
individuazione e valutazione del 
malfunzionamento 

 

 

 



 

  

 

7.2 ALLEGATO 2  - ESEMPIO DI UF  

   
SEZIONE 0   

DATI GENERALI RELATIVI ALLA UNITÀ FORMATIVA 

 

 

Cod. identificativo 
UF 

Titolo UF Monte  ore 

 Realizzare il manufatto: assemblaggio 
galleggianti e longheroni con sovrastruttura, 
timone e ruota    

24 

ABSTRACT 

L’unità formativa è finalizzata a portare a termine il secondo step per la realizzazione di un natante a doppio scafo, 

dotato di movimento grazie alla pedaliera connessa con una ruota motrice. In particolare si vuole realizzare un 
assemblaggio della struttura preesistente (galleggianti) con i longheroni, la sovrastruttura, il timone e la ruota. Alla 
fine di questo passaggio è previsto il collaudo in acqua. 

Prestazione richiesta allo studente 
Assemblaggio di longheroni, sovrastruttura, timone ruota (da 
realizzare) con i galleggianti (già realizzati). 

Modalità di verifica della prestazione 

Il professore verifica la rispondenza delle fasi di lavoro, di 
macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei prodotti agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei 
manufatti lignei e attua una valutazione 

Metodologie Lavoro individualizzato/Lavoro di gruppo 

Strumenti utilizzati dagli studenti 

Strumenti elettrici e non elettrici manuali per la lavorazione del 
legno, macchinari presenti nel laboratorio di manutenzione 
(combinata, circolare, pialla a filo, pialla a spessore, fresatrice, 
squadratrice, trapano a colonna, levigatrice a nastro, macchina 
toupie, sega a nastro o bindella) 

Tipologia formatori 
docente di progettazione e disegno tecnico-esecutivo, 
esperto artigiano. 
tutor di classe. 

Modalità di attuazione Si prevedono 24 ore non consecutive 

Copresenza  24 ore Docente e 24 ore Tutor.  

 

COMPETENZE OBIETTIVO 

Codice 
competenza  

Descrizione competenza  

C2 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 

C4 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune 
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ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

LEG1 Definire e pianificare le operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio e del sistema di relazioni 

LEG2 Approntare strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione 
sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del 
risultato atteso 

LEG3 Monitorare il funzionamento di strumenti, utensili,  attrezzature e macchinari, curando le attività 
di manutenzione ordinaria 

LEG4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali 

LEG5 Montare e assemblare manufatti lignei composti da più pezzi e particolari e/o accessori, sulla base 
delle specifiche di disegni e modelli 

LEG6 Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, di macchinari, strumenti e utensili, dei materiali e dei 
prodotti agli standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione dei manufatti lignei 

LEG7 Verificare la presenza di eventuali difettosità durante le diverse fasi di lavorazione/rifinitura del 
manufatto ligneo e di manutenzione degli immobili, in coerenza con le indicazioni progettuali 

 
 SEZIONE 1 – ASPETTI NORMATIVI – ORGANIZZATIVI 

 

ID corsi/CF progetti  

Titolo corsi/progetti  

Anno formativo  

Periodo attuazione Dal    

 

Area Comune Area Tecnico professionale + stage 

Monte ore 0 Monte 
ore 

24 

Corso 
Legno 

Docente Ore Corso 
Legno 

Docente ore 

Referente   Referente    

Docenti   Docenti   

 

 .....................................................................................................................................................  

  

SEZIONE 2 – PROGETTAZIONE UF 
 

UF 
(Titolo e monte 
ore) 

Competenza/e Abilità Conoscenze 

 

 

C2 

  

Progettare: elaborare e 
realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 

Stabilire obiettivi 
individuando vincoli e 
risorse 
Definire caratteristiche 

Concetto di vincolo e di 
risorsa Concetto di 
punto di forza e di 
debolezza 
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UF 
(Titolo e monte 
ore) 

Competenza/e Abilità Conoscenze 

 

 

Realizzare il 
manufatto: 

assemblaggio 
galleggianti e 

longheroni con 
sovrastruttura, 
timone e ruota 

24 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire 
obiettivi significativi e 
realistici e le relative 
priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo 
strategie di azione e 
verificando i risultati 
raggiunti. 

del prodotto / servizio 
Predisporre un piano dei 
processi di lavoro 
articolato in fasi 
 

Il concetto di 
sequenzialità 
Concetto di 
realizzazione  Concetto 
di risultato 
 

C4 Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, 
valorizzando le proprie e 
le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle attività 
collettive, nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

Collaborare con il gruppo 
apportando il proprio 
contributo e rispettando i 
tempi e le modalità di 
lavoro. 
Tenere conto dei vari 
aspetti proposti dagli altri 
componenti del gruppo 
comprendendo lo stato 
emotivo, le motivazioni e 
il vissuto dei suoi 
interlocutori 
Condividere e rendere 
reperibili con il resto del 
team le informazioni 
necessarie alle attività 
professionali 

Il lavoro di squadra: 
vantaggi e svantaggi, 
costi e benefici. 
L’organizzazione del 
gruppo di lavoro. 
La tempistica nel lavoro 
di squadra 
Il concetto di assertività 
Il concetto di 
informazione e le 
modifiche prodotte.  
Il concetto di 
condivisione 
Il concetto di diversità 
La diversità come valore 
Il concetto di leadership 

LEG1 Definire e pianificare le 
operazioni da compiere 
sulla base delle istruzioni 
ricevute e/o della 
documentazione di 
appoggio e del sistema di 
relazioni 

Utilizzare indicazioni di 
appoggio (schemi, 
disegni, procedure, 
modelli, distinte 
materiali, ecc.) e/o 
istruzioni per predisporre 
le diverse fasi di 
lavorazione 
Applicare modalità di 
pianificazione e 
organizzazione delle 
lavorazioni e delle attività 
nel rispetto delle norme di 
sicurezza, igiene e 
salvaguardia ambientale 
specifiche di settore 
Applicare metodiche e 
tecniche per la gestione 
dei tempi di lavoro 

Normative di sicurezza, 
igiene, salvaguardia 
ambientale del settore 
lavorazione del legno 
Principali terminologie 
tecniche 
Processi, cicli di lavoro e 
ruoli nelle lavorazioni 
del legno  
Tecniche di 
pianificazione 

LEG2 Approntare strumenti, 
utensili, attrezzature e 
macchinari necessari alle 
diverse fasi di lavorazione 
sulla base della tipologia di 

Individuare strumenti, 
utensili, attrezzature, 
macchinari per le diverse fasi 
di lavorazione sulla base 
delle indicazioni di appoggio 

Metodi e tecniche di 
approntamento/avvio 
Principi, meccanismi e 
parametri di 
funzionamento dei 
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UF 
(Titolo e monte 
ore) 

Competenza/e Abilità Conoscenze 

materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso 

(schemi, disegni, procedure, 
modelli, ecc.) 
Applicare procedure e 
tecniche di approntamento 
strumenti, attrezzature, 
macchinari, utensili 

macchinari e delle 
apparecchiature per la 
lavorazione del legno  
Strumenti e sistemi di 
rappresentazione grafica 
convenzionale 
Tipologie delle principali 
attrezzature, macchinari, 
strumenti, utensili da 
banco e portatili 
Tipologie e caratteristiche 
di essenze legnose, 
semilavorati, principi di 
stagionatura 

LEG3 Monitorare il 
funzionamento di 
strumenti, utensili,  
attrezzature e macchinari, 
curando le attività di 
manutenzione ordinaria 

Adottare modalità e 
comportamenti per la 
manutenzione ordinaria 
di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari 
Utilizzare metodiche per 
individuare livelli di usura 
ed eventuali anomalie di 
funzionamento di 
strumenti e macchinari 

Procedure e tecniche 
per l'individuazione e la 
valutazione del 
funzionamento 
Tecniche e metodiche di 
mantenimento e di 
manutenzione 

LEG4 Predisporre e curare gli 
spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto delle 
norme igieniche e di 
contrastare 
affaticamento e malattie 
professionali 

Applicare procedure, 
protocolli e tecniche di 
igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro 
Adottare soluzioni 
organizzative della 
postazione di lavoro 
coerenti ai principi 
dell’ergonomia 
Adottare comportamenti 
che limitino i rischi chimici 
determinati dall’uso di 
sostanze nocive e tossiche 

Elementi di ergonomia 
Procedure, protocolli, 
tecniche di igiene, 
pulizia e riordino 

LEG5 Montare e assemblare 
manufatti lignei composti da 
più pezzi e particolari e/o 
accessori, sulla base delle 
specifiche di disegni e 
modelli 

Leggere il disegno tecnico e 
il modello del prodotto da 
realizzare  
Impiegare metodiche e 
tecniche per rilevare lo stato 
dei pezzi o del manufatto  
Impiegare metodiche e 
tecniche per rilevare i dati 
dimensionali e proporzionali 
del manufatto 
Applicare procedure, 
metodiche e tecniche di 
preparazione e lavorazione 
del legno 

Caratteristiche fisiche e 

meccaniche dei legnami e 
dei materiali a base di 
legno 
Principali tecniche di 
lavorazione: taglio, 
piallatura, squadratura, 
intaglio, incastro, 
carteggiatura/levigatura, 
fresatura, tornitura 
Strumenti per lavorazioni 
legno 
Sistemi, tecniche e 
materiali di pulizia e 
protezione del legno 

LEG6 Verificare la rispondenza 
delle fasi di lavoro, di 

Applicare tecniche di 
assemblaggio e 

Caratteristiche dei 
principali accessori, 
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UF 
(Titolo e monte 
ore) 

Competenza/e Abilità Conoscenze 

macchinari, strumenti e 
utensili, dei materiali e dei 
prodotti agli standard 
qualitativi previsti dalle 
specifiche di 
progettazione dei 
manufatti lignei 

montaggio di manufatti  
(mobili, serramenti 
rivestimenti in legno)  
Applicare tecniche di 
preparazione delle 
superfici  da trattare  
Applicare prodotti e 
tipologie di lavorazione 
per la finitura dei 
manufatti  

ferramenta e sistemi di 
applicazione 
Principali tecniche di 
finitura dei manufatti  
Tecniche di 
assemblaggio, 
collegamenti, incastri e 
unioni, incollaggio, 
giunzione e fissaggio  
Tipologie e 
caratteristiche di 
collanti e ferramenta 

LEG7 Verificare la presenza di 
eventuali difettosità 
durante le diverse fasi di 
lavorazione/rifinitura del 
manufatto ligneo e di 
manutenzione degli 
immobili, in coerenza con 
le indicazioni progettuali 

Assumere comportamenti 
per la prevenzione di 
rischi chimici determinati 
dall’uso di sostanze 
nocive e tossiche 
Applicare metodiche di 
monitoraggio e verifica 
delle lavorazioni dei 
manufatti lignei 

Principali strumenti di 
misura e controllo  
Principali terminologie 
tecniche 
Tecniche e procedure di 
individuazione e 
valutazione del 
funzionamento 
Disposizioni a tutela 
della sicurezza 
nell’ambiente di lavoro 
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SEZIONE 3 – PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
 

Codice UF  Titolo 
UF  

Realizzare il manufatto: assemblaggio 

galleggianti e longheroni con 
sovrastruttura, timone e ruota. 

24 ore  

Docente referente  
(nome e cognome)  

24 Ore  

Copresenza  (nome e cognome) 

 

24 Ore 

 Ore 

Prestazione degli studenti/prodotto 

Realizzazione di una struttura composta da longheroni, di una sovrastruttura, di un timone e di una ruota motrice. 
Assemblaggio dei precedenti manufatti con i galleggianti. 

 

Processo di Formazione 

n. ore Titolo Attività docente Prestazioni studenti Prodotto 
studente 

1 3 Realizzazione 
longheroni 

Consegna il disegno 
precedentemente 
svolto, che servirà come 
punto di riferimento per 
la realizzazione delle fasi 
di lavorazione.  
Spiega come tagliare il 
mogano per ottenere i 
longheroni (utilizzo sega 
circolare).  
Spiega l’utilizzo in 
sicurezza della 
macchina. 
Supervisiona e guida gli 
studenti nella 
realizzazione del taglio. 

Seguono le indicazioni fornite 
dal professore e tagliano il 
mogano secondo le specifiche 
del disegno tecnico e secondo 
le spiegazioni fornite dal 
professore. 

Longheroni 

2 1 Assemblaggio 
struttura 
longheroni 

spiega come realizzare 
la struttura dei 
longheroni a partire 
dagli stessi, come 
effettuare 
l’assemblaggio. 
Supervisiona e guida gli 
studenti nella 
realizzazione 
dell’assemblaggio della 

Seguono le indicazioni fornite 
dal professore e assemblano i 
longheroni come da specifiche 
del disegno tecnico, in modo da 
ottenere una struttura solida. 

Struttura 
longheroni 
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struttura dei longheroni. 

3 4 Assemblaggio 
longheroni e 
galleggiante  

Spiega le corrette 
procedure da seguire 
per l’assemblaggio dei 
due galleggianti con la 
struttura dei longheroni. 
Supervisiona e guida gli 
studenti nella 
realizzazione 
dell’assemblaggio dei 
longheroni con il 
galleggiante. 

Assemblano i longheroni con i 
galleggianti, così come da 
specifiche contenute nel 
disegno tecnico e seguendo le 
indicazioni fornite dal docente. 
La struttura dei longheroni è 
necessario congiungimento tra 
galleggianti e sovrastruttura 
(coperta)). 

Longheroni e 
galleggiante 
assemblati 

4 4 Realizzazione 
della 
sovrastruttura 

fornisce le indicazioni 
per realizzare la 
sovrastruttura. Spiega le 
modalità di taglio del 
compensato marino 19 
mm (seghetto 
alternativo) e le 
modalità per forare 
l’okumé predisponendo 
così la possibilità di 
scolo dell’acqua 
(fresatrice/orbitale). 
Spiega l’utilizzo in 
sicurezza delle 
macchine. 
Supervisiona e guida gli 
studenti nella 
realizzazione del taglio e 
dei fori sull’okumé. 

Seguendo le indicazioni fornite 
dal professore e attenendosi 
alle specifiche del disegno 
tecnico, i ragazzi realizzano la 
sovrastruttura (coperta).  
(I fori che i ragazzi eseguono, 
oltre che avere la funzione di 
scolo per l’acqua, hanno anche 
funzione ornamentale) 

Sovrastruttura 

5 4 Realizzazione 
ruota motrice e 
timone 

Spiega le corrette 
procedure da seguire, la 
scelta dei materiali 
(okumé 19 mm oppure 
due lastre di okumé da 9 
mm incollate, a seconda 
della disponibilità) e 
degli strumenti specifici 
(segaccio/filetta o sega a 
dorso/seghetto 
alternativo/sega a 
nastro o bindella e carta 
vetrata) per la 
realizzazione del timone 
e della ruota motrice.  
Spiega l’utilizzo in 
sicurezza della 
macchina. 
Supervisiona e guida gli 
studenti nella 
realizzazione del 
processo di taglio per 
ottenere i manufatti 
della ruota motrice e del 
timone. 

Seguendo le indicazioni fornite 
dal docente realizzano la ruota 
motrice e il timone. In 
particolare imparano l’utilizzo 
di strumenti specifici manuali 
(segaccio/filetta) o elettrici 
(seghetto alternativo/sega a 
nastro) e carteggiano i 
manufatti per rifinirli. 

Ruota e timone 
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6 7 Assemblaggio 
componenti e 
collaudo in acqua  

Spiega le corrette 
procedure da seguire 
per assemblare 
correttamente  
galleggianti e struttura 
longheroni (già 
assemblati 
precedentemente) con 
sovrastruttura e ruota 
motrice. 
Spiega la procedura per 
il collaudo in acqua e 
verifica i calcoli 
precedentemente 
eseguiti riguardo alla 
linea di galleggiamento 

Così come da spiegazioni del 
docente e da specifiche 
contenute nel disegno tecnico, 
gli studenti assemblano i 
galleggianti e relativa struttura 
longheroni con la 
sovrastruttura e con la ruota 
motrice 

Simulacro 
natante a 
doppio scafo 
 

7 1 Valutazione e 
restituzione  

valuta il prodotto 
completo e le singole 
parti che lo 
compongono, nonché le 
giunzioni e gli incastri,  
mostra le eventuali 
imprecisioni di 
realizzazione e mette in 
luce gli aspetti positivi 
della lavorazione  

Ascoltano le indicazioni su 
come migliorare il proprio 
lavoro per la futura 
realizzazione di nuovi prodotti 

 

 

Modalità di verifica della prestazione (abilità e conoscenze) dell’UF 

Il professore verifica la corretta esecuzione dei manufatti proposti (prova pratica di laboratorio) e attua una 
valutazione 

Valutazione ex-post dell’ UF 

 

 

A CURA DI   VERSIONE N°  DEL  

 

FIRMA DIREZIONE PER APPROVAZIONE  

 
 
 


