
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BERETTA” 
SCUOLA ASSOCIATA ……………………………… 

SCHEDA PROPOSTA PROGETTO a.s. 2016/17 
Art. 2 c. 6 DI 44/2001 

TITOLO  " MUSIL Museo dell'industria e del lavoro di Brescia"  

RESTAURO E MANUTENZIONE  MACCHINA UTENSILE PRIMO '900 

 

REFERENTE RAMPULLA FRANCESCO 

OBBIETTIVI di 

apprendimento e relativi 

indicatori misurabili ai 

fini della valutazione 

(risultati attesi) 

- permettere agli studenti della classe 4ªB-MAT di confrontarsi con realtà diverse da quella 

scolastica ed in particolare con il mondo dell’impresa e del lavoro 

- approfondire l’organizzazione della manutenzione ed economia industriale nelle realtà 

economiche dello scorso secolo 

- eseguire interventi di manutenzione su macchine utensili antiche,del primo novecento, 

nell’officina del nostro istituto. 

- valorizzare e recuperare la storia dell'industria del territorio recuperando macchinari d'epoca e 

rendendoli nuovamente fruibili ed accessibili al pubblico, grazie alla collaborazione del Museo 

MUSIL 

- favorire il lavoro d’equipe e la socializzazione  

 

Arco temporale del 

progetto e Fasi di 

sviluppo con 

l’indicazione di tempi ed 

azioni 

 novembre 2016 – maggio 2017 (indicazioni di massima dei tempi, dipendenti da Museo Musil) 

 Organizzazione e programmazione dell’intervento di recupero e manutenzione della macchina 

industriale (ottobre-novembre 2016) 

 Informazione e formazione rivolte agli studenti (dicembre 2016-gennaio 2017) 

 Esecuzione interventi di manutenzione, elaborazione della presentazione storica del macchinario 

ed inquadramento nel contesto socio-economico dell'epoca febbraio-maggio 2017 

 Presentazione pubblica del lavoro di restauro e del relativo quadro storico 

 Esposizione del macchinario restaurato nella sede del Museo MUSIL in modo che possa essere 

conosciuto dal grande pubblico 

 

RIFERIMENTO ALLA 

VISIONE 

STRATEGICA E 

MOTIVAZIONI 

 

- Orientare l’azione didattica verso l’apprendimento per competenze 

- Integrare ad ogni livello l’azione didattica con l’apporto delle nuove tecnologie.  

- Rafforzare il rapporto con lavoro, impresa e territorio. 

-  

DESTINATARI 

(CLASSI E STUDENTI) 

Studenti della classe 4ªB Manutenzione IPSIA ( 15 allievi ). 

RISORSE UMANE  SPAZIO PER UFFICIO 

Docenti interni 

      prof Rampulla      

        Prof Storia                       

prof  C320 codocenza 

       Prof C320 Off. Manut. 

      Prof Facchetti 

N°         5      COMPITI                                                                                      
coordinamento, formaz., accompagn.     N° ore   20 

ricerca storica                                                          8 

schede tecniche manutenzione                              10 

intervento                                                              10 

traduzione documenti, didascalie                            8                                                                                                                                                 

 

Esterni N°          - COMPITI       

ATA N°           COMPITI   

   

 


