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Presentazione

Presentazione
Il progetto Modelli Innovativi
di Alternanza Scuola Lavoro
Annalisa Buffardi

Il mondo della scuola e quello del lavoro sono entrambi attraversati dalla sfida posta dalla digitalizzazione. Nuovi strumenti mediano
cambiamenti didattici e nelle modalità di produzione, ridefinendo
pratiche, relazioni, spazi e tempi delle attività. Nei due ambiti della formazione e del lavoro, le trasformazioni digitali risultano immediatamente evidenti, nonché cariche di potenzialità e di rischi.
Una sfida che alimenta la promessa del futuro e la sua incertezza,
aprendo verso un fronte di opportunità ampio quanto la necessità
di comprendere consapevolmente i nuovi scenari – sociali, culturali,
economici e produttivi - che il digitale porta con sé.
Questa raccolta presenta le esperienze di (ex) Alternanza Scuola
Lavoro analizzate nel corso del progetto Modelli Innovativi di Alternanza Scuola Lavoro, condotto da Indire nell’ambito del “PON Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente”.
Le scuole coinvolte nell’indagine sono state selezionate in seguito
ad una preliminare indagine desk orientata all’individuazione dei
casi potenzialmente innovativi sul versante tecnologico e significativi in relazione all’area delle competenze imprenditoriali e di cittadinanza globale. Per entrambe, la sfida della digitalizzazione incontra
l’area della crescita sostenibile, interseca competenze generali e
tecniche, pone in primo piano l’agire degli studenti. A tali due aree
sono stati dedicati approfondimenti specifici1.
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1. La suddivisione dei progetti in tali due aree costituisce un inquadramento condotto nell’ambito della ricerca e non corrisponde ad una particolare tipologia dichiarata dagli Istituti scolastici. Le attività di ricerca condotte nell’area delle competenze imprenditoriali è stata sviluppata
da Annalisa Buffardi, referente scientifico del progetto. Le attività di ricerca condotte nell’area
delle competenze di cittadinanza globale è stata sviluppata da Luisa Aiello. Il gruppo di ricerca
è costituito inoltre da Ciro D’Ambrosio, Francesco De Luca e Stefania Sansò.
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I casi analizzati e descritti in questa raccolta evidenziano una relazione proficua tra il mondo della scuola e quello del lavoro, mediante una progettualità condivisa e attraverso la partecipazione attiva
dei soggetti coinvolti, dalle scuole (Dirigenti, docenti, studenti) ai
partner esterni, che comprendono, nei diversi casi, multinazionali e piccole imprese, associazioni ed enti, altre istituzioni. Nei casi
considerati, inoltre, l’orizzonte di trasformazione sociale e culturale
contemporanea prende forma sul duplice versante della consapevolezza delle interdipendenze globali e del forte radicamento nei
contesti locali, nella direzione della crescita sostenibile. Con riferimento alle reti di partner, agli obiettivi, agli strumenti, alle metodologie e ai processi, le esperienze descritte nelle pagine che seguono
contribuiscono, inoltre, a rendere evidenza di una prima collocazione – più o meno esplicita e riconosciuta nei diversi casi – nei cosiddetti ecosistemi di innovazione territoriali.
Partendo da questa cornice, la prima parte della raccolta si sofferma sulle esperienze selezionate nell’ambito della linea di indagine
dedicata alle competenze imprenditoriali, intese, in estrema sintesi,
come capacità di individuare le opportunità di innovazione e di rispondere alle sfide del cambiamento, verso “un futuro desiderabile”
(EntreComp 2016).
La seconda parte presenta le esperienze selezionate nell’ambito
della linea di indagine dedicata alle competenze di cittadinanza globale e mostra, tra l’altro, la relazione scuola lavoro come modello per
l’educazione alla complessità.
Dirigenti scolastici, docenti, studenti, imprese e soggetti esterni,
tecnologie e strumenti sono i principali attori che emergono nella
presentazione dei casi, a partire da una trattazione basata sui prodotti e servizi realizzati iche rappresentano un pretesto narrativo
per presentare le pratiche scolastiche e le dinamiche relazionali che
le caratterizzano.
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Annalisa Buffardi
Ciro D’ambrosio
Stefania Sansò

Conoscere, immaginare e creare
Tecnologie e visioni per il futuro
nella relazione scuola lavoro
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Introduzione
Annalisa Buffardi

1. La relazione scuola lavoro nei contesti
tecno-sociali contemporanei
Le dinamiche che caratterizzano il rapporto scuola-imprese investono una molteplicità di fattori, che riguardano la specificità del
sistema scolastico e del sistema produttivo, i vincoli, gli obiettivi e le
esigenze delle scuole e delle imprese, nonché l’area di opportunità
che ciascuna potrebbe offrire all’altra. Tale area di opportunità coinvolge i contesti territoriali entro cui le specifiche relazioni scuola
lavoro prendono forma, incontra le trasformazioni culturali, sociali,
economiche e produttive in atto, e risulta spesso più nitida guardando alle prospettive per il futuro (del lavoro, degli studenti, del sistema scolastico, delle società). Il più volte richiamato mismatch tra
domanda e offerta di lavoro, come è noto, richiama l’attenzione sulla
necessità di allineare la formazione al mutamento – culturale prima
che digitale – in atto, rimanda alla richiesta di nuove competenze
(per i lavoratori e per i cittadini), a partire dalla capacità di comprendere e agire nell’accelerazione dei cambiamenti contemporanei.
In particolare, il presente lavoro presta attenzione alla trasformazione che accompagna la digitalizzazione dei processi economici
nella cosiddetta quarta rivoluzione industriale e ha l’obiettivo di offrire una lettura della relazione scuola lavoro come spazio nel quale
le trasformazioni culturali che accompagnano la digitalizzazione dei
processi economici sono incorporate nella pratica.
Su questo versante, lo studio ha focalizzato l’attenzione sulle caratteristiche dello scenario sociale e culturale, economico e produttivo contemporaneo, anche con riferimento alle opportunità offerte
dalle nuove tecnologie ed in termini di sviluppo “intelligente” e di
crescita “sostenibile”.
6
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2. Entrepreneurship: visioni per cogliere
le opportunità
Un primo elemento da evidenziare è l’alto valore in termini di tecnologia e conoscenza che caratterizza la cosiddetta Economia 4.0 e
la valorizzazione delle attività di Ricerca e Sviluppo per l’incremento
della produttività economica e delle imprese. Come è noto, la robotica, l’imponente sviluppo dei Big Data e dell’Internet of Things rappresentano alcuni dei fattori che contribuiscono alla definizione di
un nuovo modello economico caratterizzato dalla diffusione di alcune tecnologie di produzione (ad esempio laser cutting e stampa 3D)
e su «un nuovo approccio basato su una nuova visione della conoscenza, e su una differente logica sull’uso delle fonti e delle idee»,
come evidenzia Chesbrough (2013) nel definire il modello dell’open
innovation.
La complessità delle società contemporanee richiede una contaminazione tra teoria e pratica, la prontezza all’innovazione, la capacità
di coltivare “curiosità” “immaginazione”, “fascino della scoperta”. In
particolare, Istituti Tecnici e Istituti Professionali sono chiamati a
formare alle professioni e a fornire gli strumenti per comprendere e
applicare le innovazioni scientifiche e tecnologiche, in un percorso
che si nutre, insieme, di teoria e pratica. Sono chiamati, nelle relative Linee Guida, a divenire “Scuole (territoriali) dell’innovazione”, a
formare “menti d’opera”.
Su questo versante, due aree di competenze rilevanti sono quelle imprenditoriali e quelle digitali. Entrambe sono costruite, nei
rispettivi framework europei, con riferimento a competenze cosiddette soft e trasversali e richiamano la capacità di cogliere i cambiamenti in atto, di adattarvisi, di guidarli, di essere pronti alle innovazioni che caratterizzeranno le professioni di domani, richiamano
le aree della collaborazione, della creatività, dell’innovazione, del
problem solving, della comunicazione, generalmente riconosciute
tra quelle necessarie per contribuire e partecipare alle sfide delle
società contemporanee (Niemi, Harju et al. 2014, pp. 657-671), per
la crescita personale dei cittadini e per promuovere una crescita
economica basata sulla conoscenza e sull’innovazione.
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Entro tale quadro, l'indagine fa riferimento alla digitalizzazione
dei processi, in relazione agli obiettivi di promuovere competenze,
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abilità e attitudini necessarie ad usare le tecnologie per realizzare
e creare, innovare processi e prodotti anche con soluzioni originali (DIGCOMP 2.1), e con riferimento agli obiettivi di 'partecipazione'
consapevole alle trasformazioni contemporanee (Jenkins, 2006; Livingstone, 2009; Cupaiolo, 2013). In particolare, richiama il livello di
'digital transformation' nel quale emerge l'uso creativo delle tecnologie per migliorare e innovare processi e prodotti.
Per quanto riguarda le competenze imprenditoriali, dalla definizione della competenza chiave del 2006 al framework europeo EntreComp curato da Bacigalupo et al. nel 2016, la creatività, la capacità
di innovare, di trasformare le idee in azione, di assumere rischi, ne
rappresentano elementi costitutivi, in un quadro che, nella definizione dell’EntreComp, si arricchisce, tra l’altro, della capacità di
individuare le opportunità di innovazione e di rispondere alle sfide
del cambiamento; di “vision”, intesa come predisposizione ad “immaginare un futuro desiderabile” e di usare tale visione per guidare
processi di cambiamento. Nei diversi documenti attraverso i quali la
Commissione Europea tratta l’argomento, l’educazione all’imprenditorialità è promossa a tutti i livelli di istruzione, dalla primaria all’alta
formazione, anche per sostenere l’occupabilità.
Il riferimento all’imprenditorialità è inteso come competenza “per la
vita e per il lavoro”, come applicazione di idee creative per situazioni pratiche e meno definita attraverso principi strettamente business-oriented. Ha lo scopo di sensibilizzare la “mentalità” e le “competenze” necessarie per rispondere alle opportunità, alle esigenze,
alle sfide contemporanee (European Commission et al. 2016, pp.
23-24).
In questa direzione, la ricerca ha intrecciato il tema delle competenze imprenditoriali, intese come visione e azione per il cambiamento.
Il quadro di riferimento è stato identificato entro il sopracitato framework europeo Entrecomp (Bacigalupo et al, 2016) che ha fornito
la cornice per definire, attraverso le aree che lo compongono, alcuni
elementi di interesse.
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Uno dei temi emersi dalla declinazione delle aree del framework
è espresso nell'agire con gli studenti per sostenere la capacità di
"vision" verso un futuro sostenibile, individuando le opportunità
di innovazione attraverso un set di competenze che include la capacità creativa, di trasformare le idee in azione, il pensiero etico e
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sostenibile. Dunque, abilitare i ragazzi a percepire innanzitutto se
stessi come attori del cambiamento, capaci di intercettare i bisogni
emergenti sul versante dell’innovazione sociale, economica e produttiva, anche a partire dalle nuove opportunità tecnologiche, nella
direzione 'intelligente', della sostenibilità, del benessere (Heinonen,
2017; WEF, 2020).
I primi risultati della ricerca evidenziano, nelle realtà esplorate, il
ruolo della scuola come soggetto attivo di fronte alle innovazioni
economiche e produttive contemporanee e alle trasformazioni sociali e culturali in corso, anche con riferimento all’utilizzo di tecnologie digitali e di laboratori, interni ed esterni alle scuole.
Si evidenziano di seguito tre caratteristiche rilevanti:
•

le istituzioni scolastiche appaiono al centro di un sistema di relazioni;

•

sono dotate di spazi laboratoriali e didattici attrezzati;

•

sono generalmente caratterizzate da una progettualità ampia
che ne esprime l’apertura al territorio e alle aziende del settore.

Tali elementi sembrano particolarmente significativi e sono interconnessi. La realtà scolastica espressione di diverse progettualità
ha costruito negli anni il suo progetto formativo in termini ampi
e dispone di spazi, tempi, risorse che consentono di arricchirne
gli obiettivi. Rappresenta un sistema formativo aperto, in diversi
modi. Tale apertura riflette spesso una identità forte dell’Istituto,
riconosciuta dalla più ampia comunità territoriale e scolastica.
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L'apertura, il networking e la dotazione tecnologica rappresentano
fattori rilevanti per la partecipazione delle scuole ai cosiddetti ecosistemi di innovazione territoriale. Ciò emerge nelle realtà investigate, in misura più o meno sviluppata o comunque come una visione cui tendono i Dirigenti scolastici, i docenti, i referenti aziendali
e territoriali ascoltati. Emerge comunque, parallelamente, anche
il bisogno di accompagnamento per poter portare a compimento il
progetto - e la visione - di un istituto scolastico che sia realmente
centrale per la costruzione del futuro. Come emerge da molte delle
interviste svolte tra gli attori scolastici, si tratta del futuro degli studenti (“dare loro la capacità di mettersi in gioco”, di “essere in grado
di riprogrammare con idee innovative la propria figura professionale”) ma anche, più in generale, del futuro della società in termini di
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innovazione e sostenibilità. Si tratta, per i soggetti ascoltati, di farsi
carico e prendersi cura del futuro dei ragazzi e del futuro, in senso
più ampio e generale.
La digitalizzazione dei processi è un elemento trasversale comune
e si intreccia con la tradizione della professione e con la conoscenza
degli elementi di base dei settori di riferimento.

3. Casi di studio
L'indagine ha approfondito l'esperienza di 10 studi di caso sul territorio nazionale, avviati da scuole capofila di Laboratori Territoriali per
l'Occupabilità1, e/o basati sulla realizzazione di servizi o prodotti innovativi in ambito robotica e tecnologia2. I casi sono stati selezionati
attraverso una preliminare indagine desk orientata all'individuazione delle esperienze potenzialmente innovative sul versante tecnologico, a partire dalla partecipazione degli Istituti scolastici ai Laboratori, o a contest, gare, programmi nazionali o regionali. Ciascuna di
queste condizioni è stata quindi considerata come indicativa ai fini di
una prima selezione di istituti orientati all'uso delle tecnologie digitali nella direzione della innovazione nel lavoro. In molti casi, a partire
da un singolo percorso selezionato di Alternanza, l'analisi desk ha indirizzato verso un ampliamento anche ad altre esperienze condotte
dall'istituto scolastico. L'indagine è stata condotta attraverso focus
group e interviste con studenti, docenti, partner aziendali e territoriali, Dirigenti scolastici3. Ha posto l'attenzione sulle dimensioni didattica-metodologica, tecnologica e organizzativa e ha approfondito le dinamiche e le pratiche caratterizzanti lo sviluppo delle attività,
dalla genesi dell'idea alla realizzazione dei prototipi.

1. I Laboratori Territoriali per l'Occupabilità sono definiti «spazi dall’alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia
con le politiche locali per il lavoro e le imprese».(L.107/2015; DM 657/2015).
2. Le esperienze selezionate sono state condotte presso Istituti Tecnici e Istituti di Istruzione
Superiore comprendenti indirizzi tecnici-professionali sul territorio nazionale.
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3. In particolare sono stati condotti: 15 focus group con 92 studenti; 15 focus group con 51 docenti; 15 interviste con 38 partner; 10 interviste con Dirigenti scolastici.
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La prima ricognizione dei casi è stata, quindi, condotta a partire da
alcuni “contenitori” di esperienze significativi rispetto agli obiettivi
di indagine:
•

istituti capofila dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità;

•

istituti in ecosistema di sviluppo dell’imprenditorialità e dell’innovazione: istituti partecipanti/vincitori nell’ambito di competizioni nazionali intorno ai temi dell’imprenditorialità, della robotica, dell’innovazione; “buone pratiche” selezionate da USR/
rassegne stampa/manifestazioni nazionali; segnalazioni da
interviste ai testimoni privilegiati.

I Laboratori Territoriali per l'Occupabilità (L. 107/2015; DM
657/2015) hanno rappresentato un contesto particolarmente significativo ai fini dell’indagine, a partire dalla definizione che ne
rappresenta la mission: «spazi dall’alto profilo innovativo a disposizione di più scuole del territorio dove sviluppare pratiche didattiche
avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le imprese.
I Laboratori Territoriali erano inoltre esplicitamente richiamati nel
Piano Nazionale Industria 4.0 2017-2020 (MISE) tra le direttrici
chiave nell’ambito di una strategia di incontro tra scuola e imprese,
e per lo sviluppo delle competenze digitali per il "Made in Italy” (PNI,
p. 17). Va detto che nel periodo di svolgimento dell’indagine la gran
parte dei Laboratori non era ancora attiva, ma in fase di allestimento. Tale condizione non ha rappresentato un ostacolo ai fini delle
analisi, poiché gli stessi Laboratori non erano oggetto di analisi,
bensì considerati solo in quanto indicatori della attenzione scolastica alle dinamiche innovative, di raccordo con il mondo del lavoro e
con il territorio.
I progetti realizzati sono stati infine ricondotti agli ambiti di innovazione che la Strategia nazionale ha classificato “di specializzazione
intelligente” nel quadro degli obiettivi di sviluppo di crescita del paese (SNSI 2017).
Le pagine che seguono sono dedicate alla descrizione delle esperienze oggetto dell’analisi condotta entro tale quadro interpretativo.
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T-Health
T-shirt intelligente per il monitoraggio
continuo di parametri vitali

Scuola, lavoro, territori. Idee e tecnologie nelle pratiche scolastiche

Istituti scolastici: Istituto d’Istruzione Superiore L. Costanzo Decollatura (CZ), Istituto Tecnico Tecnologico B. Chimirri, Catanzaro
Breve descrizione dell’attività: realizzazione di una maglietta
in tessuto tecnico, che incorpora una rete di sensori per il monitoraggio di parametri fisiologici e comunica con un’apposita App per
la visualizzazione e l’analisi dei dati.
Destinatari: 10 studenti della classe quinta indirizzo “Informatica” Istituto Tecnico L. Costanzo; 25 studenti delle classi quinte indirizzi “Chimico, Materiali e Biotecnologie” e “Sistema Moda” ITAS
B. Chimirri.
Partner: Biotecnomed Scarl, Talent Garden, Onze Srl, Responsabitaly.
Ambito di riferimento SNSI: Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività.

1. Il contesto
Se si guarda al contesto territoriale descritto dalla scuola nei documenti ufficiali1 emerge un sistema in cui la vocazione montana e
interna del Reventino incontra quella di pianura del lametino, con
aziende manifatturiere medio-piccole, soprattutto a carattere familiare, e aziende agricole in crisi. Si evidenziano ritardi nella ricerca
e innovazione oltre che l’insufficienza di infrastrutture e servizi tecnologici in favore delle imprese.
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Catanzaro nel periodo maggio-luglio 2019* rilevata dal sistema informativo Excelsior2 attesta la presenza di circa 6.260 imprese (si considerano solo le imprese con dipendenti) con il 24,6%
che prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a 6.000
ingressi. Un valore poco sopra il confronto con i dati dei territori di
riferimento: 23,9% in Calabria, 23,9% nel sud e isole, e comunque
sotto il valore Italia del 25,1%. Le imprese attive sono costituite in
* I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine.
1. Rif. Rapporto di Autovalutazione – Rav Scuola - CZIS00300N (periodo di riferimento 2017/18)
e Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2016/19).
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2. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL,
Sistema Informativo Excelsior).
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prevalenza dal settore commercio (2.080), altri servizi (1.530), costruzioni (1.010), turismo (910), manifatturiero (740). Fra questi
settori di attività la percentuale di imprese che prevede maggiori
entrate nel periodo di riferimento è relativa al turismo (39,7% delle
imprese del settore), altri servizi (28,2%), manifatturiero (28%),
costruzioni (20,3%) e commercio (16,9%).
La presenza di startup e PMI di tipo innovativo3 iscritte nell’apposito registro delle imprese4 in riferimento alla provincia di Catanzaro attesta 59 startup su una media di 95 imprese per provincia in
Italia) e una sola PMI (su una media di 10 imprese per provincia in
Italia). Delle 59 startup registrate nella provincia di Catanzaro 10
prevedono una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della
stessa azienda e 10 imprese sono censite ad alto valore tecnologico in ambito energetico.5 L’unica PMI registrata nella provincia di
Catanzaro prevede una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda.
In questo contesto, associazioni, aziende e istituzioni locali riconoscono il ruolo della scuola come centrale per lo sviluppo e il futuro
del territorio e, in alcuni casi, delle professioni tipiche del luogo.
Nello svolgimento delle diverse progettualità la scuola rappresenta il tramite tra i diversi partner, curando inoltre, nella visione complessiva e nelle attività concrete, una regia condivisa tra le diverse
attività comuni.
Si tratta di percorsi che nascono e si sviluppano tra i diversi sogget3. I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella
Legge 221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della
produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni
di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale
oppure titolare di software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre
criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e
sviluppo; team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da
dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata;
depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
4. I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup
e le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese
così come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it.
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5. Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.
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ti, in una collaborazione senza la quale risulta difficile tracciare un
percorso di crescita, motivazione e formazione che allarga l’orizzonte educativo. Il progetto della T-Health rientra non a caso in una
progettualità più ampia dell'Istituto scolastico, che di volta in volta
coinvolge nuovi e vecchi partner, ridefinisce e arricchisce obiettivi, generando una crescita per la stessa scuola. Un percorso che si
nutre di idee per il futuro e di persone, che fonda sulle relazioni per
creare opportunità e valore sociale, che riflette un sistema di valori e di relazioni riconducibili a chi partecipa attivamente a favorirne
la realizzazione e l’arricchimento. Dal ruolo del Dirigente scolastico nell'attivare e consolidare relazioni territoriali e nel nutrire una
"visione"; a quello dei docenti chiamati a coordinare le attività con
i partner, guidare gli studenti e sperimentare soluzioni tecniche oltre che didattiche; al contributo dei partner che – come dichiarano
– credono innanzitutto nel valore della rete con la scuola per la crescita del territorio.
Emerge come centrale una visione comune indispensabile per la
realizzazione di esperienze che sembrano consentire un dialogo
tra scuola e lavoro orientato verso dinamiche di innovazione, sia
nei modelli formativi, sia nella formazione di competenze – professionali e non solo – per il futuro. La capacità riconosciuta alla scuola di intercettare le vie del cambiamento costituisce, infatti, un'importante base per consolidare e alimentare nel tempo relazioni e
nuovi obiettivi comuni. L'immagine condivisa di scuola orientata
verso l'innovazione è uno degli elementi che consente di capitalizzare le relazioni esistenti, di avviarne ulteriori, di sviluppare nuove
progettualità, di consolidare la propria identità innovativa e dinamica verso il futuro.

2. Genesi del progetto
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Il progetto “T-Health - T-shirt intelligente per il monitoraggio continuo di parametri vitali” nasce nell'anno scolastico 2016-2017 in
sinergia tra l’Istituto di Istruzione Superiore "Costanzo" di Soveria
Mannelli (CZ) e l’Istituto Tecnico Attività Sociali "Chimirri" di Catanzaro, nell'ambito delle attività dell'ex Alternanza Scuola Lavoro. La
collaborazione tra le due scuole dà il via ad un percorso interdisciplinare con l'obiettivo di realizzare un prototipo di maglietta in tessuto
tecnico, capace di monitorare i parametri vitali della persona grazie
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all’utilizzo della tecnologia sensoristica. L’attività – finanziata dall’USR Calabria – coinvolge 2 aziende e 35 studenti delle classi quinte,
in particolare 10 dell’indirizzo “Informatico” per l'istituto Costanzo e
25 dell'indirizzo “Chimico-Biotecnologico” e “Sistema Moda” per l’istituto Chimirri.
La contaminazione tra studenti provenienti da diversi indirizzi di
studio si traduce da subito in un elemento favorevole allo sviluppo
del progetto. Docenti e partner delle attività, infatti, partendo dai
percorsi e dalle competenze di ciascun studente, stimolano la nascita di un’idea che possa coniugare differenti abilità e interessi. Gli
studenti dimostrano il loro protagonismo nell’individuare il campo di
applicazione dell’idea, focalizzandosi sull’approfondimento di alcuni
aspetti dell’innovazione tecnologica.
La connessione tra idee, competenze, ambiti e spazi di apprendimento diversi risulta centrale nel descrivere il progetto T-Health,
che si nutre di questa dinamica relazionale. La fase di studio, ricerca e realizzazione del prototipo incrocia diversi settori, soggetti e
contesti professionali che si connettono l'uno all'altro conferendo al
percorso un carattere pratico e orientato all'azione. In questo caso,
l’articolazione tra gli ambienti scolastici e quelli professionali rappresenta un'occasione per ampliare gli orizzonti di riferimento e di
orientamento degli studenti, per sperimentare – prima ancora che
tecnologie – dinamiche reali di partecipazione.
La presenza di una diversificata tipologia di partner, inoltre, consente alla scuola di portare avanti il progetto inquadrando, nell'obiettivo tangibile della realizzazione di un prodotto "intelligente", diversi
principi – teorici e pratici – della nuova economia. Alimentando, attraverso i diversi passaggi che conducono allo sviluppo del prototipo, competenze tecniche, professionalizzanti e soft skills, abilità
pratiche, creatività, riflessività e una migliore capacità di orientamento negli studenti, sia a livello individuale sia con riferimento agli
scenari sociali e contemporanei.
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Dall’aula ai laboratori tessili, dalle aree di co-working al polo di innovazione, il percorso di produzione della T-Health coinvolge gli studenti nella definizione dell'idea e degli obiettivi, nello svolgimento
delle attività pratiche, nello sviluppo tecnologico e nell'approfondimento, attraverso studi e ricerche sia sul versante strettamente
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tecnologico che su quello degli impatti sociali delle realizzazioni. Il
percorso intrapreso mette quindi insieme conoscenza, tecnologia e
pratica, nell'individuazione delle soluzioni da adottare per tradurre
l'idea in prototipo e per giungere alla risoluzione dei problemi che si
manifestano nel corso della realizzazione.
L’esperienza prosegue nell’a.s. 2017/18 ad opera del solo Istituto
Tecnico dell’IIS "Costanzo" nell'ambito del Programma PON Per la
scuola (avviso 10.6.6A-FSE PON “Percorsi Alternanza scuola/lavoro), che ne consente lo sviluppo sul piano progettuale, coinvolgendo nuovi studenti e diversi ulteriori partner.6 La nuova classe quinta
dell’indirizzo informatico dell’Istituto eredita la T-Health e riconfigura gli obiettivi di perfezionamento tecnico.
Pur tracciando le linee di continuità tra le due annualità, l'indagine si
concentra in particolare sulla seconda fase del progetto.

3. Le attività di progetto
Il percorso formativo intrapreso è disegnato in fase di progettazione dai referenti e dai docenti e mette insieme making e learning per
mostrare, nella disponibilità attuale di tecnologie, le potenzialità
delle idee e la traducibilità in azione concreta. L’esperienza si muove
tra studio, lavoro e gioco per arrivare ad un risultato concreto, attraverso le diverse fasi, dall’ideazione alla progettazione, alla realizzazione fisica, al testing, alla validazione.
In particolare, la prima versione della maglietta riflette il percorso
dei diversi indirizzi coinvolti, presentando elementi di progettazione stilistica che coniugano tale obiettivo nella forma di un wearable
destinato agli sportivi. Il carattere interdisciplinare dell’esperienza si
traduce in un modello di organizzazione del lavoro costruito sull'interdipendenza tra competenze differenti. Dalla prima annualità di
progetto le diverse attività svolte ne mostrano agli studenti il flusso
di complementarità, nel dialogo e trasferimento di caratteristiche
ed esigenze tecniche tra il gruppo degli elettronici, degli informatici
e dei tessili deputati al confezionamento del prodotto. Il perfezio-
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6
I partners coinvolti nell’attività sono: Biotecnomed Scarl, polo di innovazione tecnologica della
salute della provincia di Catanzaro; Onze Srl., azienda di produzione e distribuzione di capi sportivi della provincia di Cosenza; Responsabitaly, associazione di promozione sociale della provincia di Cosenza; Talent Garden Cosenza, campus di networking e formazione per l’innovazione
digitale; Goodwill, associazione di promozione sociale della provincia di Cosenza.

PARTE 1

namento degli elementi tecnici è una esigenza che conduce gli studenti a sviluppare nuovi studi, attraverso specifici approfondimenti
in termini di conoscenze necessarie per le applicazioni da sviluppare
e di ricerche per testarne la fattibilità. La partecipazione all'edizione
2017 della Maker Faire Roma7 consente agli studenti coinvolti nella seconda annualità di progetto di raccogliere validi suggerimenti
su come migliorare il prodotto affinché acquisisca le caratteristiche
necessarie che gli consentano di posizionarsi sul mercato di riferimento.
Il percorso che conduce alla seconda versione della T-Health si realizza attraverso la decodifica di uno schema precostituito, che
richiede un continuo lavoro di ricerca, riscoperta, reinvenzione e
ricostruzione finalizzato alla risoluzione di alcuni aspetti problematici: analizzare un problema da diversi punti di vista, riformularlo in
termini nuovi, ottenendo una visione globale che lascia la possibilità di cogliere al tempo stesso le parti che la costituiscono e i nessi
tra queste, e poi applicare, sviluppare e testare, in un processo che
mette insieme le mani e le menti, la tecnica e la creatività, il problema e la scoperta delle possibili soluzioni.
Nella seconda annualità di progetto gli studenti dell'indirizzo informatico si concentrano in particolare sul perfezionamento tecnico
del prodotto, migliorando l’App con una connessione bluetooth e
sviluppando nuove analisi integrative per risolvere alcuni problemi
pratici, come il peso del dispositivo, la sua compatibilità con il sudore o con il lavaggio, la sua funzionalità complessiva. Disegnano un
nuovo modello di maglietta, individuano nuovi sensori da applicare,
migliorano la durata della batteria per la misurazione dei parametri
vitali e sostituiscono i vecchi fili tecnici con altri più performanti.
Nei laboratori dell’azienda Biotecnomed Scarl e in quelli della Onze
Srl gli studenti lasciano i banchi di scuola per entrare in contatto con
il mondo del lavoro, e più in generale per confrontarsi con “la vita
vera”: dall'idea al prototipo della T-Health, le attività si basano su
competenze specifiche – tecniche e trasversali – da promuovere e
valorizzare; così come su conoscenze da richiamare, da approfon-
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7
L’evento dedicato all’innovazione dove, ogni anno, maker e appassionati si incontrano per
presentare i propri progetti e condividere le proprie conoscenze e scoperte (www.makerfairerome.eu).
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dire, da scoprire, collegandole ai nuovi obiettivi pratici. Il coinvolgimento di ulteriori partner, nella seconda annualità, incontra, inoltre,
l’esigenza di rendere compiuto il percorso prevedendo una possibile collocazione del prodotto sul mercato. L'approccio generativo di
competenze per l'imprenditorialità di Talent Garden e quello orientato alla promozione dell'etica sociale di Responsabitaly appartengono alla progettazione complessiva dell'esperienza, che esplicitamente sollecita l'agire dello studente verso la determinazione e la
consapevolezza delle scelte per il futuro.

Progettazione dispositivo elettronico T-Health

La crescita personale e professionale prende forma nelle diverse
fasi di confronto e collaborazione, di studio tecnico, scientifico ed
informatico che gli studenti affrontano per riconoscere il campo
di applicazione del prodotto e le principali innovazioni del settore,
adottando soluzioni per le esigenze o i problemi che si manifestano
nella realizzazione e nella collocazione del prodotto sul mercato.

20

Negli spazi di coworking di Talent Garden, gli studenti lavorano
sui temi legati all’imprenditoria giovanile e alle start-up, analizzano il target di riferimento del loro prodotto, realizzano un Business Model Canvas, migliorano il colore del sito e quello della maglietta, apprendono la cultura digitale, dallo sharing alla
circular economy. Mentre con l’associazione Responsabitaly,
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svolgono alcuni seminari divulgativi sul tema della responsabilità sociale d’impresa che consente loro di comprendere le tecniche
dello storytelling aziendale e i principi del project management.

Business Model Canvas ad opera degli studenti

Ai diversi livelli, con gli studenti e con le aziende, i docenti partecipano attivamente al percorso, ad esempio ricercando con loro le
soluzioni più innovative già presenti sul mercato per rispondere
alle esigenze di perfezionamento del prototipo; spingendo i ragazzi
all'analisi delle problematiche e alle possibili soluzioni da ricercare,
sviluppare e adottare; indirizzando il percorso attraverso i collegamenti tra le azioni pratiche, le tecniche apprese, le conoscenze vecchie e nuove, aprendo verso nuove prospettive anche per il futuro.
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Scheda di sintesi - T-Health - T-shirt intelligente per il monitoraggio continuo di parametri vitali
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Una bici per il Parco
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Istituto scolastico: Istituto Tecnico Industriale Panella-Vallauri,
Reggio Calabria
Breve descrizione dell’attività: progettazione di 3 tipologie
di biciclette elettriche destinate al territorio del Parco Nazionale
dell’Aspromonte.
Destinatari: 40 studenti delle classi terze, quarte e quinte indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” articolazione “Meccanica e
Meccatronica”.
Partner: Ente Parco dell’Aspromonte; Buonafede Srl.
Ambito di riferimento SNSI: Industria intelligente e sostenibile,
energia e ambiente; Agenda digitale, Smart communities, Sistemi
di mobilità intelligente.

1. Il contesto
Il contesto territoriale descritto dall’istituto "Panella Vallauri" nei
documenti ufficiali1 è costituito da un sistema produttivo composto
prevalentemente da piccole imprese, in maggioranza artigiane, comunque deboli nel sostenere grosse opportunità occupazionali per
gli studenti e che non presentano i caratteri delle attività innovative
come le imprese ITC o comunque dedite alla ricerca applicata e all’innovazione.
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Reggio di Calabria nel periodo febbraio-aprile 20192 rilevata dal sistema informativo Excelsior3 attesta la presenza di circa
8.750 imprese (si considerano solo le imprese con dipendenti) con
il 17,8% che prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a
4.090 ingressi. Un valore sotto soglia se confrontato con i dati dei
territori di riferimento: 19,4% in Calabria, 21,9% nel sud e isole,
24% in Italia. Le imprese attive sono costituite in prevalenza dal
1. Rif. Rapporto di Autovalutazione – Rav Scuola - RCTF05000D (periodo di riferimento
2018/19).
2. I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine.

24

3. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL,
Sistema Informativo Excelsior).
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settore commercio (3.110), servizi di diverso genere (2.100), turismo (1.260), costruzioni (1.240), manifatturiero (1.250). Fra questi
settori di attività, la percentuale di imprese che prevede maggiori
entrate nel periodo di riferimento è relativa ai servizi (24,7% delle
imprese del settore) seguita dal manifatturiero (17,6%), costruzioni (17,1%), turismo (16,6%) e commercio (13,7%).
La presenza di startup e PMI di tipo innovativo4 iscritte nell’apposito
registro delle imprese5 in riferimento alla provincia di Reggio di Calabria attesta 62 startup (su una media di 95 imprese per provincia
in Italia) e una sola PMI (su una media di 10 imprese per provincia in
Italia). Delle 62 startup registrate nella provincia di Reggio Calabria,
7 prevedono una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della
stessa azienda e 12 imprese sono censite ad alto valore tecnologico
in ambito energetico.6 L’unica PMI registrata nella provincia di Reggio Calabria non prevede alcuna prevalenza giovanile a vario titolo
all’interno della stessa azienda.
Lo scenario presentato sembra porre la scuola in una condizione
di svantaggio nel favorire in generale l’incontro tra scuola, lavoro e
territorio, e nel costruire la progettazione di attività di lunga durata.
Tuttavia, allo stesso tempo, tali difficoltà si traducono in una sfida,
non semplice, che i docenti e il Dirigente scolastico – come affermano – raccolgono con spirito di iniziativa e di intraprendenza, alla ricerca di una costante interazione col territorio. Infatti, la scuola nel
tempo è riuscita comunque a stipulare convenzioni con un parte4. I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella
Legge 221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della
produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni
di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale
oppure titolare di software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre
criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e
sviluppo; team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da
dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata;
depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
5. I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e
le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese così
come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it.
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6. Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.
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nariato diversificato di aziende, enti, università e associazioni della
provincia di Reggio Calabria, costruendo percorsi – come quello che
caratterizza il progetto “Una bici per il Parco” – che rispondono ai
fabbisogni formativi del tessuto produttivo e culturale del territorio
e alle esigenze formative degli studenti.

2. Genesi del progetto
Il progetto “Una bici per il Parco” si realizza nell’anno scolastico
2015-2016 in seguito ad un accordo tra l’Istituto Tecnico Industriale
“Panella-Vallauri” di Reggio Calabria e l’ente “Parco Nazionale dell’Aspromonte”, nell’ambito delle attività dell’ex Alternanza Scuola
Lavoro. La collaborazione tra le due istituzioni nasce dalla volontà
dell’ente Parco di stabilire una connessione durevole con la scuola,
con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le attitudini degli studenti attraverso la realizzazione di pratiche che esaltano l’artigianato locale e generano sviluppo per il territorio.
L’azione rivolta alla tutela dell’ambiente – finanziata dall’ente Parco
– prevede la progettazione e realizzazione di tre differenti modelli
di bicicletta a pedalata assistita da destinare a diverse tipologie di
utenti del Parco Nazionale: una di tipo mountain bike; una per soccorso medico in aree protette; una per soggetti con disabilità motorie. In questo caso, come evidenziano gli studenti, non si tratta
semplicemente di conoscere le caratteristiche del prodotto in modo
astratto ma essere in grado adattarlo al contesto specifico.
Gli aspetti che sottendono la realizzazione del progetto “Una bici
per il Parco” – che sono di natura tecnica ed economica, relazionale e
territoriale – risultano congeniali ad un percorso che mette insieme
più obiettivi e coinvolge diversi destinatari, dagli studenti impegnati nel lavoro di produzione agli utenti del parco.
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Il percorso coinvolge complessivamente, nell’arco del biennio,
un’azienda, l’ente territoriale e circa 40 studenti delle classi terze,
quarte e quinte dell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
articolazione “Meccanica e Meccatronica”, con il duplice obiettivo di
favorire la diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale
tra le nuove generazioni e volgere lo sguardo alle innovazioni in un
settore in forte trasformazione come quello dei trasporti.
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Il percorso che conduce all’intesa tra l’ente Parco Nazionale dell’Aspromonte di Reggio Calabria e l’Istituto Tecnico Industriale “Panella-Vallauri” prende vita nel contesto della scuola, a partire dalla
dotazione tecnologica dei suoi laboratori e dalla capacità di guardare alle innovazioni del settore e di cogliere i nuovi bisogni formativi
rispondenti alle figure professionali emergenti.
Attraverso il progetto “Una bici per il Parco” la scuola coglie un bisogno territoriale, quello di avvicinare i giovani alla cultura della sostenibilità ambientale, che è anche il proprio. Obiettivi che si sposano, e
talvolta coincidono, e che traggono vantaggio proprio a partire dalla
sfida collettiva che essi rappresentano.
I diversi momenti di confronto tra scuola e partner esterni si rivelano
significativi, soprattutto nella fase di co-progettazione dell’esperienza, nel tracciare percorsi e obiettivi comuni, orientati in questo
caso alla crescita culturale dei giovani, sul fronte del trasferimento
di competenze adeguate ai nuovi contesti culturali, sociali, economici e produttivi, e alla valorizzazione e sviluppo del territorio sul
fronte delle innovazioni.
Il dialogo che l’ITI Panella-Vallauri stabilisce con gli organismi e le
istituzioni che abitano il territorio è favorito, inoltre, dall’essere sede
CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) e istituto capofila di una Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore). Ciò consente
di dilatare il tempo della scuola, estendendo le occasioni di incontro
e di confronto anche in orario extracurricolare nella direzione di un
civic center che funge da luogo di aggregazione, connettivo e relazionale, in grado di valorizzare istanze sociali, formative e culturali.

3. Le attività di progetto
La prima attività legata alla messa in atto del Progetto riguarda un
lavoro di ricerca svolto con l’Istat, che coinvolge nello specifico i docenti impegnati nella progettazione del percorso, consentendo loro
di analizzare il contesto territoriale in relazione alle abitudini di vita
dei cittadini e al radicamento sul territorio della cultura ambientale.
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L’attenzione alla crescita personale e professionale dei giovani si
esprime in questo contesto anche attraverso la valorizzazione della
formazione docenti come momento utile per il loro aggiornamento
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professionale, finalizzato alla trasmissione agli studenti di rinnovata conoscenza. La scelta di intraprendere lo studio dei nuovi paradigmi culturali e sociali, cogliendo l’occasione della giornata mondiale dell’Istat per riflettere sui temi emersi dall’analisi, si traduce in
generale nell’obiettivo di offrire allo studente, attraverso la propria
esperienza, percorsi formativi che guardano al futuro in termini di
innovazione, ricerca, nuove opportunità. Le attività complessive di
realizzazione delle bici elettriche si nutrono di competenze avanzate e pongono gli studenti dinanzi ad una sfida che è quella di misurarsi con il lavoro vero attraverso il soddisfacimento di una richiesta
del territorio. L’ente Parco, in questo caso rappresenta il loro committente, stabilisce i tempi di consegna dei prodotti riponendo fiducia nelle capacità degli studenti e nel loro senso di responsabilità.
Nello specifico, il progetto prende avvio con gli studenti delle classi
quarte e quinte, mentre quelli delle classi terze sono introdotti al lavoro soltanto l’anno successivo, acquisendo informazioni e competenze che sono trasferite loro in modalità peer-to-peer dai compagni già precedentemente coinvolti nel percorso.
Lo sviluppo del progetto contamina spazi e tempi di lavoro. Dai laboratori aziendali a quelli scolastici di disegno e progettazione meccanica, dalle ore curriculari a quelle extracurriculari. Gli studenti, divisi
in gruppo, lavorano alle diverse fasi di realizzazione delle bici, applicando le tecniche di lavorazione che apprendono in parte nei laboratori di Meccanica e Meccatronica della scuola, in parte presso la sede
dell’azienda Buonafede s.r.l.,7 dove l’esperienza professionale dei
tutor aziendali si rivela significativa per gli studenti nella fase di saldatura del telaio, montaggio ricambi, sagomazione e assemblaggio.
Nei laboratori scolastici utilizzano il software Autocad per il disegno
e la progettazione e, servendosi di macchine CAD e CNC ultimano la
fase di definizione dei prototipi.
Dal disegno alla definizione ultima dei prototipi le occasioni di apprendimento e partecipazione collaborativa sono molte e sfaccettate: fare esperienza in contesti diversi, procedere per tentativi ed errori, dividersi i compiti in base alle maggiori attitudini e competenze
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7. Buonafede s.r.l. è un’azienda che progetta e realizza soluzioni nel settore civile, industriale
e dei beni culturali. É specializzata anche in componenti per il trasporto ferroviario e strutture
per depositi nucleari (www.buonafede.it).

PARTE 1

Fase di realizzazione della bicicletta per soggetti con disabilità motorie

di ciascuno, apprendere nuove tecniche sono parti integranti di un
percorso complessivo che restituisce il valore dell’esperienza, e che
trova conferma nelle intenzioni del suo prosieguo. Nel periodo di
rilevazione dell’esperienza, infatti, risulta in corso di definizione un
accordo con l’associazione delle guide del Parco per usufruire delle biciclette a pedalata assistita in comodato d’uso. Per gli studenti,
quindi, non basta conoscere il procedimento in modo astratto, ma è
necessario incorporarlo nella pratica, attraverso l’esperienza, fatta
di tentativi ed errori.
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Sul versante della tecnica il lavoro è caratterizzato da una continua
sperimentazione e crescita personale e professionale: dalla scelta
del materiale da utilizzare, al settaggio dei torni e delle macchine
utensili e a controllo numerico. Un percorso che consente agli studenti di toccare con mano e di calarsi in un contesto lavorativo caratterizzato da scadenze, consegne, progettazione e realizzazione
di un prodotto. Terminata la realizzazione della prima bici, il passo
successivo è dare vita alle altre due. In relazione al livello di competenze e responsabilità, si determina anche la scelta dei docenti di
progettare un percorso che, considerato il livello di specializzazione
richiesto, spinge loro a selezionare solo alcuni degli studenti delle
classi dell’indirizzo “Meccanica e Meccatronica”. Una scelta che riguarda anche l’utilizzo dei macchinari destinati alle lavorazioni, che
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necessitano di particolare attenzione e senso di responsabilità. Tra
gli studenti partecipanti alcuni sono destinati a specifiche aree, altri
a lavorazioni generiche. Tuttavia, anche gli studenti non inclusi nel
percorso hanno la possibilità di vivere l’esperienza progettuale in
maniera indiretta, attraverso l’osservazione delle attività nei laboratori della scuola.
Sullo stesso versante si realizza una ulteriore attività che integra
in ottica transdisciplinare diversi contenuti e discipline. Che si nutre del know how di docenti dello stesso Dipartimento scolastico e,
che seppure marginalmente, richiede la collaborazione e il coinvolgimento degli studenti dell’indirizzo "Grafica e Comunicazione" impegnati, insieme agli stessi meccanici, nella realizzazione di alcuni
video dimostrativi del progetto.
Il percorso si conclude con la presentazione al pubblico dei prodotti realizzati, nel corso di una manifestazione dedicata alla consegna delle biciclette ai rappresentanti dell’ente Parco, alla presenza
dell’allora Ministro dell’Ambiente Galletti.
Oggi le biciclette realizzate dagli studenti si trovano presso l’Osservatorio regionale per la biodiversità della Calabria, accanto al Parco
Nazionale dell’Aspromonte, al servizio delle guide turistiche e degli
studenti delle scuole con i quali si realizzano spesso attività di educazione ambientale.

Scheda di sintesi - Una bici per il Parco
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JA Sapuny Company
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Istituto scolastico: Istituto Tecnico Industriale Panella-Vallauri,
Reggio Calabria
Breve descrizione dell’attività: Costituzione di una micro-impresa a scopo formativo specializzata nella produzione di saponi e sali
da bagno ottenuti con ingredienti biologici tipici del territorio.
Destinatari: una classe terza indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Biotecnologie sanitarie” e 3 studenti di una
classe quarta indirizzo “Grafica e Comunicazione”.
Partner: Junior Achievement, Agrumaria Reggina Srl, Consorzio
Bergamotto, Camera di Commercio di Reggio Calabria.
Ambito di riferimento SNSI: Industria intelligente e sostenibile,
energia e ambiente.
Il progetto “JA Sapuny Company” nasce nell’a.s. 2016/17 nell’ambito
del programma di educazione imprenditoriale Impresa in azione,1
realizzato da Junior Achievement Italia.2
Il programma si rivolge agli studenti degli ultimi 3 anni delle scuole
secondarie di secondo grado con l’obiettivo di sviluppare un set di
competenze tecniche e trasversali mediante la costituzione di una
mini-impresa a scopo formativo. Le classi partecipanti, accompagnate nel percorso di formazione da referenti aziendali e docenti
di Istituto, sono invitate a curare tutti gli aspetti della neo impresa
simulata, dalla genesi dell’idea al suo lancio sul mercato.
In questo specifico caso, l’esperienza progettuale che prende avvio
presso i laboratori dell’istituto Panella Vallauri coinvolge una classe
terza dell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”, articolazione “Biotecnologie sanitarie”, e alcuni studenti di una classe quarta
dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione”. L’azienda da loro simulata
intende coniugare la valorizzazione del territorio con la cultura ambientale. La Sapuny Company, infatti, nasce dalla volontà di adottare una produzione a km 0 e dal desiderio di recuperare un’antica
tradizione locale: la produzione del sapone “fatto in casa”, trasfor1. Dal 2015/2016 Impresa in azione è inserito tra le esperienze P.C.T.O. riconosciute dal MIUR.
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2. JA Italia è un’organizzazione dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola.
Nasce con la finalità di assumere un ruolo attivo per rinnovare l’istruzione e diffondere nelle
scuole iniziative didattiche per orientare i giovani nelle loro scelte future.
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mando le materie prime del territorio in prodotti naturali e biologici
che abbiano rispetto e cura dell’ambiente.
La valorizzazione locale e l’ancoraggio alle tradizioni del territorio è
un aspetto che risuona già a partire dal nome che i ragazzi scelgono
di dare alla loro azienda: la pronuncia del termine inglese sapuny si
avvicina al suono della parola pronunciata in dialetto calabro. Inoltre, nell’organizzare le attività di produzione dei saponi (saponette
e saponi da bucato) e dei sali da bagno frizzanti, il punto di partenza
sono le antiche ricette delle nonne, rivisitate allo scopo di migliorare
le qualità estetiche dei prodotti e adattarli alla detersione del viso.
Il percorso giunge alla definizione dell’impresa attraverso una serie
di attività e fasi di sviluppo, ciascuna appannaggio di un gruppo specifico di studenti. La divisione dei compiti e la costituzione dei team
rispecchia in maniera simulata i diversi ruoli e comparti di un’azienda: dal capo della produzione al responsabile dell’area commerciale,
agli operai addetti al magazzino e alle vendite.
Gli studenti dell’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”
si occupano dell’intero processo
di saponificazione: dall’analisi
delle materie prime alle tecniche di produzione in laboratorio. Quelli dell’indirizzo “Grafica
e Comunicazione” curano tutti
gli aspetti legati alla comunicazione del brand e del prodotto:
il disegno del logo, la costruzione del sito e dei canali social,
la scelta e la realizzazione del
packaging, dei biglietti da visita, dei roll-up e delle brochure
di presentazione.
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Saponetta biologica realizzata dagli studenti

Allo scopo di arricchire il percorso e prevedere la costituzione di
un’impresa simulata, la scuola si attiva nel rintracciare partner disposti a collaborare. Da qui, il contributo della Camera di Commercio
di Reggio Calabria nel guidare gli studenti verso la comprensione
dei principali fattori che determinano il successo di un’impresa e di
tutti i suoi meccanismi di funzionamento: dalle indagini di mercato,
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alla redazione del business plan, all’analisi della concorrenza, alla
gestione e alla cura di tutti gli aspetti amministrativi e burocratici
legati alla nascita di una start-up.
Il percorso svolto con i referenti della Camera di Commercio di Reggio Calabria ha lo scopo di orientare gli studenti verso una maggiore
consapevolezza delle scelte professionali future e di stimolare in
loro la nascita di un pensiero critico e creativo, quale approccio trasversale alle più svariate occasioni di vita lavorativa e personale.
Le difficoltà incontrate lungo il processo di definizione aziendale
pongono infatti gli studenti nella condizione necessaria di mettere
in atto diverse strategie di problem solving, guidati da uno spirito
di collaborazione e di iniziativa. I principali ostacoli incontrati riguardano da un lato il processo di produzione del sapone, dall’altro il
capitale economico indispensabile per l’avvio dell’azienda. In merito a quest’ultimo aspetto si rivela significativo il coinvolgimento di
due realtà produttive del territorio, cercato ed ottenuto dagli stessi
studenti impegnati nel rintracciare una soluzione al problema. L’Agrumaria Reggina Srl e il Consorzio Bergamotto forniscono gratuitamente la quantità di essenze necessarie alla produzione dei saponi,
stabilendo un accordo che prevede di ricevere in cambio uno spazio
pubblicitario sui prodotti destinati alla comunicazione del progetto,
finalizzato ad accrescere la visibilità aziendale e a vedere riconosciuto il loro contributo.
Sull’altro fronte di difficoltà, invece, le attività destinate alla produzione si caratterizzano per una serie di test effettuati in laboratorio, al fine di giungere alla realizzazione di un prodotto dal
gradevole aspetto estetico e dalla profumazione persistente. Le
problematiche riscontrate in questa fase – che riguardano principalmente il grado di acidità delle essenze utilizzate – spingono gli
studenti ad agire per tentativi ed errori, analizzando di continuo
il ph dell’olio fino a raggiungere il grado di acidità idoneo a consentire la solidificazione del sapone.
Una ulteriore attività che caratterizza la fase di produzione sperimentale, con tecnica a freddo, è quella relativa alla colorazione delle
saponette: gli studenti utilizzano diversi ingredienti naturali come
ad esempio il prezzemolo per ottenere il colore verde, e alcuni coloranti naturali, come spezie e infusi, per variarne le sfumature.
34
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L’aspetto più significativo della Sapuny Company è quello relativo
alla cultura ambientale. È previsto, infatti, l’uso di prodotti esclusivamente naturali di derivazione biologica. Inoltre, in risposta alla
lotta agli sprechi, l’attività si arricchisce con la realizzazione di sali
da bagno e sapone per il bucato: tutti gli scarti derivanti dalla produzione del sapone vengono riciclati per farne ulteriori prodotti che
arricchiscono l’assortimento aziendale.
Il progetto “Sapuny Company” si conclude ottenendo il primo posto nella competizione regionale di “JA Italia 2017” e il primo premio
come migliore realizzazione nelle attività di Alternanza ScuolaLavoro, conseguito presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria.
L’esperienza prosegue fuori dai banchi di scuola solo per alcuni studenti maggiormente interessati ad approfondire i temi legati alla
cultura d’impresa, che scelgono di continuare il percorso formativo
con la Camera di Commercio di Reggio Calabria al fine di prevedere
step successivi della mini-impresa formativa ed immaginare un possibile sviluppo imprenditoriale.

Scheda di sintesi - JA Sapuny Company

35

Scuola, lavoro, territori. Idee e tecnologie nelle pratiche scolastiche

36

PARTE 1

Campus Came
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Istituto scolastico: Istituto Tecnico Industriale Panella-Vallauri,
Reggio Calabria
Breve descrizione dell’attività: progetto formativo per lo sviluppo di competenze in ambito domotico.
Destinatari: quattro classi quarte indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”.
Partner: Came Spa.
Ambito di riferimento SNSI: Industria intelligente e sostenibile,
energia e ambiente.
Il progetto “Campus CAME” si caratterizza per accorciare le distanze tra scuola, azienda e mondo del lavoro, garantendo agli studenti
l’acquisizione di una professionalità spendibile in un’area in forte
espansione ed evoluzione. L’obiettivo del progetto, che trova piena
corrispondenza tra le esigenze della scuola e quelle aziendali, è di
formare figure professionali specializzate nella progettazione di sistemi di automazione di ultima generazione.
L’iniziativa si colloca nell’ambito di un programma formativo che
l’azienda “CAME Spa” - multinazionale attiva nella fornitura di soluzioni tecnologiche integrate per l'automazione di ambienti residenziali, pubblici e urbani - realizza ogni anno per diffondere la cultura
dell’automazione e della domotica tra gli studenti delle classi quarte
degli Istituti Tecnici.
Il progetto nazionale nasce nell’a.s. 2013/14 e intende da un lato fornire ai futuri progettisti le competenze necessarie per rispondere alle
nuove esigenze professionali nello specifico settore, dall’altro estendere la rete CAME sul territorio nazionale, accrescendo la riconoscibilità aziendale e incentivando l’adozione di soluzioni integrate CAME.
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Al fine di allargare la rete degli installatori CAME, il progetto formativo proposto prevede ogni anno il coinvolgimento progressivo di 5
istituti, selezionati sulla base della disponibilità di collaborazione da
parte della scuola. A ciascun istituto l’azienda fornisce un pacchetto
formativo destinato sia agli insegnanti che agli studenti; tre strumenti didattici (un pannello domotico, un pannello sicurezza, un
totem per l’integrazione con prodotti CAME: automazioni, videoci-
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tofonia e TVCC); video tutorial ed eserciziari finalizzati a seguire e
testare il funzionamento degli impianti CAME.

Totem per l’integrazione con prodotti CAME: automazioni, videocitofonia e TVCC

39

Nello specifico, gli insegnanti – fino a un massimo di 3 per scuola –
sono invitati presso la sede CAME di Treviso per essere formati sui
pannelli didattici e sulle attività previste dal progetto. A questa fase
di “formazione iniziale”, della durata di 16 ore, ne segue una definita
di “formazione continua”, che si svolge a distanza tramite sessioni
di videoconferenza finalizzate a garantire agli insegnanti aggiornamento e supporto tecnico dedicato. La formazione destinata agli insegnanti si incrocia con quella rivolta agli studenti: l’azienda usufruisce delle competenze trasferite ai docenti durante il percorso loro
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dedicato per impattare sulle competenze degli studenti. Attraverso
il know how acquisito dagli insegnanti, i materiali didattici e i video
tutorial sulle strumentazioni CAME offerte alla scuola, gli studenti
sono accompagnati alla comprensione teorica e pratica dei principi
domotici. Per loro, il programma CAME prevede che siano dedicate
20 ore di formazione in aula da parte degli insegnanti e quattro sessioni formative in videoconferenza con formatori specializzati CAME.
Il percorso si conclude con un test finale di valutazione, suddiviso
in tre parti, ciascuna composta da cinquanta domande. Le prime
due sezioni, che vertono su temi relativi allo specifico disciplinare
(domotica e sicurezza), sono volti a testare le competenze tecniche
acquisite. L’ultima, che invece riguarda gli aspetti psicoattitudinali dello studente, è finalizzata a valutare le potenzialità del futuro
installatore in quanto agente commerciale, e dunque le cosiddette
competenze trasversali acquisite al termine del percorso. Queste
ultime competenze sono quelle che per l’azienda hanno una maggiore rilevanza e incidono sul 60% del risultato finale del test.
Alla somministrazione del test segue la fase di valutazione dei risultati, che l’azienda restituisce alla scuola per consentire ai docenti
di selezionare lo studente più meritevole da premiare con l’accesso
alla Job Experience prevista dal progetto Campus CAME.
La Job Experience consiste in un periodo di stage della durata di due
settimane, una svolta presso la sede di Treviso e una presso un installatore CAME locale, autorizzato. L’esperienza di stage consente
agli studenti selezionati di acquisire ulteriori competenze tecniche
e ricevere una formazione base sulla gestione aziendale: elementi
tecnici su domotica e sicurezza; nozioni di marketing; analisi dei costi e preparazione dei preventivi; normative.
Nello specifico istituto Panella Vallauri, nell’a.s. 2018/19, i tre docenti coinvolti nella formazione, dopo essere stati a Treviso presso
la sede dell’azienda CAME, organizzano a scuola una serie di incontri
con tutti gli altri docenti dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
finalizzati al trasferimento delle nuove competenze acquisite.
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Ad essere coinvolti nella formazione destinata agli studenti, sono,
invece, quattro classi dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”, i
cui alunni – supportati dal referente aziendale tramite lezioni in videoconferenza e dal corpo docenti della scuola durante le ore curri-
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culari riservate alle attività laboratoriali – sono invitati ad interagire
con i pannelli antintrusione e domotici capaci di simulare un reale
impianto di “home automation” e di videosorveglianza, e ad usare
il software proprietario dell’azienda costruito ad hoc per il controllo
dei comandi e finalizzato alla realizzazione di un vero e proprio progetto abitativo domotico.
L’esperienza, inoltre, si arricchisce della visita guidata che ha luogo

Pannelli didattici per le esercitazioni degli studenti
Fonte: Came Spa, Presentazione progetto

presso lo stabilimento CAME di Treviso, durante la quale gli studenti
hanno la possibilità di perlustrare gli ambienti di produzione e approfondire ulteriori aspetti legati allo specifico settore. Momenti
che culminano in una serie di quiz sotto forma di giochi a squadre.

41

Come dichiarato dai docenti, dal Dirigente scolastico e dai referenti
aziendali, il progetto si rivela vantaggioso sia dal punto di vista delle
competenze tecniche e trasversali utili a conferire valore alla futura
esperienza professionale, sia per accrescere negli studenti la cultura green. “L’evoluzione nel rispetto della natura” è il motto aziendale
che caratterizza l’intero percorso di ex Alternanza Scuola-Lavoro, e
veicola un messaggio ben preciso: la figura del progettista – come
affermato dal referente dell’azienda CAME – deve operare nel mas-
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simo rispetto del pianeta, utilizzando la tecnologia per migliorare la
qualità di vita delle persone, senza mai perdere di vista il risparmio
energetico, finalizzato ad impattare positivamente sull’ambiente.
Il percorso si conclude con l’aggiudicazione del 1° premio al “Concorso Storie di Alternanza”, indetto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, nella sezione Istituti Tecnici.

Scheda di sintesi - Campus Came

42

PARTE 1

ICT
e Soluzioni Informatiche
per l’Automazione e la Robotica
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Istituto scolastico: Istituto Tecnico Tecnologico Altamura - Da
Vinci, Foggia
Breve descrizione dell’attività: progettazione e realizzazione di
un prototipo di braccio robotico con tecnologia leap motion.
Destinatari: una classe terza e una classe quarta indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”.
Partner: Mediafarm s.r.l.
Ambito di riferimento SNSI: Turismo, patrimonio culturale, industria della creatività.

1. Il contesto
L’attuale Istituto Tecnico Tecnologico “Altamura - Da Vinci” è il risultato della fusione tra l’I.T.T. “Saverio Altamura” e l’I.T.T. “Leonardo Da
Vinci”.
Le due scuole coltivano negli anni interessi ed esperienze specifiche: come viene ricordato nella “storia d’Istituto”,1 l’I.T.T Altamura
diviene polo a livello provinciale per l’Educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva con il gruppo LEGES (Laboratorio Educativo Giovani e Società) e con l’esperienza del Delivery Unit regionale per
l’attuazione della Riforma dell’Istruzione Tecnica; l’I.T.T. “Da Vinci”
diventa Test Center ECDL e scuola di riferimento a livello provinciale
delle Olimpiadi di Matematica per conto del MIUR e dell’UMI (Unione
Matematica Italiana). Entrambi gli istituti, attenti alle innovazioni
scientifiche-tecnologiche, adeguano la loro offerta formativa alle
nuove esigenze e ai rinnovati bisogni del comparto tecnico-industriale del territorio.
Dall’anno scolastico 2012/13 i due Istituti mettono in sinergia le
esperienze raccolte e la formazione fino a quel momento offerte
separatamente e si costituiscono come un’unica istituzione tecnico-tecnologica.
Il contesto territoriale descritto dalla scuola nei documenti uf-
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1. www.ittaltamuradavinci.edu.it
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ficiali2 è costituito da un sistema produttivo fondato sul settore dell’agricoltura che negli ultimi anni ha ridimensionato il suo
peso lasciando spazio ai servizi e, in anni ancora più recenti, al
settore energia ed estrazioni minerali energetici. Sono annoverate comunque alcune importanti realtà industriali sia in ambito
meccanico che agroalimentare.
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Foggia nel periodo maggio-luglio 2019* rilevata dal sistema informativo Excelsior3 attesta la presenza di circa 11.140 imprese (si considerano solo le imprese con dipendenti) con il 26,8%
che prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a 12.390
ingressi. Un valore leggermente sopra la soglia se confrontato con
i dati dei territori di riferimento: 24,4% in Puglia, 23,9% nel sud e
isole, 25,1% in Italia. Le imprese attive sono costituite in prevalenza
dal settore commercio (3.540), altri servizi (2.640), turismo (1.960),
costruzioni (1.600) e manifatturiero (1.410). Fra questi settori di
attività la percentuale di imprese che prevede maggiori entrate nel
periodo di riferimento è relativa al turismo (34% delle imprese del
settore) seguita dai servizi (30,9%), manifatturiero (28,6%), costruzioni (27,4%) e commercio (19,6%).
La presenza di startup e PMI di tipo innovativo4 iscritte nell’apposito
registro delle imprese5 in riferimento alla provincia di Foggia atte* I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine.
2. Rif. Rapporto di Autovalutazione – Rav Scuola - FGTF13000C (periodo di riferimento
2017/18) e Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2019/22).
3. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL,
Sistema Informativo Excelsior).
4. I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella Legge 221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il
carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono
possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione
riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea
magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in
attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di
software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato
per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria
di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
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5. I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup
e le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese
così come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it.
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sta 43 startup (su una media di 95 imprese per provincia in Italia) e
9 PMI (su una media di 10 imprese per provincia in Italia). Delle 43
startup registrate nella provincia di Foggia 12 prevedono una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda e 4
imprese sono censite ad alto valore tecnologico in ambito energetico.6 Delle 9 PMI registrate nella provincia di Foggia solo una prevede
la prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda.

2. Genesi del progetto
Nell’a.s. 2017/18, l'Istituto – in collaborazione con l’azienda Mediafarm s.r.l. – realizza un progetto di ex Alternanza Scuola Lavoro denominato “ICT e Soluzioni Informatiche per l’automazione e
la Robotica”, coinvolgendo 34 studenti delle classi terza e quarta
dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, con l’obiettivo di integrare e rafforzare le competenze tecnico professionali nell’ambito
delle ICT e della robotica attraverso la progettazione e la realizzazione di un prototipo di braccio robotico.
Nello specifico, il progetto nasce a partire dalla pregressa e consolidata cooperazione tra i docenti dell’Istituto e i referenti aziendali
dell’azienda partner, e dall’esigenza dichiarata dal Dirigente scolastico di coniugare il settore informatico con quello robotico al fine di
favorire negli studenti lo sviluppo di competenze spendibili nell’ambito dell’Industria 4.0. Allo stesso tempo, la partecipazione degli
studenti si traduce per l’azienda – come affermato da uno dei suoi
referenti – nella possibilità di avvalersi nell’immediato futuro di figure professionali più attuali per il mercato, capaci di comandare mezzi
più sofisticati e moderni.
Nel definire le attività da svolgere, docenti e partner concordano
sulla progettazione di alcune sezioni formative dal carattere pratico, principalmente rivolte all’acquisizione di competenze di natura
trasversale, stimolando attitudini creative e comunicative.
A presentare l’idea progettuale di realizzare un braccio robotico dotato di sensore Leap Motion è la stessa azienda Mediafarm s.r.l., che
attraverso una serie di incontri con gli studenti, con l’ausilio di video
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6. Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.
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dimostrativi, definisce gli obiettivi e illustra le caratteristiche delle
fasi di sviluppo.
Il lavoro segue un processo incrementale che culmina nell’annualità
successiva con l’elaborazione di ulteriori funzioni del prototipo, da
parte degli studenti che mostrano maggiore motivazione, volontà e
coinvolgimento nel proseguire l’esperienza.

3. Le attività di progetto
Il percorso che conduce alla realizzazione dei bracci robotici si snoda
in differenti fasi propedeutiche e talvolta parallele, che attraversano teoria e pratica per arrivare alla definizione di un prototipo avente tutte le caratteristiche idonee a simulare l’ingresso sul mercato di
un robot industrializzato.
Una prima sezione formativa si svolge in aula ad opera di alcuni
docenti, ed è finalizzata a preparare gli studenti all’acquisizione di
nozioni necessarie alla realizzazione dei prototipi. In particolare, gli
insegnanti di informatica e matematica sono coinvolti nell’affrontare temi e argomenti dello specifico disciplinare, spesso anticipando
parti di programma curriculare, per gettare le basi su alcuni elementi di trigonometria e programmazione informatica indispensabili ad
affrontare lo studio e lo sviluppo del braccio e dei suoi movimenti.
Nella stessa direzione, gli studenti trovano modo di accrescere ulteriormente le conoscenze relative alle reti informatiche attraverso la
partecipazione ai corsi Cisco realizzati dalla scuola.
Nei laboratori di informatica d’Istituto, oltre che nella sede dell’azienda Mediafarm s.r.l., prendono avvio le attività pratiche di sviluppo prototipale, alle quali partecipano simultaneamente 34 studenti
delle classi quarte e quinte dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”, divisi in 6 team.
La fase di team building rappresenta – come affermato dai docenti
e tutor coinvolti – un momento significativo per conferire eterogeneità ai gruppi di lavoro, stimolare una proficua collaborazione tra i
componenti e indirizzarli verso la definizione delle idee da introdurre per scegliere le destinazioni d’uso dei bracci robotici.
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In questa specifica fase le attività sono dedicate all’aspetto creativo
del lavoro: i team, coordinati da un capogruppo, partecipano a diversi brainstorming confrontandosi e scambiandosi opinioni prima
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di giungere alla definizione dell’ambito di applicazione del prototipo
di braccio robotico. Si va dalle possibili applicazioni in campo medico per le operazioni chirurgiche, ai bracci destinati alla miscela dei
cocktail per ottimizzare i tempi di preparazione. Dalle applicazioni
in campo militare per disinnescare ordigni inesplosi, al recupero in
mare di materiale plastico, all’utilizzo del braccio per replicare i movimenti di uno chef pluristellato nella cottura dei cibi.
Questa è anche la fase definita di Lean Startup, l’approccio utilizzato dal tutor aziendale per accompagnare gli studenti all’acquisizione di quelle competenze imprenditoriali ed innovative, che insieme
a quelle tecnico specialistiche, – come egli afferma – conferiscono
una professionalità appetibile sul mercato e una preparazione di
base sulle principali fasi di lancio di una startup: dalla presentazione
del prodotto a eventuali investitori, allo studio del settore di riferimento.
A questo scopo gli studenti, presso la sede d’impresa, svolgono una
massiccia sezione formativa sui principi legati al marketing e alla comunicazione, effettuando continue simulazioni di public speaking e
analisi di mercato; mentre a scuola, nelle ore curricolari di italiano,
studiano le tecniche di costruzione di una presentazione da destinare al pubblico.
Nel merito delle attività legate allo sviluppo tecnico e operativo dei
dispositivi, ciascun gruppo lavora su un kit di componenti da assemblare. Nello specifico della parte meccanica, la loro attenzione si
concentra sul braccio, sulla struttura e sul montaggio dei diversi ingranaggi; mentre relativamente allo sviluppo e all’implementazione
del software si servono di uno strumento capace di comandare gli
attuatori del braccio e di seguire i movimenti della mano. Si tratta di
un sensore di computer chiamato Leap Motion in grado di trasformare le coordinate di una mano in movimenti per gli assi del robot.
Infine, realizzano il collegamento da remoto tra computer per il controllo del dispositivo.
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Nello svolgere queste attività gli studenti sono avviati allo studio
di una serie di concetti di base della comunicazione seriale e della
cinematica inversa per la conversione degli angoli di una mano in
angoli per gli assi dei robot. Il lavoro in questa fase attraversa diversi momenti di sperimentazione e test: alcuni studenti si servono di
Python, un software alternativo ad Arduino; altri controllano il robot
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attraverso la tastiera, altri ancora scelgono il comando del dispositivo utilizzando il mouse per l’invio delle misure degli angoli e per
dettare la rotazione delle pinze del braccio. Le operazioni più significative in questa fase si svolgono presso i laboratori della scuola;
quelle a carattere di perfezionamento presso l’azienda partner, che
talvolta vede gli studenti dell’ITS coinvolti nel fornire supporto ai ragazzi impegnati nello sviluppo dei prototipi.
Nell’ambito delle attività previste dal progetto, gli studenti, inoltre, partecipano a due seminari promossi dall’Università di Foggia,
e presentano il progetto alla “Maker Foggia 2019”, manifestazione
promossa dalla Camera di Commercio di Foggia e dalla Fondazione
ITS Apulia Digital Maker, nell’ambito dell’European Maker Week. Il
lavoro svolto dagli studenti riceve il primo premio per il progetto più
innovativo.

Scheda di sintesi - ICT e Soluzioni Informatiche per l’Automazione e la Robotica
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GE.SE.SA per la scuola
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Istituto scolastico: Istituto Tecnico Industriale G.B. Bosco Lucarelli, Benevento
Breve descrizione dell’attività: attività formative inerenti il servizio idrico integrato.
Destinatari: 25 studenti di 4 classi quinte indirizzo “Elettrotecnica
ed Elettronica” e indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”.
Partner: Assessorato all’istruzione del Comune di Benevento; GE.
SE.SA. gruppo ACEA - Gestione Servizi Sannio S.p.a.
Ambito di riferimento SNSI: Industria intelligente e sostenibile,
energia e ambiente.

1. Il contesto
Il contesto territoriale descritto dalla scuola nei documenti ufficiali è
costituito da un sistema produttivo che risente molto della crisi economica degli ultimi anni, con riduzione del PIL e dell’occupazione.1
In particolare, viene segnalata una specifica difficoltà nel settore
dell’edilizia e dell’agricoltura, facendo emergere invece come sottodimensionati e con notevoli potenzialità di sviluppo i settori del
commercio e del turismo.
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Benevento nel periodo maggio-luglio 2019* rilevata dal
sistema informativo Excelsior2 attesta la presenza di circa 5.900 imprese (si considerano solo le imprese con dipendenti) con il 22,3%
che prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a 4.480
ingressi. Un valore quasi in linea al confronto con i dati dei territori
di riferimento: 22,6% in Campania, 23,9% nel sud e isole, 25,1%
in Italia. Le imprese attive sono costituite in prevalenza dal settore commercio (1.700), altri servizi (1.470), costruzioni (1.030),
manifatturiero (910) e turismo (790). Fra questi settori di attività
* I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine.
1. Rif. Rapporto di Autovalutazione – RavScuola - BNTF010008 (periodo di riferimento 2017/18)
e Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2016/18).
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2. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane
del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior).
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la percentuale di imprese che prevede maggiori entrate nel periodo di riferimento è relativa ai servizi (27% delle imprese del settore), manifatturiero (25%), costruzioni (21,6%), turismo (21,4%),e
commercio (17%).
La presenza di startup e PMI di tipo innovativo3 iscritte nell’apposito registro delle imprese4 in riferimento alla provincia di Benevento attesta 53 startup (su una media di 95 imprese per provincia in Italia) e 9 PMI (su una media di 10 imprese per provincia in
Italia). Delle 53 startup registrate nella provincia di Benevento 12
prevedono una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della
stessa azienda e 8 imprese sono censite ad alto valore tecnologico in ambito energetico.5 Delle 9 PMI registrate nella provincia
di Benevento solo 1 prevede la prevalenza giovanile a vario titolo
all’interno della stessa azienda.
In questo contesto l’ITI Lucarelli è storicamente considerato come
“l’incubatore delle micro e piccole imprese provinciali, operando come Istituto che prepara i tecnici e gli artigiani che da sempre
hanno costituito l’ossatura produttiva locale”.6 La scuola negli anni
mantiene questa sua identità, arricchendosi di percorsi formativi
diversificati per indirizzi – in risposta ai bisogni formativi emergenti
a livello locale e nazionale – con profili professionali flessibili in relazione allo sviluppo tecnologico e ad un idoneo inserimento nel mondo del lavoro. Per raggiungere questo obiettivo, la scuola nel tempo
si è servita della presenza sul territorio di dipartimenti universitari,
3. I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella Legge
221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il
carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono
possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione
riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea
magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in
attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di
software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato
per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria
di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
4. I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e
le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese così
come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it.
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5. Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.
6. Tratto dal Piano Triennale Offerta Formativa - Periodo di riferimento 2019-2022.
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di un polo di micro e piccole imprese in grado di erogare servizi avanzati e di promuovere l’innovazione nei relativi settori produttivi.
L'Istituto assume una posizione di apertura al mondo del lavoro,
guardando alle esigenze e ai bisogni territoriali e intessendo rapporti con una fitta rete di partner, che costituiscono il Comitato Tecnico Scientifico. Fanno parte del CTS circa trenta imprese del territorio operanti nell’informatica e nella meccatronica, il Dipartimento
di Ingegneria dell’Università del Sannio, il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno, la Camera di Commercio, Confindustria, l’ASL e la
Protezione Civile.

2. Genesi del progetto
L’Istituto nell’a.s. 2017/18 realizza un progetto di ex Alternanza
scuola lavoro con l’azienda “GE.SE.SA” Gestione Servizi Sannio Spa,
coinvolgendo 25 alunni di quattro classi quinte degli indirizzi “Elettrotecnica ed Elettronica” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia”,
con l’obiettivo di diffondere i valori della sostenibilità ambientale e
favorire negli studenti lo sviluppo di competenze tecnico-pratiche
da applicare nel campo del servizio idrico integrato. Tale obiettivo
incrocia l’esigenza evidenziata dall’azienda di formare future figure
professionali nel proprio ambito di riferimento, al fine di ridurre le
difficoltà incontrate nel reperire sul territorio personale qualificato
nello specifico settore dell’ingegneria idrica.
L’esperienza rientra nel programma formativo “Gesesa per la scuola” con il quale l’azienda persegue lo scopo più ampio di aumentare
la propria presenza nelle scuole, per sensibilizzare le future generazioni sul tema della Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche.
Attraverso questo programma d’azione – che ha uno scopo sociale
e civico oltre che formativo – professionisti ed esperti dell’azienda,
denominati “Maestri di Mestiere”, fanno il loro ingresso a scuola per
aiutare gli studenti a sviluppare quelle competenze necessarie per
lavorare nel mondo del Servizio Idrico Integrato, stimolando in loro la
capacità di realizzare progetti innovativi sui temi legati all’ambiente,
volti alla salvaguardia e al benessere della collettività, mediante la
valorizzazione e il risparmio delle risorse naturali.
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La partecipazione dell’Istituto al percorso esperienziale proposto
dall’azienda si realizza in seguito ad una serie di incontri tra referen-
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ti scolastici e partner aziendali, che culminano in una cerimonia di
presentazione delle attività di progetto, a cui partecipano il Presidente dell’azienda Gesesa, l’Assessore all’Istruzione del Comune di
Benevento e gli organi di stampa locale.
Per l’ITI G.B. Lucarelli, questa collaborazione rappresenta – come
affermato dal Dirigente scolastico – il driver per creare un nuovo indirizzo di studi chiamato “Tecnico del Servizio Idrico Integrato”, un
nuovo profilo professionale, che la scuola si auspica possa fornire
nuove opportunità occupazionali alle generazioni future.

3. Le attività di progetto
Il percorso realizzato dall’azienda Gesesa in collaborazione con l’Istituto prevede nello specifico tre momenti formativi. Il primo e più
consistente prende avvio nelle aule multimediali della scuola, dove
gli studenti sono introdotti ai principali temi che accompagnano la
diffusione di una cultura della sostenibilità, quale valore collettivo
per la tutela della salute e della qualità di vita dei cittadini. Parallelamente all’azione di sensibilizzazione svolta dai tutor aziendali,
vengono affrontati svariati argomenti che introducono al settore
aziendale di riferimento: in particolare, il sistema di acquedottistica,
quello di fognatura, quello di depurazione e le relative normative.
Tale formazione di base consente agli studenti, nella fase successiva, di partecipare in modo più consapevole a una sperimentazione
sul campo realizzata mediante la simulazione di una “ricerca perdite” in una delle strade della provincia di Benevento e alla visita
all’impianto di depurazione aziendale, dove conoscono l’impianto
di sollevamento delle acque e il suo meccanismo di funzionamento.
La terza ed ultima fase del percorso verte più nello specifico sulle
capacità creative e di problem solving degli studenti: a partire dalle
attività svolte in azienda e dalla formazione ricevuta in aula, sono
sollecitati a realizzare delle proposte su come gestire determinate
attività sul campo, come ad esempio assicurare la massima efficienza degli scolmatori, il sistema di accumulo per la raccolta e la successiva depurazione dell’acqua piovana.
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Divisi in gruppo e data una specifica tematica, l’attività consiste
nell’ipotizzare una soluzione ad un dato problema. Tra le soluzioni
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proposte, quella che raccoglie maggiore consenso da parte dei referenti aziendali prevede l’applicazione della domotica al sistema
di depurazione: attraverso una serie di sensori si intende rilevare il
livello e la natura dell’acqua, in modo da indirizzare quella sporca nel
depuratore e quella pulita nel fiume. Un sistema di risparmio energetico e controllo da remoto.
Il percorso si conclude con la discussione delle idee proposte dagli
studenti, che diventano oggetto di ulteriore approfondimento dei
temi trattati.

Scheda di sintesi - GE. SE. SA. per la scuola
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PARTE 1

So fare… come un'onda
sulla riva del mare
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Istituto scolastico: Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore G.
Caboto, Gaeta (LT)
Breve descrizione dell’attività: attività di navigazione a bordo
della nave scuola “Signora del Vento”.
Destinatari: 40 studenti delle classi quarte Istituto Tecnico indirizzo “Trasporti e Logistica” articolazioni “Conduzione del mezzo”;
“Costruzione del mezzo; “Logistica”.
Partner: Guardia Costiera di Gaeta; Capitaneria di porto di Gaeta;
Fondazione ITS; agenzie marittime locali.
Ambito di riferimento SNSI: Industria intelligente e sostenibile,
energia e ambiente; Aerospazio e difesa.

1. Il contesto
Il contesto territoriale descritto dalla scuola nei documenti ufficiali1
è costituito da un sistema economico caratterizzato da una tradizione cantieristica e marinara che conta un elevato numero di occupati
nel settore, fra cantieri navali e flotta peschereccia, oltre che due
porti considerati approdi commerciali (interporti) e turistici (partenza per le isole pontine e ormeggi per navi da crociera).
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Latina nel periodo maggio-luglio 2019* rilevati dal sistema
informativo Excelsior2 attesta la presenza di circa 13.000 imprese (si
considerano solo le imprese con dipendenti) con il 27,1% che prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a 12.910 ingressi. Un
valore che emerge superiore al confronto con i dati dei territori di
riferimento: 25,1% nel Lazio, 23,4% nel centro, 25,1% in Italia, ma
bisogna considerare che il periodo di analisi può risentire di una naturale componente stagionale. Le imprese attive sono costituite in
prevalenza dal settore commercio (3.820), altri servizi (3.540), turi* I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine.
1. Rif. Rapporto di Autovalutazione – Rav Scuola - LTIS00700Q (periodo di riferimento 2017/18) e
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2019/22).

58

2. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane
del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior).
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smo (2.200), manifatturiero (1.740) e costruzioni (1.700). Fra questi settori di attività la percentuale di imprese che prevede maggiori
entrate nel periodo di riferimento è relativa al turismo (37,2% delle
imprese del settore), manifatturiero (32,9%), seguita dai servizi
(29,6%), costruzioni (22%) e commercio (19,9%).
La presenza di startup e PMI di tipo innovativo3 iscritte nell’apposito registro delle imprese4 in riferimento alla provincia di Latina attesta 41 startup (su una media di 95 imprese per provincia in Italia)
e 5 PMI (su una media di 10 imprese per provincia in Italia). Delle
41 startup registrate nella provincia di Latina 10 prevedono una
prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda e 7 imprese sono censite ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.5 Delle 3 PMI registrate nella provincia di Latina, nessuna prevede la prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della
stessa azienda.
L’Istituto intesse rapporti con un’ampia rete di aziende e soggetti
del territorio: dalla Capitaneria di porto alle agenzie marittime, alle
imprese dell’industria cantieristica navale. Tali soggetti co-progettano insieme alla scuola una serie di percorsi finalizzati a favorire il
cosiddetto “incontro col mare”, quale obiettivo educativo dell’Istituto, dal quale nasce la scelta di vita per ciascun allievo.
La scuola riveste un ruolo molto importante all’interno del territorio di Gaeta, attraversata da una forte cultura marinara. L’Istituto nautico, infatti, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche,
presenzia a molti degli eventi cittadini, partecipando attivamente
3. I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella Legge
221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il
carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono
possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione
riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea
magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in
attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di
software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato
per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria
di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
4. I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e
le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese così
come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it.
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5. Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.

Scuola, lavoro, territori. Idee e tecnologie nelle pratiche scolastiche

alla vita pubblica e mostrando un forte radicamento al territorio
nel quale si inserisce.
A concorrere alla costruzione di una solida relazione tra “il sapere e
l’essere dell’uomo di mare”6 – concetto presente in ogni documento, atto programmatico, programmazione didattica dell’Istituto –
interviene inoltre il legame con la Fondazione ITS “Istituto Tecnico
Superiore per la Mobilità Sostenibile Giovanni Caboto”, che agisce
nell’area tecnologica della Mobilità Sostenibile, negli ambiti della
“Mobilità delle persone e delle merci e Produzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture”, con particolare riferimento al trasporto marittimo.7
Molti studenti dell’ITN, una volta conseguito il diploma, continuano
il percorso di studi iscrivendosi all’ITS, immediatamente connesso
al mondo del lavoro. L’Istituto, nasce, infatti con l’obiettivo di “contribuire a dare risposta ai fabbisogni formativi non solo dello shipping, bensì di tutto il settore economico che si sviluppa intorno al
mare: da quello turistico alla pesca, da quello delle infrastrutture e
info-mobilità e della logistica all'acquacoltura, fino alle costruzioni”.8
A tale scopo, la Fondazione ITS stabilisce nel tempo collaborazioni
con i porti turistici e le aziende del settore marittimo, nonché solide
collaborazioni con le maggiori compagnie di navigazione, non solo
nella provincia di Latina ma in molte province italiane.
Nel suo complesso la scuola abbraccia in senso lato la cultura del
mare, suscitando negli studenti uno spiccato senso di responsabilità e solidarietà. Lo fa attraverso un ampio progetto didattico, che
prevede, oltre i corsi curricolari, anche attività di vela, voga, pesca
e nuoto. L’intera offerta didattica si fonda sull’incontro tra i principi
tradizionali e quelli tecnologici di scienze della navigazione, ambiti
strettamente legati nella formazione marittima, che danno la necessità di rispondere alle indicazioni vigenti in campo internazionale
emanate dall’I.M.O. (International Maritime Organization) e verificate dall’Agenzia Europea EMSA.
Si rileva inoltre una collaborazione tra la scuola e il VNR, in partico6. https://www.istitutocaboto.edu.it/chi-siamo/
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7. Convenzione Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Caboto” e Istituto Tecnico Superiore – Fondazione “G. Caboto”, Scuola Superiore di Tecnologie per il mare, consultabile all’indirizzo:
https://www.fondazionecaboto.it/convenzione-iiss-g-caboto/.
8. https://www.fondazionecaboto.it/la-fondazione/cosa-e-la-fondazione/
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lare per il progetto di “Promozione della cultura e dell’innovazione e
del trasferimento tecnologico”, che ha lo scopo di selezionare studenti sui diversi territori (dalla Liguria alla Sicilia) e promuovere una
serie di attività che riguardano il settore dell’economia del mare (rilievi e ricerche nell’ambito marino, affrontare il tema delle microplastiche, il sistema di ricerca, di smaltimento delle plastiche o sistemi
di monitoraggio satellitari). Al progetto partecipano studenti e docenti sotto la guida di ricercatori CNR o di altri enti di ricerca dell’Unione europea.
Inoltre, sebbene sia stata sempre ricchissima la disponibilità di
mezzi nautici a servizio della scuola, a partire dal 2016 gli studenti conoscono un periodo significativo per la loro formazione in
mare. È l’anno in cui l’Istituto ottiene la gestione della Signora del
Vento, la nave-scuola sede del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, l’unico veliero della marina non militare italiana e l’unica
nave-scuola d’Italia; un vero e proprio “bene comune”, in quanto
“comunità viaggiante” a servizio di studenti, ricercatori, enti, e
aziende del territorio, che ha accompagnato per lunghi mesi migliaia di ragazzi in navigazione.
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Nonostante gli sforzi compiuti
dall’Istituto per garantire il sostentamento del veliero, attraverso mini crociere turistiche e
noleggio del mezzo per eventi
e convegni a servizio del territorio, nel giugno 2021, – anche
a seguito di un temporale che
in precedenza aveva provocato la distruzione di alcune parti
dell’imbarcazione – viene avviata da parte del Dirigente scolastico la procedura di abbandono
della nave. L’impegno proficuo
e i numerosi appelli lanciati al
fine di ricevere sostegno economico per la rimessa in navigazione del veliero, e consentire
la prosecuzione delle attività

Timone della nave scuola Signora del Vento
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di formazione a bordo, non sono bastati ad impedire che il sogno di
tanti studenti si infrangesse.

2. Genesi del progetto
L’esperienza di ex Alternanza scuola-lavoro “So fare…come un’onda
sulla riva del mare” nasce nell’a.s. 2017/2018 nell’ambito del progetto PON “Per la scuola” e prevede l’utilizzo della nave-scuola Signora
del Vento per attività di addestramento a bordo.
Il progetto prende origine dall’idea di condurre una “crociera didattica” svolta nella formula intensiva del “workshop” come fase di una
più ampia sperimentazione, nella convinzione che ad affiancare un
percorso didattico tradizionale – basato per lo più su lezioni frontali
– si rende necessario un momento di verifica e di applicazione delle
specifiche competenze acquisite durante le ore curriculari.
L’obiettivo sotteso al progetto è rendere possibile l’incrocio tra la
formazione scolastica e la pratica del lavoro sul campo, attraverso
un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare concretizzato in un momento di verifica delle conoscenze e di reale incontro con il mare.
Per avviare il progetto si effettua una selezione di merito degli studenti, che prevede la valutazione delle medie dei voti più alte di ciascuna classe terza, con l’obiettivo di ottenere quattro studenti per
ciascuna sezione e dunque un totale di circa quaranta allievi, accompagnati da due docenti.
Prima dell’imbarco gli studenti sono “iniziati” alla pratica di navigazione: viene svolto un incontro informativo e organizzativo, al quale
partecipano gli studenti selezionati, i docenti accompagnatori, il Dirigente scolastico e il Comandante della Signora del Vento, al fine di
stabilire le regole e le attività da seguire a bordo.
Il progetto, che si inserisce fortemente nelle discipline di indirizzo
curriculare, attraversa una fase di studio e di definizione che coinvolge oltre ai docenti dei vari indirizzi interessati, molti dei soggetti
promotori e attuatori del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità.

3. Le attività di progetto
62

Il progetto prevede un periodo di navigazione della durata di 11 gior-
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ni a bordo della nave-scuola “Signora del Vento”, coinvolgendo 40
studenti delle classi quarte dell’indirizzo di studio “Trasporti e Logistica” (articolazioni “Conduzione del mezzo”; “Costruzione del mezzo; “Logistica”).
Il progetto si sviluppa in due fasi: una analitica-preparatoria e una
applicativa.
La fase analitica e preparatoria si svolge a scuola durante le ore
curricolari, e riguarda lo studio della rotta (Gaeta-Civitavecchia) e
la pianificazione della navigazione, messa a punto dagli studenti e
dai loro docenti di “Scienze della Navigazione”. In questa fase, il comandante della nave e il suo equipaggio sono invitati ad illustrare il
programma delle attività da svolgere sulla Signora del Vento.
La fase immediatamente successiva, quella applicativa, si svolge
attraverso le attività a bordo della nave-scuola, durante il periodo
di navigazione che prevede le rotte di Civitavecchia, Ponza, Ventotene, Agropoli.
Prima di qualsiasi attività a bordo, sono condotte le esercitazioni
antincendio e “uomo a mare”, come previsto dal “Regolamento per
la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”. L’obiettivo è anche quello di trasferire il senso di responsabilità a bordo e
far toccare con mano agli studenti le principali misure previste dai
regolamenti.
La maggior parte delle attività a bordo si distinguono in base alle
competenze degli studenti, a seconda delle articolazioni del loro indirizzo di studio:
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•

gli studenti di “Costruzione del mezzo” si occupano della sala
macchine della nave, svolgendo attività di conduzione, manutenzione e riparazione delle macchine. Attività quali la verniciatura di alcuni impianti, avviamento dei motori e il controllo
dei parametri (temperatura, pressione della potenza, energia
prodotta);

•

gli studenti di “Logistica” in assenza di merci da caricare e scaricare sul veliero, svolgono prevalentemente mansioni da “ufficiali di coperta”;

•

gli studenti di “Conduzione del mezzo” eseguono le attività in
plancia di comando, comunicazione con la Capitaneria di porto, operazioni di ancoraggio e di attracco, controllo della rotta,
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nodi di velocità e coordinamento delle comunicazioni con la sala
macchine.
Ciascun gruppo di studenti ha
quindi un ruolo e un turno, a seconda di un mansionario previamente programmato, simulando
di fatto una vera e propria esperienza di navigazione sotto il coordinamento e la supervisione
dei membri dell’equipaggio.
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Va evidenziato che l’esperienza rappresenta anche
una significativa occasione di
orientamento, di confronto
tra gli stessi studenti, e con il
personale di bordo. Un’attività
imprescindibile per conoscere
la gerarchia dei componenti
dell’equipaggio (come prevista
dal Codice della Navigazione)
sulla base di una continua collaborazione e comunicazione Telegrafo della nave-scuola Signora del Vento
tra i diversi membri del personale di bordo. Al di là delle
specifiche mansioni, appannaggio degli studenti delle singole
articolazioni di studio, sono, infatti, numerosi i momenti in cui si
realizza un fertile scambio di ruoli e attività, non solo alimentato
dalla personale curiosità di ciascuno studente nei confronti delle
mansioni – diverse ma complementari – di un altro compagno, ma
anche previsto nell’ambito del programma di ex Alternanza Scuola-Lavoro, per formare responsabilmente i principianti e istruirli
sulla disciplina da adottare a bordo. Su questa scia, ulteriori attività previste dal programma riguardano i turni di notte al comando e
le mansioni da svolgere in cucina e nelle cabine letto. Aspetti tutti
legati alla vita in mare che, come evidenziato dai docenti, risultano particolarmente formativi per uno studente che nel proprio
futuro professionale trascorrerà gran parte della propria vita su
un’imbarcazione.
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Un altro aspetto significativo riguarda l’utilizzo dell’inglese tecnico
durante alcune procedure a bordo della nave-scuola e nelle comunicazioni con i membri dell’equipaggio. In questo caso risultano di
supporto gli insegnanti di lingua inglese e quelli delle varie discipline curriculari, come il docente di italiano, impegnato nel coadiuvare
gli studenti nella redazione del diario di bordo.
Il progetto si rivela per gli studenti un momento di conferma e di
consolidamento delle diverse conoscenze e competenze teoriche
già acquisite a scuola. La loro attenzione viene orientata inoltre verso gli aspetti legati alle tecnologie e agli strumenti di navigazione.
L’imbarcazione sulla quale sono condotte le attività, pur non possedendo le strumentazioni e le tecnologie avanzate dei simulatori
adoperati nei laboratori scolastici per il modulo di “Esercitazione di
guardia in plancia”, consente di sperimentare in loco e non “virtualmente” le numerose attività che riguardano sia la navigazione tradizionale che quella automatizzata.
La nave-scuola, un veliero di tipo “nave a goletta” costruita nel 1962
in seguito ristrutturata e adeguata alle attività di addestramento
a bordo, presenta dunque sia le caratteristiche di un’imbarcazione
tradizionale sia quelle di una nave “moderna”: un connubio particolarmente apprezzato dai gruppi di studenti come possibilità per
apprendere al meglio, seppur attraverso un’esperienza intensiva,
l’insegnamento dell’arte marinara.
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Un pozzo 4.0 per l’Africa
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Istituti scolastici: Istituto d’Istruzione Superiore Cattaneo
Dall’Aglio; Istituto d’Istruzione Superiore N. Mandela, Castelnovo
Ne’ Monti (RE)
Breve descrizione dell’attività: progettazione e realizzazione di
un pozzo tecnologico dotato di pompa sommersa e pannelli fotovoltaici.
Destinatari: una classe quinta indirizzo “Elettronica, Elettrotecnica” articolazione “Automazione” Istituto Tecnico “Cattaneo Dall’Aglio”; una classe quarta indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” Istituto Professionale “Mandela”.
Partner: Project Group s.r.l; BBC Elettropompe s.r.l; Bronzoni Motori
Elettrici s.r.l; Ceccati Impianti elettrici Snc.
Ambito di riferimento SNSI: Industria intelligente e sostenibile,
energia e ambiente; Salute, alimentazione e qualità della vita.

1. Il contesto
Il progetto “Un pozzo 4.0 per l’Africa” coinvolge per la sua realizzazione due istituti e diverse aziende della provincia di Reggio Emilia,
il cui territorio descritto nei documenti ufficiali1 delle due scuole è
caratterizzato da un sistema produttivo che ruota intorno al Parco
Nazionale dell’Appennino tosco emiliano, dove sorgono l’IIS Nelson
Mandela e l’IIS Cattaneo Dall’Aglio.
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Reggio Emilia nel periodo maggio-luglio 2019* rilevata dal
sistema informativo Excelsior2 attesta la presenza di circa 11.810
imprese (si considerano solo le imprese con dipendenti) con il 27,2%
che prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a 13.310
ingressi. Un valore che risulta leggermente inferiore rispetto ai dati
dei territori di riferimento: 28,3% in Emilia Romagna, 28,6% nel
* I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine.
1. Rif. Rapporto di Autovalutazione – Rav Scuola - REIS014004 (periodo di riferimento 2017/18) e
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2016/19).
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2. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane
del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior).
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nord-est, 25,1% in Italia. Le imprese attive sono costituite in prevalenza dal settore dei servizi (349.840), commercio (332.250), manifatturiero (237.450), turismo (207.370), costruzioni (162.530).
Fra questi settori di attività, la percentuale di imprese che prevede maggiori entrate nel periodo di riferimento è relativa al turismo
(32,9% delle imprese del settore), servizi (18,3%), manifatturiero
(17,6%) costruzioni (13,7%) e commercio (12,7%).
La presenza di startup e PMI di tipo innovativo3 iscritte nell’apposito
registro delle imprese4 in riferimento alla provincia di Reggio Emilia
attesta 83 startup (su una media di 95 imprese per provincia in Italia) e 4 PMI (su una media di 10 imprese per provincia in Italia). Delle
83 startup registrate nella provincia di Reggio Emilia, 15 prevedono
una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda e 10 imprese sono censite ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.5 Delle 4 PMI registrate nella provincia di Reggio Emilia,
2 prevedono la prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della
stessa azienda.
Occorre innanzitutto evidenziare che i due istituti scolastici coinvolti nell’indagine si trovano in una zona a morfologia prettamente
montana, distante dal centro provinciale. La debole diversificazione
delle attività produttive presenti in Appennino, prevalentemente a
vocazione agricola e organizzate principalmente attorno al settore
dei servizi, spinge talvolta i due istituti a stabilire contatti con realtà
lavorative territorialmente lontane. Ulteriori attività vengono costruite intorno alla partecipazione a contest e programmi formativi
3. I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella Legge 221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il
carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono
possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione
riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea
magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in
attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di
software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato
per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria
di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
4. I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e
le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese così
come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it.
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5. Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.
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di carattere nazionale.

2. Genesi del progetto
Il progetto “Un pozzo 4.0 per l’Africa” vede la partecipazione, nell’a.s.
2018/19, degli studenti della classe V indirizzo “Elettronica, Elettrotecnica e Automazione” dell’I.I.S Cattaneo Dall’Aglio” e della classe IV “Manutenzione e Assistenza Tecnica” dell’I.I.S Nelson Mandela.
L’idea di fondo, che conduce alla realizzazione del progetto, nasce da
un ex studente dell’istituto Mandela, originario del Mali, emigrato in
Italia per studiare e apprendere un lavoro con l’obiettivo di migliorare le proprie condizioni di vita e di provvedere al sostentamento della
famiglia rimasta in Africa, ma anche con il desiderio di poter contribuire allo sviluppo della sua comunità. Uno dei sogni che coltiva sin da
bambino è quello di risolvere il problema della scarsità e dell’approvvigionamento idrico nel suo villaggio di origine, Tomora. Al termine del
percorso di studio, anche sulla spinta delle diverse iniziative condotte
in aula, si rivolge alla sua scuola, sottoponendo il problema, alla ricerca di progettualità e soluzioni. Il coinvolgimento del vicino istituto
Cattaneo Dall’Aglio, con cui la collaborazione è costante, è immediato.
Docenti, studenti e alcune prime aziende partner avviano le attività, innanzitutto ragionando sulle soluzioni tecniche e definendo un
progetto che preveda la realizzazione di un impianto di pompaggio
in grado di portare l’acqua del pozzo in superficie tramite una pompa sommersa, alimentata da una serie di batterie caricate da pannelli
fotovoltaici, utili a sopperire alla mancanza di energia elettrica. Per i
docenti, la realizzazione del pozzo 4.0 rappresenta una opportunità
per tradurre in pratica concetti e teorie, oltre che per coinvolgere i
ragazzi su temi che vanno dalla sostenibilità ambientale alla solidarietà sociale. Le caratteristiche del progetto, che richiamano ambiti
disciplinari differenti, quali l’automazione industriale e la meccanica,
nonché competenze e strumenti di diversa natura tecnica, rendono
necessario sin da subito il contributo di soggetti esterni.
Anche a partire dalla precedente collaborazione dei due Istituti con
l’azienda Siemens Italia Spa, gli Istituti decidono di candidare il pro-
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getto alla decima edizione delle Olimpiadi dell’Automazione,6 competizione indetta dalla multinazionale. Oltre la Siemens, che offre
il suo contributo attraverso attività formativa e sconti su software
e strumentazioni, prendono parte alle attività ulteriori aziende, del
territorio e non solo.
Tra queste, la Project Group srl, azienda locale specializzata nei settori dell’automazione e del fotovoltaico, collabora fornendo materiale utile e supportando gli studenti nelle attività pratiche; Bronzoni Motori Elettrici Srl. e Ceccati Impianti elettrici Snc concedono
ulteriori materiali, prevalentemente di tipo elettrico, elettromeccanico e particolari tipi di acciaio. BBC Elettropompe srl, azienda della
provincia di Pesaro e Urbino, decide di donare alle scuole una particolare pompa necessaria per l’estrazione dell’acqua dal pozzo.
Risulta evidente che, sebbene l’elevata specializzazione dei laboratori delle due scuole – che come vedremo di seguito rappresentano
il principale luogo di svolgimento delle attività – un progetto così sofisticato nelle sue componenti, non avrebbe avuto modo di realizzarsi in un contesto scolastico senza la proficua collaborazione di tutti i
soggetti, interni ed esterni, che vi hanno preso parte.

Laboratorio scolastico. Braccio robotico
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6. Competizione di Automazione Industriale, riconosciuta dal MIUR nell’ambito del Programma
di Valorizzazione delle Eccellenze. L’iniziativa offre ogni anno agli studenti e ai docenti iscritti a
un ITIS, IPSIA, Liceo, CFP o di un ITS l’opportunità per vivere un’esperienza di lavoro di gruppo valida non solo sotto il profilo formativo, ma anche della conoscenza e dell’approfondimento delle
nuove tecnologie per la stesura di progetti relativi ad applicazioni pratiche. https://new.siemens.
com/it/it/prodotti/automazione/sce/olimpiadi-automazione.html
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3. Le attività di progetto
Il percorso che conduce alla realizzazione del pozzo tecnologico ha
inizio con la selezione degli studenti dei due indirizzi di studio, che
– dato il livello di complessità richiesto dal progetto – si determina
principalmente sulla base delle maggiori attitudini dimostrate dai
ragazzi, senza tuttavia tralasciare l’aspetto motivazionale "considerato dai docenti", anch’esso necessario per la buona riuscita delle attività.
L’esperienza, sebbene presenti un carattere interdisciplinare in
grado di riflettere le anime dei due istituti, uno tecnico e l’altro professionale, trova i suoi punti di forza nelle competenze specialistiche degli studenti dell’uno e dell’altro indirizzo di studio. La gran
parte delle attività coinvolge i ragazzi dell’istituto Mandela nella
progettazione dell’impianto meccanico e quelli dell’IIS Cattaneo
Dall’Aglio nell’elaborazione delle componenti elettroniche.
Tuttavia, numerose sono le occasioni in cui gli studenti tra loro
si incontrano per confrontarsi sui rispettivi stati di avanzamento
delle attività, collaborando allo sviluppo delle stesse. Elettronici e meccanici si interfacciano su particolari aspetti relativi alle
due aree di competenza, sperimentando nei fatti il valore della
contaminazione disciplinare. Al termine del percorso, gli studenti
mostrano particolare consapevolezza unanime nel considerare il
risultato finale come una sintesi di più elementi e di diverse competenze che si alimentano vicendevolmente. Raccontano i singoli
passaggi come esito di un lavoro comune, nel quale la singola parte ha contribuito al prodotto complessivo. Tale aspetto emerge in
maniera significativa.
La natura tecnica e specialistica delle attività incontra quella più
propriamente relazionale dello scambio, del confronto e della collaborazione. Dentro e fuori la scuola, durante le ore curriculari ed
extracurriculari, lo studio trova diversi modi e luoghi di applicazione. I laboratori scolastici, spazi privilegiati di traduzione della
teoria in pratica, rappresentano anche in questo caso il principale
luogo di impiego della conoscenza al servizio della pratica. Rare
sono le circostanze in cui per particolari tipi di lavorazione gli studenti si servono di strumentazioni ed officine esterne. È per lo
più nei laboratori di automazione, meccanica ed informatica della
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scuola che gli studenti, divisi in piccoli gruppi, ciascuno deputato
a un’area di sviluppo, lavorano alla progettazione meccanica, allo
schema elettrico, alla costruzione del sito web, al montaggio e al

Laboratorio scolastico di Automazione industriale

collaudo dell’impianto.
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Se, da un lato le attrezzature ricavate e quelle disponibili risultano
sufficienti, dall’altro, in diverse occasioni, le conoscenze specialistiche pregresse non sempre bastano per affrontare la sfida progettuale. Pertanto, gli studenti, in particolare quelli dell’indirizzo
“Elettronica, Elettrotecnica e Automazione”, sono accompagnati da
uno dei referenti dell’azienda Project Group - anch’egli ex studente
dell’istituto Mandela - all’approfondimento di alcuni aspetti legati
allo specifico settore. Per i docenti, secondo quanto dichiarato da
alcuni di loro, tali attività risultano di interesse ai fini dell’aggiornamento professionale.
Inoltre, la partecipazione dei due Istituti rende necessario un dialogo continuo anche tra i rispettivi docenti, non solo quelli dello specifico disciplinare interessato, ma in particolare anche quelli deputati
allo sviluppo delle competenze di base, come ad esempio gli insegnanti di lingua inglese, italiano e matematica, che curano ciascuno
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un particolare aspetto del progetto: dalle funzioni matematiche per
i calcoli dei parametri, alle revisioni in inglese e in italiano per la presentazione in forma scritta del progetto.
Agli studenti è inoltre chiaro che la portata del progetto si esprime
sul piano tecnologico e sociale. L’obiettivo di realizzare un prodotto
compiuto e perfettamente funzionante da destinare agli abitanti
del villaggio africano richiede cura professionale e attenzione a tutti i dettagli tecnici, e inoltre sollecita riflessioni su questioni di solidarietà e cittadinanza globale.
Dal punto di vista tecnico, le particolarità del luogo di destinazione
rendono necessarie scelte di progettazione che rispondano alle caratteristiche del territorio africano. Ciò si traduce, per gli studenti,
in una fase accurata di studio e ricerca finalizzata all’individuazione
della tecnica per calcolare le coordinate esatte del sole.7
Inoltre, dopo aver valutato che nel Mali durante alcuni periodi dell’anno soffiano venti molto forti, i Monsoni, gli studenti, supportati dai
loro docenti, risolvono il problema riducendo il rischio dell’effetto
vela mediante l’uso di un anemometro capace di misurare la velocità
del vento. In caso di velocità superiore ai 50 km/h, i pannelli si orientano in posizione di sicurezza, vale a dire paralleli alla corrente d’aria.
Infine, si pone per gli studenti la necessità di controllare l’impianto
da remoto, creando pagine Web in linguaggio HTML e sfruttando il
Web Server a bordo del PLC Siemens.
L’elaborazione delle pagine consente di leggere la latitudine e la
longitudine alle quali si trova in un dato momento l’impianto, oltre
che numerosi altri dati come ad esempio il livello dell’acqua, la posizione dei pannelli fotovoltaici e il livello di carica delle batterie, visualizzabili direttamente dal supervisore web.
Terminato il collaudo, il momento più difficile ma anche più entusiasmante per tutti è la simulazione pratica, che viene effettuata nello
spazio esterno dell’abitazione di uno degli studenti, per verificare
l’effettivo funzionamento dell’impianto.
L’ultima fase è quella della supervisione dell’impianto h24 tramite
delle fototrappole, rese disponibili da un’associazione di cacciatori
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7. Al fine di aumentare l’efficienza dell’impianto, viene utilizzata la particolare tecnica definita “Inseguitore solare” che a differenza dei cosiddetti “girasoli” che usano le fotoresistenze,
sfrutta una serie di formule matematiche, studiate da ricercatori dell’E.N.E.A. di Roma, per una
migliore definizione dei calcoli.
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del territorio, in grado di fotografare di continuo il luogo di installazione del sistema di pompaggio. Momento necessario per appurare
che dopo il tramonto, calato il sole, il pannello assuma la posizione
corretta in direzione dell’alba. Una serie di operazioni di diagnostica, ritenute indispensabili in seguito agli esiti ottenuti dalle diverse
prove pratiche effettuate, completano la fase di collaudo dell’impianto. Il progetto scolastico si conclude con la partecipazione alle
Olimpiadi dell’Automazione Siemens 2019, ottenendo il Premio Sostenibilità Ambientale, il Premio Randstat “Youth for Innovation” e il
quinto posto nella Categoria Senior.

Scheda di sintesi - Un pozzo 4.0 per l’Africa
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Il Celerifero
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Istituto scolastico: Istituto d’Istruzione Superiore A. Ferrari, Maranello (MO)
Breve descrizione dell’attività: Prototipazione di un velocipede
ad emissione zero per la mobilità urbana.
Destinatari: 100 studenti delle classi quarte e quinte Istituto Professionale indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica, opzione
“Mezzi di trasporto” e Istituto Tecnico indirizzo “Costruzione del
mezzo terrestre”.
Partner: RCM Motoscop Spa; Andreoli & C; Start Up Voltaide Srl.
Ambito di riferimento SNSI: Industria intelligente e sostenibile,
energia e ambiente; Agenda digitale, Smart communities, Sistemi
di mobilità intelligente.

1. Il contesto
Il progetto “Il Celerifero” si inscrive in un contesto locale fortemente
favorevole allo sviluppo di competenze nello specifico settore professionale meccanico/automobilistico.
Il contesto territoriale descritto dalla scuola nei documenti ufficiali1
è costituito da un sistema produttivo a forte vocazione in tale settore, dalla presenza di numerose piccole, medie e grandi imprese operanti nei settori di indirizzo dell'Istituto e dalla crescente richiesta
di figure professionali altamente specializzate. Il grande fermento
produttivo del territorio contribuisce in maniera positiva e significativa all’evoluzione del progetto, in linea con le trasformazioni del
mercato e della professione.
In particolare, la forte attrattività dell’area industriale meccanica del
territorio ha sbocchi positivi sul tema della mobilità e dei veicoli, con
particolare interesse all’innovazione tecnologica dei motori.
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Modena nel periodo maggio-luglio 2019* rilevata dal si-

* I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine..
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1.Rif. Rapporto di Autovalutazione – RavScuola - MOIS017006 (periodo di riferimento 2017/18)
e Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2016/19).
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stema informativo Excelsior2 attesta la presenza di circa 16.900 imprese (si considerano solo le imprese con dipendenti) con il 27,5%
che prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a 19.460
ingressi. Un valore di poco inferiore al confronto con i dati dei territori di riferimento: 28,3% in Emilia Romagna, 28,6% nel nord-est,
25,1% in Italia. Le imprese attive sono costituite in prevalenza dal
settore manifatturiero (4.850), altri servizi (4.260), commercio
(3.750), turismo (2.130), costruzioni (1.910). Fra questi settori di
attività la percentuale di imprese che prevede maggiori entrate
nel periodo di riferimento è relativa al manifatturiero (34,3% delle imprese del settore) seguita dal turismo (31,8%), altri servizi
(28,8%), costruzioni (22%), e commercio (18,5%).
La presenza di startup e PMI di tipo innovativo3 iscritte nell’apposito registro delle imprese4 in riferimento alla provincia di Modena è
molto alto: 134 startup (su una media di 95 imprese per provincia
in Italia) e 25 PMI (su una media di 10 imprese per provincia in Italia). Delle 134 startup registrate nella provincia di Modena 31 prevedono una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa
azienda e 19 imprese sono censite ad alto valore tecnologico in ambito energetico.5 Delle 25 PMI registrate nella provincia di Modena
solo 2 prevedono una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno
della stessa azienda.
La stretta collaborazione con lo stabilimento Ferrari rende, inol2. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane
del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior).
3.I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella Legge
221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il
carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono
possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione
riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea
magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in
attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di
software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato
per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria
di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
4.I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e
le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese così
come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it
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5.Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.
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tre, l’Istituto una scuola unica nel panorama nazionale rispetto allo
specifico settore, estendendosi nel tempo anche al di là dei confini
italiani. A partire dal 2011, infatti, nasce un accordo ufficiale con l’Istituto motoristico di Sakahogi, città giapponese del comprensorio
dove hanno sede Toyota, Subaru, Nissan e Suzuki, che vede ogni
anno uno scambio formativo tra studenti. Le due scuole insieme
partecipano a progetti congiunti, come quello che dà vita alla realizzazione del prototipo Mulo System, un veicolo quadriciclo testato su
strada da Roma a Maranello, che ottiene un riconoscimento al Well
Tech Award di Milano,6 premio internazionale per l’innovazione tecnologica nel design.
Come affermano diversi studenti, avere la possibilità di formarsi in
un Istituto come il “Ferrari”, che collabora con più di 200 imprese in
modo sinergico, e situato a un passo dalla grande industria automobilistica, rappresenta una grande opportunità per il loro futuro
professionale. Dal punto di vista dei docenti, la folta rete di collaborazioni che la scuola vanta, in particolar modo con le aziende del territorio, consente di “ascoltare” i bisogni emergenti nel settore automotive e curvare i programmi formativi nella direzione delle nuove
figure richieste dal mercato.
Al di là delle caratteristiche proprie dello specifico percorso, nella visione complessiva del tessuto scolastico analizzato e delle diverse
dinamiche che vi ruotano attorno, emerge l’immagine della scuola
come parte dell’ecosistema di innovazione territoriale, che si apre
ad altri attori, favorisce lo sviluppo di partenariati per sviluppare
finalità e progetti condivisi, fortemente radicati nella tradizione e
orientati alle nuove frontiere del settore. È superfluo ricordare l'identità di Maranello, costruita nel mito del “cavallino rampante” e
nel solco dell’innovazione nei motori. L’Istituto voluto da Enzo Ferrari nel 1963 appartiene a quella storia, nasce a stretto contatto con la
fabbrica e come scuola d’avanguardia per rispondere alle esigenze
del settore automobilistico. Questo percorso si consolida nel territorio e trova spazio nelle aziende, nelle università, nel Fab Lab e nel
Laboratorio Territoriale. Si nutre di ricerca e di innovazione tecnolo-
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6. Il Well-Tech Award è un'organizzazione nata nel 1999 che si occupa di progettazione e ricerca
sulle nuove tecnologie sostenibili e accessibili. Per divulgare e promuovere una politica di sviluppo sostenibile, WT Award coordina un premio annuale all'innovazione tecnologica rivolto ai
prodotti che si sono distinti per innovazione e valori di sostenibilità, accessibilità e miglioramento
della qualità della vita (https://www.well-tech.it).
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gica, ma ha la sua base nell’impegno e nella dedizione dei docenti,
dei Dirigenti scolastici e dei partner che danno vita ad una progettualità a lungo termine, all’interno e all’esterno del contesto scuola.

2. Genesi del progetto
Il progetto “Il Celerifero” nasce nell’anno scolastico 2008/2009 a
partire dalla collaborazione tra la scuola, due aziende e una startup
del territorio.7 L’obiettivo che sottende l’esperienza è dare vita ad
un percorso professionalizzante capace di accrescere le competenze e valorizzare l’orientamento degli studenti nello specifico settore
della mobilità elettromuscolare, attraverso la progettazione e la costruzione di velocipedi ad emissione zero. Nello specifico, “il Celerifero” è un velocipede a trazione elettrica, sviluppato dagli studenti,
con i loro docenti e con il supporto dei partner aziendali, prevalentemente nel laboratorio scolastico dell’Istituto. Il prodotto finale è
il frutto di ridefinizioni operate a partire dai primi prototipi realizzati
che, negli anni, conducono ad un design e ad una progettazione declinata in diversi modelli per differenti utilizzi.
Un punto di svolta si ha nel 2016, quando il progetto incontra la
vocazione imprenditoriale di un giovane studente che, oramai diplomato, dà vita alla omonima start-up. La nuova impresa non tradisce le sue origini e nell’anno scolastico 2018/2019 torna nella
scuola come partner di nuovi progetti. L’articolazione e la ricchezza dell’esperienza si esprime nell’anno scolastico 2018/2019 con il
progetto “Velobike”, che coinvolge un ulteriore partner8 e quattro
comuni della provincia di Modena,9 nell’ambito delle attività dell’ex
Alternanza Scuola Lavoro. A partire dai prototipi realizzati presso i
laboratori della startup “Il Celerifero”, lo scopo è avviare un’azione di
mobilità leggera in area urbana attraverso l’utilizzo sul territorio di
quattro velobike destinati a differenti tipologie di servizio pubblico.
Un vero e proprio programma strategico di sviluppo sostenibile che
7. I partner di progetto sono RCM Motoscope Spa, azienda specializzata nella produzione di
macchine per la pulizia industriale e urbana; Andreoli & C. Srl, azienda attiva nell'ambito delle
“saldature di alto livello per il settore dell'automotive” e Voltaide Srl, una start-up innovativa
“incentrata sull'efficienza e la consapevolezza energetica”.
8. Il progetto “Velobike” coinvolge l’IIS Ferrari, la startup “Il Celerifero” e l’associazione culturale
“Lumen”.
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9. I comuni della provincia di Modena coinvolti nel progetto “Velobike” sono: Maranello, Fiorano
Modenese, Sassuolo, Formigine.
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ha l’obiettivo di incidere positivamente sui livelli di inquinamento atmosferico e acustico, sui consumi energetici, sulla mobilità ciclo-pedonale. Punta sull'innovazione tecnologica a basso impatto ambientale per coinvolgere diversi target di grande interesse sociale dal
punto di vista della cultura della mobilità non impattante: i giovani
in prima istanza, ma anche famiglie, istituzioni, aziende e cittadini.
La strada che conduce alla nascita del progetto “Il Celerifero”, e
successivamente alla costituzione della startup, si costruisce nel
contesto della scuola e più precisamente nell’ambito del corso
“Laboratorio Prototipi” dell’IIS “Ferrari”, che ha progettato e realizzato, in oltre un ventennio, veicoli alimentati a idrogeno, solari
elettrici, elettromuscolari e ibridi. Molti di questi vincono competizioni e superano test di omologazione, rappresentando sulla
strada in numerose occasioni un possibile futuro, come la vittoria
all’American Solar Challenge 201810 con Emilia 4, un’auto solare
con due motori elettrici alimentata da pannelli solari collegati a
batterie al litio di ultima generazione, realizzata in collaborazio-

Auto solare dotata di due motori elettrici alimentata da pannelli solari
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10. L’American Solar Challenge è una competizione tra squadre che progettano, costruiscono e
testano su strada veicoli elettrici alimentati da energia solare.
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ne con l’Università di Bologna e con Multiforme Team Onda Solare,11 di cui l’IIS Ferrari è componente.
I docenti evidenziano la pluralità di obiettivi che sottendono le attività realizzate nell’ambito del corso “Laboratorio Prototipi”. Da un lato
la didattica, la formazione, la ricerca, la sperimentazione e la realizzazione di progetti e prototipi, di veicoli, manufatti prodotti e servizi
che creano competenze e professionalità innovative e futuristiche,
che favoriscono lo sviluppo di una mentalità innovativa, curiosa, appassionata e sensibile alle tematiche dell’ambiente, della mobilità e
dell’energia. Dall’altro, la mission e la vision che guidano il percorso,
orientati alla diffusione, alla partecipazione e all’organizzazione di
eventi, manifestazioni e fiere, in un’ottica di crescita, condivisione,
arricchimento sul territorio e incremento dei rapporti tra la scuola le
imprese, gli enti e le istituzioni che lo abitano. Il Corso, dunque, pur
inserendosi fortemente nell’ambito curriculare, e in particolar modo
nelle discipline di indirizzo, svolge attività in stretta collaborazione
con il territorio utilizzando i rapporti che si generano nel raccordo
scuola-lavoro e nei numerosi contatti con ditte, enti e istituzioni.

3. Le attività di progetto
Le tre aziende che partecipano al progetto collaborano a vario titolo allo sviluppo del progetto. La ditta Andreoli & C. Srl e la Start Up
Voltaide Srl ospitano gli studenti in percorsi di ex Alternanza Scuola-Lavoro per la fase operativa di progettazione e realizzazione delle diverse parti che compongono il veicolo elettrico; la ditta RCM Spa
sostiene il corso “Laboratori Prototipi” attraverso attività di formazione e mediante borse di studio. In ogni caso, ciò che caratterizza le
azioni di progetto è la contaminazione reciproca tra scuola e aziende, l’una attrattore delle altre e viceversa, in uno scambio continuo.
La prima versione prototipale del Celerifero: Virgil!, testimonia il
complesso e articolato percorso svolto da studenti e docenti nei laboratori di prototipazione della scuola e nei reparti aziendali, impegnati ad ogni livello, dallo studio e dalla ricerca di prototipi a emissione zero, alla progettazione, al disegno, alle lavorazioni meccaniche,
alla scelta dei materiali.
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11. Onda Solare è una Associazione Sportiva Dilettantistica specializzata nell'impiego di materiali e tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile.
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Virgil! rappresenta il primo di una lunga serie di prototipi che rientrano nel progetto “Il Celerifero”, un modello da cui si parte per sviluppare veicoli leggeri, ad energia pulita, per servizi di trasporto di
persone o merci nei centri urbani.
Dopo il lavoro di perfezionamento tecnico dei prototipi, di smontaggio, riprogettazione e test su strada dei veicoli, il primo riconoscimento arriva nel 2009, con la partecipazione alla Shell Eco-Marathon in Germania. Nel 2012 il progetto si classifica al primo posto
a Job & Orienta12, e nel 2015 si posiziona al secondo posto nel concorso nazionale “Scuola creatività e innovazione” indetto da Unioncamere.13
La storia de “Il Celerifero” si arricchisce, negli anni, di nuove idee e
nuovi obiettivi.
Nell’anno scolastico 2013/14 i ragazzi propongono nuove soluzioni prototipali: un velocipede-carrello per la spesa, uno per il
tempo libero, uno per il pronto soccorso e uno per la micro-pulizia
urbana. Un sentiero che apre la strada alla fase successiva di produzione industriale di una flotta di celeriferi che sconfinano dalle aule della scuola per cercare una collocazione sul mercato. In
particolare, l’obiettivo a vocazione imprenditoriale trova spazio
nell’intraprendenza di uno dei principali fondatori della startup
“Il Celerifero”, un ex studente che dall’esperienza scolastica trae
ispirazione e passione per il mondo della tecnologia elettrica applicata al settore automotive.
Attraverso il supporto e il coinvolgimento di un ormai ex docente d’Istituto e dei referenti aziendali che avevano preso parte alle attività
del corso, la neonata startup realizza quattro prototipi con elevate
caratteristiche tecniche, e nel 2017 partecipa all’evento in occasione della Festa della Repubblica presso il Consolato di Berna e alla

12. Job & Orienta, salone nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro promosso da Verona Fiere e la Regione Veneto, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, e
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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13. Il concorso ha l’obiettivo di stimolare nei giovani una propensione al pensiero creativo e
all’innovazione, e sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza, per la crescita sociale ed
economica dei territori, di un percorso educativo che tenga conto di temi quali la creatività, l’innovazione, il design e la tutela della proprietà intellettuale (www.unioncamere.gov.it).
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Prototipo di velocipede per la micro-pulizia urbana

Spin Cycling Festival14 a Roma.
La nuova impresa nell’anno scolastico 2018/19 torna nella scuola a
cui deve la genesi ideativa con un nuovo progetto – Velobike – che
coinvolge un ulteriore partner15 e quattro comuni della provincia di
Modena nell’ambito delle attività dell’ex Alternanza Scuola Lavoro.
Velobike mette in circolazione sul territorio i nuovi modelli sviluppati nei laboratori della startup con l’obiettivo di avviare un’azione
di mobilità leggera in area urbana. I diversi modelli sono destinati a
diverse finalità, che incrociano specifici interessi dei territori coinvolti; nel comune di Fiorano e di Sassuolo il progetto pilota coinvolge
la biblioteca comunale e riguarda la consegna di libri a domicilio. A
Maranello, il mezzo si traduce in Velotaxi ed è impiegato per percorsi
turistici a partire dal piazzale del Museo Ferrari; nel comune di Formigine la sperimentazione è stata realizzata con un prototipo dedicato
alla micro-pulizia urbana nei parchi e nella piazza, anche allo scopo
di testare a fondo la versatilità e le potenzialità del mezzo. In tutti
14. Il festival affronta il tema della mobilità sostenibile con l’obiettivo di diffondere la cultura
della ciclabilità, favorendo il confronto tra appassionati e professionisti del settore, invitati a
presentare al pubblico nuovi prodotti, innovazioni, idee e riflessioni sulla ciclabilità (https://
urbancycling.it/).
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15. Il progetto “Velobike” coinvolge l’IIS Ferrari, la startup “Il Celerifero” e l’associazione culturale “Lumen”.
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i casi, l’esperienza progettuale si configura come uno strumento di
community engagement sul tema della mobilità sostenibile, capace
di creare dialogo sociale e aggregazione all’interno della comunità.
Gli studenti, su base volontaria, prendono parte alle attività in qualità di tester, sperimentando i mezzi e svolgendo attività di monitoraggio su modalità, tempi di utilizzo e efficienza del servizio, per
valutare la quantità di CO2 risparmiata, col fine di incrementare la
mobilità leggera sulla base dei dati ottenuti.
Le attività svolte dagli studenti nei diversi comuni rientrano nel percorso di ex Alternanza Scuola-Lavoro, e sono finalizzate da un lato
a sensibilizzare i giovani sulle tematiche dell’ambiente, dall’altro a
favorire l’incontro con il lavoro nella forma di una pratica esperienziale che punta alla promozione di competenze tecniche e trasversali, dalla capacità di analisi e risoluzione dei problemi riscontrati sui
veicoli in uso, al senso di responsabilità che ne scaturisce, al lavoro
collaborativo.

Scheda di sintesi - Il Celerifero
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Il Deambulatore
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Istituto scolastico: Istituto Tecnico Industriale Statale G.B. Pininfarina, Moncalieri (TO)
Breve descrizione dell’attività: progettazione di un mezzo di deambulazione a comando automatico.
Destinatari: una classe terza indirizzo “Meccatronica, Meccatronica ed Energia”.
Partner: Promek Snc, Check Solution Srl.
Ambito di riferimento SNSI: Salute, alimentazione, qualità della
vita; Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente.

1. Il contesto
Il contesto territoriale descritto dalla scuola nei documenti ufficiali1 è costituito da un sistema fortemente industrializzato con la notevole presenza di servizi del terziario e che favorisce l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, in coerenza con il percorso
formativo.
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Torino nel periodo febbraio-aprile 2019* rilevata dal sistema informativo Excelsior2 attesta la presenza di circa 43.880 imprese (si considerano solo le imprese con dipendenti) con il 23,5% che
prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a 40.140 ingressi. Un valore in linea con i dati dei territori di riferimento: 24,3%
in Piemonte, 24,9% nord-ovest, 24% in Italia. Le imprese attive
sono costituite in prevalenza dal settore servizi (13.670), commercio (10.890), manifatturiero (8.380), turismo (6.020), costruzioni
(4.920). Fra questi settori di attività la percentuale di imprese che
prevede maggiori entrate nel periodo di riferimento è relativa al
manifatturiero (30,2%) seguita dagli altri servizi (26,8%), turismo
(20,7%), commercio (18%) e costruzioni (17,8%).
* I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine.
1. Rif. Rapporto di Autovalutazione – RavScuola - TOTF04000D (periodo di riferimento 2017/18)
e Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2016/19).
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2. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane
del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior).
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La presenza di startup e PMI di tipo innovativo3 iscritte nell’apposito
registro delle imprese4 in riferimento alla provincia di Torino attesta
321 startup (su una media di 95 imprese per provincia in Italia) e 68
PMI (su una media di 10 imprese per provincia in Italia). Delle 321
startup registrate nella provincia di Torino 66 prevedono una prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda e 44 imprese sono censite ad alto valore tecnologico in ambito energetico.5
Delle 68 PMI registrate nella provincia di Torino 6 prevedono una
prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda.
L’Istituto evidenzia lo sviluppo già radicato di rapporti di stretta collaborazione con il mondo del lavoro e, in particolare, con le aziende
di riferimento del proprio bacino di utenza. Fin dagli anni precedenti
all’approvazione della legge che regola l’ex Alternanza Scuola-Lavoro, la scuola coglie le opportunità derivanti dal tessuto produttivo
territoriale per intessere relazioni sul territorio, che si dimostrano
proficue su diversi fronti. Innanzitutto, per favorire lo sviluppo di
competenze utili al futuro inserimento lavorativo degli studenti,
ma anche per realizzare curvature curricolari in relazione ai bisogni
territoriali emergenti e creare occasioni di aggiornamento professionale per i docenti in servizio.
Il sostegno delle aziende, e più in generale dei diversi soggetti
esterni che ruotano attorno all’Istituto, si dimostra vantaggioso anche per ulteriori aspetti: l’attrezzatura tecnologica e strumentale
donata o rilasciata in comodato d’uso alla scuola, nonché il necessario supporto formativo che consente di dare vita a progettualità
3. I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella Legge
221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il
carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono
possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione
riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea
magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in
attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di
software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato
per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria
di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
4. I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e
le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese così
come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it.
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5. Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.
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che richiedono un più elevato livello di specializzazione nell’utilizzo
dei macchinari.
Allo stesso tempo, il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità di cui
l’Istituto è capofila, diventa per le aziende luogo di sperimentazione
e occasione per lavorare su macchinari dall’alto profilo tecnologico;
dispositivi di ultimissima generazione di cui le stesse aziende talvolta sono prive.
Sul versante scolastico, nell’ambito del Laboratorio Territoriale,
l’Istituto prevede attività di supporto ai percorsi di ex ASL nel settore della "Manifattura 4.0", contando sul sostegno di oltre quaranta partner. Più in generale, il numero di convenzioni stipulate
per l’ex ASL è superiore ai riferimenti provinciali e regionali nonché a quello nazionale.6
La scuola nel tempo ricerca una serie di progettualità di ampio respiro, da quelle locali, nazionali ed europee a quelle derivanti dai
percorsi ITS e FTS, con l’obiettivo - dichiarato dal Dirigente scolastico - di prendere le distanze dal mero addestramento tecnico degli
studenti, e creare opportunità di crescita personale e professionale.
Alcuni esempi vanno in questa direzione, dall’incremento delle attività scolastiche extracurricolari, il ricorso a finanziamenti PON e
POR per l’allestimento dei laboratori, alle azioni di orientamento, la
sperimentazione del progetto duale e l’adesione al percorso di apprendistato avviato in collaborazione con la Regione Piemonte.
L’Istituto, inoltre, essendo anche sede CPIA (Centro Provinciale per
l'Istruzione degli Adulti) apre i suoi spazi agli alunni e ai soggetti del
territorio per tempi prolungati. Ciò consente alla scuola di accogliere
molteplici attività extrascolastiche.

2. Genesi del progetto
Il percorso che conduce alla realizzazione del mezzo di deambulazione a comando automatico nasce nell’a.s. 2016/17 e coinvolge
oltre agli studenti della classe terza dell’indirizzo “Meccatronica,
Meccatronica ed Energia”, due partner locali che forniscono supporto tecnico allo sviluppo progettuale: la Check Solution, azienda che
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6. Piano Triennale dell'Offerta Formativa - Periodo di Riferimento 2019/22 e Rapporto Autovalutazione della scuola – Periodo di riferimento 2017/18.
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eroga servizi di misura, scansioni, tomografia, reverse engineering
e controllo qualità, e la Promek S.n.c, azienda che offre consulenza
edile per lavori pubblici e impianti industriali.
La fase di ideazione e definizione del progetto, dalla sua genesi alla
sua realizzazione, si caratterizza per un continuo lavoro di confronto
svolto in sinergia tra la scuola e i soggetti esterni coinvolti e tra questi ultimi e gli studenti partecipanti. I principali aspetti considerati in
questa fase ideativa riguardano la scelta dell’ambito di applicazione del prodotto da realizzare, il numero di alunni da coinvolgere, gli
spazi, le strumentazioni e i macchinari da utilizzare.
Ad offrire il contributo principale, sin dall’inizio, è in particolare uno
dei referenti dell’azienda Check Solution, che avendo condotto da
ragazzo i suoi studi presso l’Istituto si propone di tornare a scuola
– stavolta da imprenditore – con un duplice obiettivo. Da un lato accompagnare i ragazzi verso la conoscenza dei meccanismi che regolano la vita all’interno di un’azienda, dall’altro illustrare loro le principali innovazioni del settore, spingendoli ad osservare con sguardo
analitico le principali trasformazioni in atto nel mondo industriale.
In questa direzione si colloca la volontà di condurre gli studenti, insieme all’altra azienda partner, alla maturazione di un’idea di prodotto innovativo e rispondente alle attuali richieste di mercato.
Dopo una serie di incontri volti alla presentazione del percorso, in
cui il solo ambito di applicazione del prodotto (l’ambito sanitario) è
definito a monte dai tutor aziendali, gli studenti giungono alla scelta
di realizzare un mezzo di deambulazione a comando automatico con
sistema di trazione innovativo tramite il dispositivo “Hoverboard”.
Da qui ha inizio l’esperienza di progettazione, caratterizzata da diverse fasi di realizzazione, che coinvolge gli studenti interessati allo
svolgimento delle specifiche attività.

3. Le attività di progetto
Con l’obiettivo di condurre gli studenti all’acquisizione di competenze tecniche e trasversali, e di favorire la conoscenza dei meccanismi
di funzionamento aziendale, le attività volte alla costruzione del deambulatore automatizzato abbracciano tutte le fasi di realizzazione
di un prodotto: dal disegno alla sua commercializzazione simulata.
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Per rispondere a ciascuna specifica azione progettuale, gli studenti
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agiscono divisi in quattro gruppi distinti, ognuno sotto la guida di un
capogruppo, investito dalla responsabilità di gestire tempi e modalità di lavoro, talvolta stemperando tensioni e preoccupazioni.
Il gruppo “progettazione” si occupa della fase di definizione operativa del prodotto: disegna e sviluppa le componenti del mezzo prima
in modo tradizionale realizzando disegni a mano libera, successivamente con l’ausilio del software CATIA nei laboratori di informatica
della scuola. In questa fase, il tutor dell’azienda Check Solution Srl
supporta gli studenti trasferendo loro le tecniche di misurazione a
laser necessarie per la progettazione in 3D del prototipo.
Parallelamente, il gruppo “marketing” conduce la fase di studio, analisi e ricerca di mercato dei particolari costruttivi del mezzo e relativi
costi dei materiali. Agiscono in rete effettuando una ricognizione
dettagliata della tipologia di accessori occorrenti, numeri di pezzi,
marchio, rivenditori e prezzi. Con l’aiuto del docente di matematica, in questa fase risulta necessario effettuare i calcoli dei carichi di
punta per valutare la tipologia di accessori da selezionare tra quelli
ricavati dalle ricerche online. Questa attività consente gli studenti di
lavorare su argomenti a loro sconosciuti, che di norma, da programma ministeriale, sono appannaggio delle classi quinte.
Il gruppo “controllo qualità” coadiuvati dall’insegnante di inglese e
di italiano elabora un manuale d’uso e manutenzione in due lingue,
contenente una scheda di controllo qualità redatta secondo la procedura della carta di controllo X-R per la garanzia del motore.
Gli studenti del gruppo “assemblaggio” si occupano di assemblare
le componenti del mezzo con il materiale fornito dalla scuola e con
quello acquistato grazie al sostegno economico fornito dall’azienda
Promec Snc.
In relazione all’assemblaggio, le officine aziendali risultano indispensabili per far fronte ad una serie di attività, quali ad esempio la
piegatura dei tubi, che non trova spazio presso i laboratori scolastici.
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Al fine di abbattere i costi e coniugare questo aspetto con la tematica del riciclo, il prodotto finale, un deambulatore in grado di essere
utilizzato in due posizioni distinte, da seduti e in piedi, è il risultato
di un’operazione di recupero di componenti e materiali derivanti da
vecchi prodotti a disposizione della scuola o dei docenti. Ciò consente di garantire un notevole risparmio nei costi e nel prezzo finale di
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commercializzazione da stabilire per la simulazione di vendita del
prodotto.
Sebbene le attività svolte riguardino i singoli specifici gruppi, diverse sono le occasioni volutamente ricercate da tutor e docenti volte
al confronto tra studenti e alla co-conduzione di alcuni passaggi che
accompagnano il processo di costruzione del mezzo. Come in una
vera azienda, il dialogo tra comparti produttivi differenti risulta indispensabile alla migliore riuscita delle operazioni da svolgere negli
specifici settori di competenza di ciascuno.
Allo scopo di rendere il deambulatore un prodotto di mercato da
commercializzare, ulteriori attività riguardano la presentazione del
mezzo attraverso un sito internet costruito dai ragazzi mediante un
software applicativo denominato E-maze e la partecipazione a fiere
di settore.
L’esperienza di ex Alternanza Scuola-Lavoro termina con l’obiettivo
di continuare a lavorare sul prodotto per migliorare alcuni aspetti,
tra cui la dimensione del mezzo al fine di agevolarne il trasporto.

Scheda di sintesi - Il Deambulatore
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Piningreen
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Istituto scolastico: Istituto Tecnico Industriale Statale G.B. Pininfarina, Moncalieri (TO)
Breve descrizione dell’attività: progetto di efficientamento
energetico del quarto piano dell’Istituto.
Destinatari: 32 studenti delle classi quarte e quinte indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”; “Informatica e Telecomunicazioni” e indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”.
Partner: Schneider Electric Spa.
Ambito di riferimento SNSI: Industria intelligente e sostenibile,
energia e ambiente.
Il progetto “Piningreen” nasce nell’a.s. 2017/2018 in risposta all’ottavo Concorso Nazionale Green Technologies Award verso Impresa
4.0 e “Scuole Sostenibili” indetto da Schneider Electric Spa, gruppo
industriale specializzato nella gestione dell’energia e dell’automazione, che, attraverso programmi formativi riconosciuti dal MIUR e
rivolti alle scuole, sostiene queste ultime nell’aggiornamento tecnologico dei docenti e degli studenti e nello svolgimento di attività che consentono di avvicinare il mondo della scuola a quello della
professione. La competizione nazionale, incentrata su “un utilizzo
dell’energia sicuro, affidabile, efficiente, sostenibile e interconnesso in ambito industriale, civile e scolastico”1, ha lo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale tra le future generazioni, rendendole consapevoli che l’utilizzo efficiente e sostenibile
dell’energia, insieme allo sviluppo della digitalizzazione, è essenziale per la crescita del Paese. Il concorso mira, inoltre, a stimolare gli
studenti a coltivare i propri talenti, sviluppare la propria creatività
progettuale e acquisire quelle conoscenze e competenze tecniche
che consentiranno loro, nell’immediato futuro, un più facile e rapido
inserimento nel mondo produttivo. La competizione si pone anche
l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di soft skills orientate
al lavoro di gruppo, alla capacità di comunicazione, all’integrazione
di più contributi e competenze.
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1. Tratto dal Regolamento di concorso GREEN TECHNOLOGIES AWARD, verso Impresa 4.0 e “Scuole Sostenibili” di Schneider Electric Spa
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A partecipare all’esperienza formativa, nello specifico Istituto Pininfarina, sono 32 studenti delle classi IV e V degli indirizzi di studio
“Elettronica ed Elettrotecnica”; “Informatica e Telecomunicazioni”;
“Meccanica, Meccatronica ed Energia”, che selezionati dai loro docenti accolgono con entusiasmo la sfida di realizzare un progetto di
efficientamento energetico di un’ala del loro edificio scolastico.
Il percorso che conduce alla nascita dell’idea progetto e del suo successivo sviluppo ha inizio presso l’Accademia Schneider del comune
di Stezzano (BG), dove gli studenti, insieme ai loro docenti, sono invitati a svolgere una settimana di formazione sui principi di efficientamento energetico, necessari ad affrontare con meno difficoltà
e più competenza le diverse fasi caratterizzanti la costruzione del
progetto: dall’applicazione dei concetti domotici all’utilizzo dei prodotti Schneider.
Al periodo di formazione presso l’Accademia Schneider seguono
due settimane di attività svolte a scuola, durante le quali si prevede
la sospensione delle lezioni curriculari per consentire agli studenti
di dedicarsi esclusivamente alla partecipazione al concorso.
Il primo step è la creazione di team di lavoro eterogenei e l’elezione dei coordinatori di ciascun gruppo. Si sceglie di dare vita a gruppi
composti da studenti delle varie specializzazioni coinvolte, al fine
di favorire una proficua contaminazione di competenze e realizzare
una collaborazione stimolante.
Prima di accordarsi sulla scelta del tipo di progetto con cui concorrere alla gara, gli studenti effettuano ricerche in Rete per documentarsi sulle precedenti edizioni del concorso al fine di provare ad
attribuire valore aggiunto e carattere innovativo alla loro proposta
progettuale. L’analisi non si limita a questi aspetti, tengono conto
in particolar modo della necessità di rispondere a un reale bisogno
degli individui, e in senso più ampio del pianeta, e compiono diversi
studi di fattibilità per valutare l’effettiva possibilità che il loro progetto possa concretizzarsi. Solo a questo punto giungono alla soluzione di creare un sistema automatizzato di gestione dell’energia
elettrica di uno specifico piano del loro edificio scolastico, risultato
il meno efficiente in seguito all’audit energetico dell’intero plesso.
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Nello specifico, le attività di rilevazione riguardano la misurazione,
mediante termometri e luxmetri, dei livelli di temperatura e di illu-
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minazione elettrica dei locali della scuola, riscontrando – in fase di
analisi dati, realizzata mediante un software denominato Termolog
– che gli impianti di illuminazione e riscaldamento del quarto piano
sono quelli più energivori. In particolare, il programma adoperato
consente loro di ricostruire un modello 3D dell’edificio, in grado di
rispettare le caratteristiche dei singoli elementi presenti (pareti, finestre, luci, termosifoni, ecc.) e utile ad ottenere un prospetto dei
consumi e delle dispersioni del plesso scolastico, riconoscendo le
principali parti da efficientare.

Luxometro per la misurazione dell’illuminazione

La soluzione individuata dai ragazzi propone di automatizzare il
controllo dei livelli di temperatura e di illuminazione mediante un sistema capace di intervenire sulla regolazione di tali fattori. Riguardo
l’illuminazione si sceglie di sostituire la lampada a neon con quella
a led e gestire l’accensione con sensori di presenza e luminosità.
Mentre per migliorare il livello della temperatura si adotta l’applicazione di uno stato di intonaco termico e la sostituzione degli infissi
in modo da avere un isolamento termico migliore, lavorando inoltre
sulla regolazione dei gradi mediante termostati e termo valvole.
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Infine, effettuano un’analisi dei costi di investimento e realizzano
un piano di realizzazione del progetto, tenendo conto dei consumi
effettivi annui relativi all’illuminazione e al riscaldamento e dei con-
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sumi annui raggiungibili in seguito alle modifiche ipotizzate, oltre
che il prezzo di tutti i prodotti e le componenti necessarie al fine di
adottare le nuove soluzioni (sensori, lampade, display ecc.). A tale
scopo le attività si concentrano sulla realizzazione di diverse tabelle
che prevedono gli orari di occupazione delle diverse aule del piano
interessato; i consumi e i risparmi annui; i prezzi dei singoli componenti da acquistare.
Dopo aver individuato le soluzioni più confacenti alle esigenze riscontrate, passano al lavoro sul campo per effettuare le verifiche di funzionamento degli impianti: in ciascuno dei locali del quarto piano posizionano e collegano tra loro tutti i vari componenti aggiunti, associando
ad essi attuatori e sistemi capaci di pilotare e monitorare l’energia.

Analisi e piano dei consumi annui relativi all’illuminazione e al riscaldamento del quarto piano
d’Istituto

Sebbene i ragazzi lavorino a ciascuna fase suddividendosi compiti
e ruoli nei laboratori di informatica e di domotica dell’Istituto, sono
frequenti e talvolta inevitabili i momenti in cui ci si riunisce attorno
a un comune banco di scuola per confrontarsi sulle successive fasi di
lavoro e sulle scelte più appropriate da adottare.
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L’ultima fase delle attività, che vede impegnati tutti gli studenti
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coinvolti, riguarda la realizzazione di un video-racconto dell’esperienza, come azione prevista dal regolamento concorsuale. Il lavoro
ottiene il “Premio “Comunicazione” per la migliore presentazione,
mentre il progetto nel suo complesso raggiunge il terzo posto in
classifica ricevendo il “Premio Speciale della Giuria”, in quanto “gli
studenti hanno realizzato un progetto esemplare e a regola d’arte,
nel metodo, nella visione e nella correttezza di esecuzione”.
All’Istituto va il corrispettivo premio che comprende, tra l’altro, prodotti Schneider Electric e un kit didattico di domotica.

Scheda di sintesi - Piningreen
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Ent, il robot ecologista
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Istituto scolastico: Istituto d’Istruzione Superiore Gae Aulenti,
Biella
Breve descrizione dell’attività: progettazione di un robot dotato
di intelligenza artificiale e pannelli solari, in grado di interagire con
l’ambiente circostante.
Destinatari: classi terze, quarte e quinte Istituto Tecnico indirizzo
“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” e Istituto Professionale
indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)”.
Partner: Assenti.
Ambito di riferimento SNSI: Agenda digitale, Smart communities, Sistemi di mobilità intelligente; Turismo, patrimonio culturale,
industria della creatività.

1. Il contesto
L’istituto scolastico Gae Aulenti sorge in un territorio il cui contesto
descritto dalla scuola nei documenti ufficiali1 è caratterizzato da un
sistema produttivo composto prevalentemente dal settore industriale tessile che, intaccato dalla profonda crisi economica dell’ultimo ventennio, vede l’affiancarsi del settore terziario, soprattutto
agro-alimentare e della ristorazione, e la crescita del settore della
manutenzione e dell’assistenza tecnica.
La previsione dei fabbisogni professionali delle imprese della provincia di Biella nel periodo febbraio-aprile 2019* rilevata dal sistema informativo Excelsior2 attesta la presenza di circa 3.310 imprese
(si considerano solo le imprese con dipendenti) con il 23,6% che
prevede nuove entrate nel periodo considerato, pari a 2.820 ingressi. Un valore leggermente sotto soglia se confrontato con i dati dei
territori di riferimento: 24,3% in Piemonte, 24,9% nel nord-ovest,
24% in Italia. Le imprese attive sono costituite in prevalenza dal
* I dati estratti fanno riferimento al periodo nel quale è stata condotta l’indagine.
1. Rif. Rapporto di Autovalutazione – RavScuola - BIIS00700C (periodo di riferimento 2017/18) e
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (triennio 2016/19).
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2. I dati sono estratti dal monitoraggio mensile dei fabbisogni professionali delle imprese italiane
del sistema informativo per l’occupazione e la formazione Excelsior (Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior).
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settore manifatturiero (880), commercio (800), altri servizi (760),
turismo (480), costruzioni (390). Fra questi settori di attività la
percentuale di imprese che prevede maggiori entrate nel periodo
di riferimento è relativa al manifatturiero (28,4% delle imprese del
settore) seguita dai servizi (26,8%), turismo (26,1%), commercio
(19,3%) e costruzioni (13,1%).
La presenza di startup e PMI di tipo innovativo3 iscritte nell’apposito
registro delle imprese4 in riferimento alla provincia di Biella attesta
19 startup (su una media di 95 imprese per provincia in Italia) e 3 PMI
(su una media di 10 imprese per provincia in Italia). Delle 19 startup registrate nella provincia di Biella, 2 prevedono una prevalenza
giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda, e 4 imprese
sono censite ad alto valore tecnologico in ambito energetico.5 Delle
3 PMI registrate nella provincia di Biella solo una prevede la prevalenza giovanile a vario titolo all’interno della stessa azienda.
Il Polo scolastico – risultato dalla fusione di quattro istituti, due tecnici e due professionali (Geometri, Agrario, Alberghiero, Ipsia)6 – rispecchia nel complesso le aree produttive del territorio nel quale è
inserito, e mostra particolare attenzione nell’avvicinare il più possibile il mondo della scuola a quello dell’industria, al fine di contribuire
allo sviluppo dell’economia locale attraverso le mani e le menti dei
suoi giovani. Mette in campo ogni risorsa economica e umana di cui
dispone per fronteggiare la più grande sfida del territorio: restituire
valore all’industria tessile colpita dalla crisi, attraverso una serie di
3. I requisiti delle startup innovative e PMI innovative sono contenuti rispettivamente nella Legge
221/2012 e nella Legge 33/2015 in cui sono previsti, fra gli altri, i criteri opzionali per rilevare il
carattere di innovazione tecnologica di un’impresa. Nello specifico, le startup innovative devono
possedere almeno uno di tre criteri: 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione
riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea
magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in
attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di
software registrato. Le PMI innovative devono possedere almeno due su tre criteri: 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo; team formato
per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata; depositaria o licenziataria
di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.
4. I dati sono estratti dal database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e
le PMI innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese così
come previsto dalla Legge 221/2012 e Legge 33/2015, reperibili all’indirizzo http://startup.registroimprese.it.
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5. Una impresa è considerata ad alto valore tecnologico in ambito energetico se sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico.
6. https://www.iisgaeaulenti.it/2016/08/30/chi-era-gae-aulenti/

Scuola, lavoro, territori. Idee e tecnologie nelle pratiche scolastiche

azioni che passano anche per il coinvolgimento delle famiglie, che
talvolta appaiono sfiduciate nei confronti della formazione tecnico-professionale e perciò poco inclini a sostenere i loro figli nella
scelta di un percorso che ai loro occhi può rivelarsi fallace. Iniziative
volte alla conoscenza della storia industriale biellese e delle evoluzioni attraversate nel tempo, che coinvolgono come destinatari anche gli studenti della scuola primaria di primo e secondo grado con
il medesimo obiettivo di contribuire alla ripresa di un comparto che
presenta nuovi trend e figure professionali da reclutare.
La scuola si dimostra capace di cogliere i bisogni emergenti del rinnovato settore tessile, sempre più alla ricerca di esperti di programmazione, manutentori che siano in grado di intervenire sull’impianto meccanico ed abbiano competenze in elettronica.
In risposta alle recenti richieste degli stakeholders territoriali, la
scuola elabora nel tempo un proprio curricolo, a partire dai documenti ministeriali di riferimento, e stringe accordi – finalizzati all’adeguamento dell’offerta formativa – con una molteplicità di soggetti: dalle
imprese alle associazioni di categoria professionale, alle istituzioni
locali, alle università. Si rintraccia una spiccata disponibilità degli insegnanti nell’intessere relazioni proficue con i diversi attori locali e
le altre scuole del territorio,e nel ricercare risorse e progettualità da
mettere in campo. La scuola prevede, inoltre, che tutti i ragazzi del
triennio possano partecipare ad attività di raccordo scuola-lavoro e
agli stage estivi per 3/6 settimane, secondo gli accordi con le famiglie e gli enti ospitanti.
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A contribuire maggiormente all’inserimento della scuola sul territorio come soggetto attivo e partecipe alla sua crescita, nonché a
quella dei suoi studenti, è l’insediamento del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità, di cui l’istituto Gae Aulenti è capofila. Il progetto nasce in sinergia tra le scuole della provincia di Biella (l’ITIS “Q.
Sella” di Biella, l’IIS “E. Bona” di Biella e il CPIA di Biella e Vercelli) e
gli enti, le associazioni e le imprese locali, con un duplice obiettivo:
favorire negli studenti lo sviluppo di competenze didattiche legate
alle vocazioni territoriali nei settori tessile, ICT, dell’accoglienza e
agroalimentare per un più facile inserimento nel mercato del lavoro, e dotare il territorio di spazi innovativi di apprendimento per la
formazione e la riconversione professionale di chi è già uscito dai
percorsi scolastici.
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Le aree di interesse del Laboratorio riguardano il settore della enogastronomia e trasformazione agroalimentare e il settore della robotica e dell’automazione industriale. Gli spazi concernenti la prima
area, la più sviluppata, sono attrezzati con cucine di ultima generazione dotate di sistemi automatizzati con controllo da remoto, capaci di minimizzare il consumo dell’energia elettrica, e sistemi di videoripresa in live stream a scopo dimostrativo. L’elevato contenuto
tecnologico di tali strumentazioni diventa motivo di attrazione soprattutto da parte dei piccoli produttori agricoli del territorio privi di
macchinari all’avanguardia, con esigenze di trasformare le materie
prime di cui dispongono in prodotti finiti e dotati di garanzia HACCP. Tali bisogni produttivi incrociano quelli didattici della scuola, e si
traducono per gli studenti in occasioni formative che coinvolgono
diverse specializzazioni: dai ragazzi dell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” per la trasformazione dei prodotti agricoli, agli studenti dell’indirizzo “Produzioni tessili-sartoriali” per la confezione in tessuto, a quelli dell’indirizzo “Promozione commerciale
pubblicitaria” per la realizzazione dell’etichetta.
Il Laboratorio Territoriale non è il solo canale di connessione tra la
scuola e il territorio. Ad esso si affianca il progetto della cosiddetta
“Scuola innovativa”,7 di prossima attivazione, incentrato sulla formazione nel settore agroalimentare, e l’Edufablab,8 laboratorio per i
fabbisogni educativi, di cui l’Istituto è partner.
Inoltre, nell’ottica di valorizzare la tradizione produttiva ed economica del tessile e provvedere alla crescita dell’occupazione, l’Istituto
avvia nel 2019 un progetto sperimentale - in collaborazione il CPIA
Biella Vercelli - presso la Casa Circondariale di Biella per la formazione dei detenuti nel settore tessile.

2. Genesi del progetto
L’idea di realizzare un robot dotato di intelligenza artificiale capace
di comunicare con l’ambiente circostante nasce in risposta alla partecipazione del Team dell’innovazione digitale dell’IPSIA alle Olimpiadi di Robotica, competizione indetta dalla Scuola di Robotica di
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7. Il concorso di idee per la progettazione di scuole all’avanguardia, come previsto dalla legge 107
del 2015
8. https://edufablab.com/
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Genova in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.
La gara, nell’edizione 2019 individua come tema principale la tutela
e la salvaguardia dell’ambiente, attraverso tre categorie: terra, acqua e aria. Quella scelta dal Team dell’innovazione digitale dell’IPSIA
è la terra, la categoria che da gara prevede lo sviluppo di un prototipo pensato per operare sulla superficie terrestre al fine di migliorare
la qualità dell’ecosistema e/o delle condizioni di vita dell’uomo.
«La natura mi ha creato, ma gli studenti e i professori di Biella mi
hanno aiutato a comunicare con voi umani». Si presenta così Ent,
il robot ecologista, dalle sembianze di un albero, progettato interamente tra le mura scolastiche dagli studenti dell’Istituto Professionale, in collaborazione con quelli dell’Agrario e con i bambini delle
classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Borgonuovo Biella 3. A ispirarli è il pastore degli alberi del Signore degli
Anelli9 di John R.R. Tolkien. A guidarli, i docenti e l’esperienza maturata negli anni. Ent, infatti è solo uno dei tanti robot nati dal Team
dell’innovazione digitale, che nel tempo ha dato vita a diversi simpatici robot, ognuno rispondente ad un preciso bisogno e destinato ad
un uso specifico, in campi e settori differenti: da Beppe il sommelier
a Cartesio, robot badante.

3. Le attività di progetto
Le molteplici abilità di cui è dotato Ent nascono dalla contaminazione tra le competenze dei diversi studenti e docenti coinvolti nelle attività di progettazione. Per gli studenti, l’adesione al progetto, e alle
Olimpiadi di Robotica, rientra nelle attività di ex Alternanza Scuola
Lavoro, e si realizza su base volontaria.
Ent nasce nei laboratori dell’Istituto.
L’attività più significativa riguarda la rielaborazione dell’intelligenza
artificiale, ad opera specifica degli studenti del Professionale, che
lavorano su precedenti programmazioni di altri robot, per adattarle
alle specifiche funzioni cui dotare Ent.
Il lavoro che svolge Ent è multiplo. Il primo scopo è quello di salvaguardare lo stato di salute delle piante monitorando alcuni parame-
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9. Il Signore degli Anelli è una trilogia colossal fantasy basata sull'omonimo romanzo scritto da J.
R. R. Tolkien.
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tri, tra cui l’umidità del terreno, l’illuminazione, la temperatura. Inoltre, il robot è in grado di riconoscere visivamente eventuali animali
in grado di nuocere alle piante e di allontanarli riproducendo il verso
del nemico naturale degli stessi animali.
Tra le sue disparate funzioni c’è anche quella di rivolgersi ai bambini, ai quali insegna l’importanza e il rispetto della natura attraverso
il racconto di filastrocche, poesie e storie sul bosco. A quest’ultima
attività partecipano gli alunni delle terze elementari dell’Istituto
Comprensivo Borgonuovo Biella 3 che raccolgono le fiabe da trasmettere al robot.
Va segnalato, infine, che l’alimentazione del robot può avvenire tramite pannello solare.
Le attività di progettazione, programmazione e produzione si basano sullo scambio di competenze tra gli studenti dei diversi indirizzi.
I ragazzi dell’agrario contribuiscono alla fase di ricerca e studio delle
varie tipologie di piante presenti nel biellese e sul loro uso alimentare e medico. Gli studenti del Professionale usano tali informazioni
per programmare la chatbot e si occupano della complessiva progettazione elettronica e meccanica del dispositivo. Utilizzano hardware open source per abbattere i costi e kit di costruzione necessari
per consentire al dispositivo di muoversi tra i boschi: ruote, motorini,
ingranaggi. Scelgono di alimentare il robot tramite pannello solare e
di garantire il suo funzionamento complessivo senza collegamento
alla Rete.
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Nel complesso, il lavoro svolto acquisisce per gli studenti un valore
altamente formativo, favorisce lo sviluppo di elevate competenze
specialistiche in ambito robotico e pone loro di fronte all’analisi e
alla risoluzione di problemi che li spingono ad adottare capacità di
problem solving e spirito di gruppo e collaborazione. Nel corso delle attività realizzate, non mancano infatti momenti in cui si riscontrano difficoltà nel far collimare gli aspetti teorici con quelli pratici.
Problemi che vengono superati grazie al supporto delle mani più
esperte dei docenti e dallo scambio di idee per la risoluzione dei bug
derivanti, ad esempio, dalla inesatta impostazione dei comandi del
dispositivo. Il modello educativo adottato coniuga il saper fare creativo, la tecnologia avanzata e la pratica laboratoriale, generando
una contaminazione tra saperi e discipline, da cui emerge come la
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conoscenza dei concetti base di educazione ambientale e dei principali sistemi di intelligenza artificiale possano trovare espressione
nella realizzazione di una soluzione innovativa e altamente tecnologica.
Il progetto riceve il “Premio Speciale Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare” nell’ambito delle Olimpiadi di Robotica 2019.

Scheda di sintesi - Ent, il robot ecologista
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La scuola come un ufficio
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Istituto scolastico: Istituto d’Istruzione Superiore Gae Aulenti,
Biella
Breve descrizione dell’attività: attività di rilevazione urbanistica
nella città di Biella e in alcuni comuni della provincia.
Destinatari: classi terze, quarte e quinte indirizzo “Costruzione
Ambiente e Territorio”.
Partner: Collegio Geometri della provincia di Biella; Comuni della
provincia di Biella (Mongrando, Biella, Candelo, Sagliano Micca).
Ambito di riferimento SNSI: Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività.
Il progetto “La scuola come un ufficio” raccoglie al suo interno una
serie di percorsi esperienziali finalizzati all’incontro tra gli studenti del triennio dell’indirizzo “Costruzione Ambiente e Territorio” e i
principali esponenti del mondo della professione Geometra.
Nello specifico, l’esperienza progettuale nasce dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’istituto Gae Aulenti e il Collegio
Geometri, con il sostegno istituzionale di alcuni comuni della provincia di Biella.
Il bisogno principale, dichiarato da tutti i soggetti coinvolti, è la valorizzazione della figura professionale del Geometra, anche a seguito della riduzione del numero di iscritti allo specifico indirizzo di
studi, che fa emergere l’esigenza di rendere maggiormente attrattiva l’offerta formativa.
In questo scenario - a partire dall’a.s. 2015/16 - prende vita un dialogo frequente, accompagnato da una progettualità continua tra
le principali forze trainanti il tessuto culturale e produttivo del territorio, nell’ambito dello specifico settore professionale.
Gli studenti sono coinvolti in diverse attività di rilevazione urbanistica, alternando momenti formativi in aula ad altre attività svolte
nei laboratori informatici, nelle strade dei comuni di Biella, negli
uffici comunali.
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In particolare, su commissione dei comuni di Sogliano Micca e Candelo, alcuni studenti partecipano, su base volontaria, alla realizzazione di una proposta di “piano colore” da sottoporre alle ammini-
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strazioni comunali.
A questo scopo, una prima parte di formazione viene conseguita
a scuola con i docenti d’Istituto e alcuni componenti del Collegio
Geometri. Questa è la fase che prepara gli studenti alla rilevazione sul campo: vengono illustrate le caratteristiche e l’utilizzo delle
strumentazioni da lavoro, come il laser scanner, e trasferiti i cenni
storici e le evoluzioni costruttive di alcuni degli edifici più importanti della Provincia.
Concluso l’anno scolastico, nell’arco della prima settimana di chiusura estiva dell’Istituto, gli studenti, divisi in gruppi formati da
quattro-cinque componenti, e muniti delle strumentazioni da lavoro, popolano le strade dei comuni effettuando le rilevazioni sul
campo. Raccolgono misure ed effettuano schizzi a mano libera,
che in una fase successiva trasferiscono sul software CAD per restituire una maggiore precisione ai loro disegni.

Studenti impegnati in attività di progetto
Fonte: Sito web di istituto "http://www.iisgaeaulenti.it"
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Il percorso si nutre, quindi, di tradizione e innovazione. Tecniche
e metodologie tradizionali incontrano l’innovazione di alcuni strumenti e software come obiettivo formativo volutamente espresso
dai docenti, fortemente convinti che le principali basi della pro-
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fessione del Geometra non debbano essere trascurate in nome
dell’evoluzione della professione, e che, allo stesso tempo, sia indispensabile dotare gli studenti delle nuove competenze richieste
dal mondo del lavoro.
L’esperienza si arricchisce della partecipazione alle attività degli
uffici tecnici dei comuni coinvolti e si conclude con l’attivazione di
stage per alcuni studenti e con una cerimonia di consegna dei lavori alle amministrazioni comunali.
Un percorso simile vede le stesse classi coinvolte nella rilevazione delle barriere architettoniche di alcune frazioni della città di Biella. L’obiettivo è qui innanzitutto il superamento delle
barriere culturali: avvicinare i giovani e la cittadinanza tutta al
tema della disabilità.
Anche in questo caso gli studenti agiscono in gruppo, rilevano le
barriere presenti nelle zone perlustrate, tornano nei laboratori
informatici e realizzano una mappa interattiva in cui sono indicati geograficamente i punti nei quali sono presenti le barriere
e descritte le criticità rilevate durante la ricerca, con i relativi
interventi necessari.

Scheda di sintesi - La scuola come un ufficio
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Skiscetta consapevole
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Istituto scolastico: Istituto d’Istruzione Superiore Gae Aulenti,
Biella
Breve descrizione dell’attività: diffondere tra gli studenti i principi di una corretta alimentazione e promuovere atteggiamenti volti
alla riduzione dello spreco alimentare.
Destinatari: classi terze, quarte e quinte indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e vendita”.
Partner: Azienda Sanitaria Locale di Biella.
Ambito di riferimento SNSI: Salute, alimentazione, qualità
della vita.
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Il progetto “Skiscetta consapevole”, di durata triennale, nasce
nell’a.s. 2015/16 su proposta del “Servizio igiene, alimenti e nutrizione” dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella, e coinvolge l’istituto Gae
Aulenti, l’IIS Quintino Sella di Biella e tre scuole primarie del territorio.
Tra gli obiettivi dichiarati dai responsabili di progetto vi è l’interesse
a incentivare “la consapevolezza dell’importanza del rapporto cibo-salute, così da sviluppare una coscienza alimentare personale e
collettiva; favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari considerando con particolare attenzione le produzioni agroalimentari
di qualità, ottenute nel rispetto dell’ambiente, della legalità e dei
principi etici, legati alla tradizione e alla cultura del territorio; promuovere un concetto di qualità complessiva del cibo che incorpori
aspetti valoriali emergenti relativi a sostenibilità, etica, stagionalità, intercultura, territorialità, lotta allo spreco”.
Nello specifico, l’esigenza di educare a una corretta e sana alimentazione nasce in seguito alla soppressione delle mense scolastiche negli Istituti Secondari di primo e secondo grado del territorio
e alla conseguente riformulazione dell’orario di uscita dalle scuole.
Tali condizioni comportano il consumo dei pasti “a sacco” e, quindi,
il bisogno di accompagnare gli studenti alla scelta dei cibi più sani
da consumare fuori casa e alle migliori condizioni di conservazione
degli stessi. Da qui, il nome “Skiscetta consapevole”.
I referenti dell’Azienda Sanitaria di Biella colgono il contributo
che la scuola – in quanto soggetto istituzionale, promotore di
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cultura e relazioni – può fornire ai giovani, alle famiglie e alla collettività, avviando un processo di promozione dei principi di una
corretta alimentazione e incoraggiando atteggiamenti volti alla
riduzione dello spreco alimentare. Su quest’ultimo tema, come si
vedrà oltre, il progetto dedica una fase ad hoc, destinata in particolare agli alunni delle scuole primarie, presso le quali il servizio
di ristorazione scolastica resta attivo.
Con il supporto di esperti esterni, dietisti e tecnici della prevenzione
del “Servizio igiene, alimenti e nutrizione” dell’ASL di Biella, ha inizio
– dapprima per i docenti e successivamente per gli studenti coinvolti
nel percorso – un ciclo di formazione sulle tematiche relative all’alimentazione e al corretto stile di vita (piramide alimentare, orologio
dei pasti, lettura delle etichette) e sulle tradizioni alimentari e culinarie del territorio.
Alla formazione iniziale, svolta presso le aule degli istituti scolastici,
segue una fase di campo caratterizzata da alcune uscite sul territorio: dalla lettura delle etichette dei prodotti al supermercato, alla
visita presso l’azienda di ristorazione che rifornisce gli ospedali del
territorio, a quella presso un’azienda di produzione di contenitori
per il trasporto e la conservazione degli alimenti.
Nel corso delle prime annualità di progetto, valutati positivamente
i risultati di apprendimento raggiunti, i docenti tutor, in accordo con
i referenti dell’ASL di Biella, decidono di adottare la metodologia
peer-to-peer per estendere il percorso di educazione alimentare ai
bambini di alcune scuole primarie del territorio, impegnando gli studenti dell’IIS “Gae Aulenti” e dell’IIS “Quintino Sella” nelle attività di
formazione. La metodologia peer-to-peer viene adottata anche tra
gli stessi studenti delle classi quarte e quinte dei due Istituti: i ragazzi di quinta, conclusa la loro esperienza, sono coinvolti nel trasferire
ai compagni di quarta le principali nozioni acquisite, affrontando insieme alcuni argomenti legati ai temi del progetto.
Il percorso che conduce al coinvolgimento degli alunni delle scuole
primarie si caratterizza per una serie di attività pratiche e creative.
Al fine di rendere maggiormente accattivanti gli interventi formativi
destinati ai bambini, gli studenti che fanno loro da tutor sono invitati dai loro docenti alla realizzazione di alcuni materiali didattici sotto
forma di cartelloni, test illustrativi, giochi da tavolo ecc.
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L’attività più significativa in questa fase è caratterizzata dalla stra-
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tegia di valutazione dei risultati ottenuti al termine del percorso, la
quale si realizza mediante un doppio monitoraggio degli sprechi alimentari presso i refettori scolastici: il primo, che precede la formazione, fotografa lo stato di partenza delle quantità di cibo sprecata e
della tipologia di piatti non consumati; il secondo, successivo al percorso di educazione alimentare, porta con sé gli esiti dell’attività di
formazione e informazione svolta.
Tra la prima e la seconda rilevazione, gli studenti tutor - divisi in
gruppi di quattro-cinque componenti - realizzano nelle aule gli interventi ludico-didattici finalizzati a sensibilizzare gli alunni delle
scuole primarie sulla necessità di una sana e corretta alimentazione, evitando gli sprechi alimentari.
Il monitoraggio condotto nell’ambito del progetto mostra i principali
risultati ottenuti al termine del percorso, emersi dal confronto tra
le due fasi: riduzione degli sprechi, revisione delle porzioni di cibo
e del menù proposto. Un esito positivo che si traduce in un valore
che è insieme culturale, sociale, ed economico, e che impatta non
solo sulle abitudini alimentari degli alunni, ma anche sulle routine di
gestione dei refettori scolastici.
L’esperienza si conclude con la presentazione dei risultati conseguiti dal progetto, in un evento finale aperto alle famiglie e agli abitanti
del territorio dedicato alla cultura del mangiar sano tra le giovani
generazioni.

Scheda di sintesi - Skiscetta consapevole
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Luisa Aiello

Work-Based Learning
per cittadini globali
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Introduzione
Luisa Aiello

1. Insegnare oggigiorno a saper stare al mondo
Ciascuna società “insegna a stare al mondo” a suo modo e attraverso
le sue specifiche istituzioni, ma oggi gli obiettivi di apprendimento e
il compito della scuola non possono essere più quelli di un tempo.
L’interconnessione con le tecnologie, tra culture di organizzazioni di
diversa natura o all’interno di “ecosistemi di innovazione”, divenuta
pervasiva, ci pone in una costante condizione di plasticità epistemica. La crescente disponibilità pubblica del sapere per mezzo di
new media potenzia su tutti i piani la riflessività degli attori sociali
riguardo alle motivazioni e ai fini del loro agire e con ciò la fatica interpretativa rispetto alla sicurezza della routine. Il terzo aspetto che
esercita influenza sulle epistemologie educative riguarda il bisogno
di andare oltre la cultura dell’illimitatezza dei concatenamenti tecnici (il pregiudizio dell’Occidente) in funzione di forme economiche e
culturali rispettose della sovranità delle diverse forme di esistenza.
Le competenze necessarie in simili circostanze devono promuovere
la capacità di esercitare la previsione, di leggere la relazione tra sistemi e culture, tra locale e globale, di esaminare possibili alternative, di riconnettersi alla propria ed altrui capacità di immaginazione e
di impegno in direzione trasformativa dell’esistente.

2. Apprendere dall’esperienza nel transfer
tra scuola e lavoro
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Nella Società della Conoscenza, che richiede di rapportarsi con un
sapere generato, istituzionalizzato e socializzato in modo policentrico, ai sistemi educativi è affidato il compito di agire in sinergia
con altre agenzie coordinando gli apprendimenti ovunque maturati.
Obiettivo della ricerca è stato comprendere la natura del contributo
formativo specifico che può derivare dall’apprendimento work-based e il tipo di relazione scuola lavoro cui fare riferimento.
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Didattiche attive, didattiche laboratoriali e Work-Based Learning
(comprensivo dell’apprendimento in un contesto lavorativo reale)
fanno leva in diverso modo sull’esperienza ai fini dell’apprendimento delle competenze trasversali (tra cui la competenza di cittadinanza globale e sviluppo sostenibile e le competenze per il XXI secolo,
su cui ci si è concentrati nell’indagine), ma il valore specifico del Work-Based Learning sta nella relazione con l’ambiente organizzativo
del lavoro. Tale valore – più che dalla presenza fisica pura e semplice
nei luoghi di lavoro, oggi traducibile in molti modi virtuali grazie alle
diverse generazioni del digitale – deriva dalle componenti di realtà
(in termini di oggetti, strumenti, soggetti, culture, tempi del lavoro)
e dalla consistenza degli aspetti taciti caratteristici di un’organizzazione lavorativa e delle comunità e reti di pratiche che la popolano.
L’esperienza (alla base dell’apprendimento) è trasformata dalla interazione tra scuola e lavoro che produce opportunità per sviluppare creatività e pensiero critico, autoconsapevolezza e competenza
strategica, empatia, perseveranza, flessibilità, assunzione di responsabilità ed orientamento all’obiettivo, funzionando come possibile risorsa per apprendere un atteggiamento creativo e trasformativo, per orientare alla nuova economia green e digitale, a nuovi
modelli di produzione e di consumo.
Rispondendo a tali sollecitazioni, le leggi 107/2015 – e 145/2018 –
hanno introdotto, con riferimento all'Alternanza Scuola Lavoro”, prima, e ai nuovi “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, poi, delle specificità rispetto a forme precedenti di tirocinio
formativo e di apprendimento attraverso il lavoro diffuse in diversi
contesti (il coinvolgimento obbligatorio di tutti gli indirizzi scolastici;
la distanza riflessiva rispetto alla realtà del lavoro per enuclearne
apprendimenti non addestrativi, ma orientativi e funzionali al profilo dello studente in uscita; la raccomandazione a progettare per
competenze; gli aspetti attitudinali e metacognitivi legati a operazioni cognitive e affettive di livello complesso e a competenze trasversali; l’esigenza di qualità dei percorsi) che sollecitano un cambiamento culturale per valorizzare il Work-Based Learning come
agente della formazione delle competenze superiori della persona
e non solo del lavoratore.
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3. Aspetti di metodo dell’analisi
Focalizzandosi sui casi di alternanza in grado di formare non solo
competenze adattive al contesto lavorativo e sociale presente, ma
anticipative di futuro ed emancipative, considerando gli studenti
non soltanto come futuri lavoratori, ma anche come futuri cittadini, sono stati considerati criteri importanti per la selezione dei casi
la replicabilità (anche in territori svantaggiati e con riferimento alla
configurazione plurale del lavoro italiano), la presenza di partner
tecnologici e di metodi e strategie didattiche innovativi (in grado di
arricchire i processi esperienziali e di orientare ai nuovi lavori e alla
nuova economia), la relazione con i contesti organizzativi del lavoro
di diversa tipologia (singole imprese, enti pubblici, spazi espositivi e
museali, spazi di co-working e fablab, realtà associative della società
civile, enti dell’economia “tradizionale” caratterizzati dall’obiettivo
della sostenibilità, realtà artigianali, lavoro distribuito online e da
praticare in smart working) e con gli ecosistemi di innovazione in cui
la scuola è inserita, le logiche smart, connettive, di rete delle nuove
tipologie del lavoro networked e 4.0.
Nel complesso, il segmento del progetto sulle competenze di cittadinanza globale e sul patrimonio culturale per le competenze del
XXI secolo (curato all’interno dell’azione del Progetto sull’Alternanza) ha riguardato 8 casi di studio, cioè percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro, relativi agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 coinvolgendo 153 studenti e 20 membri di istituzioni territoriali, economiche ed educative (dirigenti scolastici, docenti, referenti degli enti
ospitanti).
La tecnica di raccolta dei dati utilizzata è stata principalmente l’interrogazione; gli strumenti di rilevazione impiegati sono stati questionari online (somministrati a un campione di studenti, oltre che
ai docenti, ai dirigenti scolastici e referenti degli enti ospitanti) e
focus group (a un sottocampione dei soli studenti). Per l’analisi dei
dati quantitativi e qualitativi sono stati impiegati i software SPSS e
N-Vivo 11.
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4. La relazione scuola lavoro come modello
per l’educazione alla complessità
La “competenza ad agire” da formare nei giovani fa riferimento alla
libertà di immaginare e desiderare qualcosa che ancora non è dato
individuando obiettivi per realizzarlo, differenti itinerari e la sperimentazione di nuove soluzioni, al fare, in modo che i singoli studenti costruiscano apprendimenti qualificati, esperienze significative e
visioni del proprio futuro professionale fondate sul proprio talento.
Il modello di relazione scuola lavoro a ciò preposto ha mostrato però,
nel recente passato, alcuni limiti. L’obbligatorietà dei percorsi di Alternanza sancita dalla legge 107/2015, producendo in alcuni casi risultati eccellenti, ha fatto emergere anche la tendenza a realizzare
esperienze poco qualificate, percorsi di sola immersione nella pratica lavorativa, con un basso coinvolgimento dello studente e una
scarsa aderenza al curricolo complessivo.
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Piano organizzativo (individuazione e coordinamento delle risorse
umane, strutturali, spazio-temporali e materiali interne ed esterne
alla scuola), didattico (obiettivi, metodologie e fenomeni di transfer
scuola-lavoro che definiscono i processi di apprendimento esperienziale) e tecnologico (che incide sul momento organizzativo così
come curva le forme dell’esperienza e le azioni didattiche di tutti i
partecipanti in fase realizzativa offrendo anche possibili modalità di
oggettivazione ex post) risultano infatti strettamente interdipendenti. In relazione a ciò, nell’analisi dei casi esaminati, l’attributo di
“qualità” delle esperienze è stato esplorato elaborando una mappa
di categorie analitiche e concetti alla base anche della documentazione nel presente contributo. Il punto di partenza è costituito
dall’esperienza come fondamento dell’apprendimento. Se l’esperienza può essere immaginata come un viaggio per conseguire i
traguardi delle competenze, sono stati rilevati i partner (ambienti,
strumenti e tecnologie, persone come ad esempio altri studenti,
docenti, tutor, professionisti, stakeholder professionisti ed esperti), le metodologie innovative (connesse ad approcci ed attività digital based come il Digital Storytelling, la Fabbricazione Digitale, il
Cash Mob Etico, il Living Lab), il grado di integrazione con il curricolo,
il protagonismo dello studente, la generatività e quindi le ricadute
(sull’apprendimento, sulla scuola, sull’ente ospitante, sulla comunità e sul territorio), la possibile trasferibilità e scalabilità. Riuscire
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a mediare tra i bisogni è una delle componenti della qualità delle
esperienze di scuola-lavoro: pertanto la coerenza è stata interpretata – con funzione orientante – come coerenza con i fabbisogni
formativi del territorio, ma anche coerenza con quelli della nuova
economia digitale e green, con il profilo dello studente in uscita, con
le attese dello studente. Più di tutto è stata data rilevanza al valore
trasformativo dei percorsi, nei termini delle soggettività individuali
degli alunni e della loro agentività, dell’intelligenza collettiva attivata grazie anche alle tecnologie digitali e del ruolo della scuola come
soggetto attivo nell’ecosistema di innovazione del territorio.
Molti degli stimoli all’apertura della scuola al contesto esterno, all’insegnamento per competenze (e delle competenze trasversali) che
erano stati tradotti sul piano delle raccomandazioni europee e della
revisione degli ordinamenti scolastici – in particolar modo nella scuola secondaria del secondo ciclo – che sono propri del rapporto scuola
lavoro sono stati amplificati dall’emergenza Covid-19. La scuola è
spinta oggi ad andare “oltre le sue mura”, sia che ciò dia luogo a una
scuola fisicamente diffusa nel territorio e che si avvale delle opportunità formative di questo, sia che la si intenda come apertura alle
realtà di altre culture, sottosistemi sociali, esseri ed enti per effetto
del potere connettivo e ibridante dei media digitali. Accade così che
le competenze professionali dei docenti in relazione all’Alternanza
Scuola Lavoro (saper coordinare risorse – anche digitali – strumenti,
partner e ambienti di apprendimento, l’alternarsi di fasi riflessive e
immersive, setting di apprendimento popolati da attori provenienti
dal territorio e dalla comunità, costruire sinergia tra i colleghi della
classe e dell’intera scuola o di reti di scuole, pertanto gli standard organizzativi, di lavoro collaborativo e le funzioni di facilitazione della
didattica) siano amplificate e necessarie nell’intera attività didattica
a causa della vasta gamma di risorse e ambienti che si possono utilizzare per mediare l’apprendimento.
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Nonostante i molti e indiscutibili elementi di valore dei percorsi descritti in questo contributo ai fini di una educazione alla complessità, sul piano organizzativo, didattico e nell’uso delle tecnologie,
molto resta ancora da fare sul piano della didattica e della formazione dei docenti nel rapporto scuola lavoro. È necessario inoltre
avviare una riflessione sul coinvolgimento della pedagogia del lavoro e dei mediatori attivi nell’apprendimento online e nei processi
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di essenzializzazione del curricolo della scuola post-Covid19. Avere
acquisito però consapevolezza che il modo in cui la scuola struttura
il rapporto con l’operatore pedagogico e con le comunità professionali del lavoro possa insegnare qualcosa di seminale in relazione alle
sfide contemporanee che la chiamano – anche attraverso la didattica blended e l’uso del potere connettivo e ibridante delle tecnologie
digitali – a uscire dal suo perimetro primo-moderno, è la lezione appresa di cui fare tesoro.
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Cash Mob Etico
Leroy Merlin Academy
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1. Informazioni generali sul percorso
1.1 Denominazione della scuola
Liceo Statale “Luigi Stefanini”
Venezia - Mestre (VE)
1.2 Percorsi di istruzione del secondo ciclo
e indirizzi di studio coinvolti
Licei: nel progetto è stato coinvolto l’indirizzo Economico sociale.
1.3 Target
Annualità interessate: nel progetto è stata coinvolta la 4EA a.s.
2017/18.
1.4 Dimensione organizzativa del percorso
Ente Ospitante: CivicaMente, società specializzata nell’uso della
tecnologia digitale per l’Educazione e la Formazione (referente
per il percorso: Tiziano Fazzi).
Altre organizzazioni partner: Educazione digitale, NeXt Nuova
Economia per tutti (rete di organizzazioni della società civile, di
consumatori, di imprese e del Terzo Settore che promuove una
Nuova Economia più sostenibile), Leroy Merlin (azienda dell’economia “tradizionale”, ma impegnata in tema di sostenibilità ambientale promotrice del progetto).
Ambienti sia fisici e legati alla dimensione locale (presso il negozio
Leroy Merlin o a scuola), sia mediati dalle tecnologie digitali (piattaforme informatiche, dispositivi Byod, canali social e strumenti di
comunicazione offline).
Persone: studenti in gruppi, 2 docenti, referente ente ospitante,
esperti del punto vendita Leroy Merlin, stakeholder della realtà locale (i cittadini), aziende produttrici.
Tempi: l’esperienza ha avuto la durata di 1 anno scolastico (15 h per
classe).
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1.5 Abstract
Nel percorso, che ha riguardato l'annualità 2017/18, gli studenti,
sulla base di una didattica blended e lavorando in smart working,
hanno fatto esperienza del lavoro di influencer per incidere sulle
scelte di mercato, promuovendo l’acquisto degli articoli più coerenti con la salvaguardia dell’ambiente.

2. Strategie di insegnamento/apprendimento
2.1 Obiettivi formativi
Framework di competenze di cittadinanza globale e di sviluppo sostenibile. L’azione formativa è stata realizzata combinando tutti e
quattro i domini della competenza globale del quadro PISA (investigare il mondo, riconoscere le prospettive, comunicare idee e agire).
2.2 Strategie di insegnamento/apprendimento attivate
Le attività previste si sono svolte in modalità blended. CivicaMente ha contribuito all’esperienza cross-mediale e allo sviluppo delle
competenze degli studenti attraverso piattaforme di apprendimento, learning objects, edu-games, interactive books; ha applicato il metodo pedagogico per la formazione digitale “Open Mind”
validato dall’Università Cattolica; ha svolto forme di monitoraggio
e ricerca.
Le forme di didattica attiva, che hanno previsto attività laboratoriali in presenza e online, si sono concretizzate nell’attività di Cash
Mob Etico proposta da NeXt.
Cosa hanno fatto gli studenti: il Progetto è stato strutturato in
quattro fasi principali:
1. Webinar Introduttivo: in una videoconferenza, condotta da
esperti del settore, gli studenti hanno riflettuto sul consumo
responsabile (goal specifico dell’Agenda 2030) potendo poi
usare risorse di approfondimento.
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2. Indagine sul territorio: mediante una raccolta di informazioni
sui media e a livello locale gli studenti hanno selezionato cinque realtà aziendali provinciali, rappresentative dell’eccellenza nel campo della sostenibilità, condividendo con gli esperti
i risultati della propria ricerca e le ragioni della decisione in un

Scuola, lavoro, territori. Idee e tecnologie nelle pratiche scolastiche

form dedicato.
3. Cash Mob Etico: in un tour all’interno di un punto vendita Leroy
Merlin gli studenti hanno scelto il prodotto più aderente ai criteri di eticità e sostenibilità appresi, hanno scattato una foto,
l’hanno pubblicata nella Gallery della piattaforma multimediale
dell’Accademy dove è stata sottoposta a una votazione da parte della cittadinanza.
4. Campagna promozionale: in un laboratorio creativo la classe
ha elaborato lo slogan di un messaggio pubblicitario finalizzato alla consultazione della Gallery e all’assegnazione del Like
all’impresa più etica, promuovendo l’acquisto degli articoli più
attenti al bene dell’ambiente.
C’è stato un test di verifica al termine dell’e-learning, mentre i docenti hanno utilizzato questionari e una griglia per la valutazione
delle competenze di cittadinanza.

3. Obiettivi di apprendimento conseguitie ricadute
3.1 Ricadute sull’apprendimento
Gli studenti ritengono che le ricadute siano derivate dal fatto di
esplorare nuovi punti di vista e valori, di porsi nuove domande; l’esperienza di alternanza ha prodotto maggiore motivazione per alcuni ambiti dell’apprendimento scolastico (crescita economica aziendale e sviluppo sostenibile) e stimoli al comportamento eticamente
responsabile.
3.2 Ricadute come orientamento
Un’ampia maggioranza degli studenti riconosce che l’esperienza di
Alternanza sia stata un fattore di orientamento alla nuova economia green e digitale.
3.3 Sviluppo di prodotti e servizi
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Documentazione sulla sostenibilità delle aziende fornitrici di Leroy Merlin resa pubblicamente disponibile nella modalità del cashmob etico; attivazione di canali e processi di influenza sui comportamenti e modelli economici della comunità.
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4. Conclusioni
4.1 Significatività dell’esperienza
Il percorso di Alternanza ha coinvolto diversi contesti organizzativi
del lavoro e parti della società civile nell’analisi critica e nella trasformazione delle relazioni globale/locale che sottendono i fenomeni economici (temi della responsabilità sociale d’impresa e del
consumo consapevole). Gli studenti hanno maturato competenze
di cittadinanza globale e sviluppo sostenibile attraverso l’utilizzo
delle tecnologie digitali. In particolare, è innovativo l’uso del digitale per fare esperienza del lavoro di influencer, per coinvolgere i
consumatori in azioni critiche in grado di incidere sulle forme produttive. Gli elementi di qualità dell’esperienza, oltre che al rinnovamento della didattica, sono legati alla coerenza con i fabbisogni
formativi della nuova economia, alla coerenza con il profilo dello
studente in uscita (Tecnico Economico) – e dunque alla funzione di
orientamento - alla coerenza con le attese dello studente e con il
nuovo profilo normativo dei PCTO. Le ricadute non riguardano solo
l’apprendimento degli studenti, ma l’influenza sui comportamenti
economici dell’intera comunità, lo sviluppo di capitale sociale e la
presenza attiva nell’ecosistema di innovazione.
4.2 Termine dell’esperienza e sviluppi
L’Istituto ha accettato una proposta di “Leroy Merlin” che ha coinvolto oltre 1.000 studenti delle superiori nei 48 punti di vendita
di tutta Italia nell’educazione alla nuova economia. La replicabilità
dell’esperienza (conclusa nel 2018) è legata al cashmob etico (praticabile in relazione alle aziende, alle forme di vendita e di consumo di qualunque territorio), alla disponibilità di NeXt a sostenerne e ad accompagnare i percorsi (anche in sinergia con l’ASVIS),
all’espansione dell’economia green e all’esigenza del necessario
orientamento.
4.3 Link
Sito dell’istituto: http://www.liceostefanini.edu.it/
Leroy Merlin Academy:
http://www.educazionedigitale.it/leroy-merlin-academy/
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Pagina Facebook Liceo Stefanini:
https://www.facebook.com/liceoluigistefaninimestre/posts/
cerca-vota-e-fai-votare-la-foto-del-liceo-luigi-stefaninisi-tratta-della-fase-co/1861464597486308
Link video/foto:
Cash mob etico Vota col portafoglio:
https://csr.leroymerlin.it/cash-mob-etico/
Link articoli:
Progetto Cash Mob etico di Next
https://www.nexteconomia.org/project/cash-mob-etico/
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1. Informazioni generali sul percorso
1.1 Denominazione della scuola
Istituto d'Istruzione Superiore “A. Avogadro”
Torino
1.2 Percorsi di istruzione del secondo ciclo
e indirizzi di studio coinvolti
Tecnici: nel progetto è stato coinvolto l’indirizzo Informatico.
1.3 Target
Annualità interessate: a.s. 2016/17 4AINFO e 4CINFO, poi nel
2017/18 classi V.
Numero di studenti: in totale sono stati coinvolti 45 studenti.
1.4 Dimensione organizzativa del percorso
Ente Ospitante: CSI Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo, ente semi-pubblico di circa 1100 dipendenti che riunisce Enti
della PA); referente per il percorso: Lisa Cosmi.
Altre organizzazioni partner: aziende del progetto INTERREG,
scuole italiane e straniere, gestori dei rifugi di montagna, partner
tecnici.
Ambienti sia fisici (CSI Piemonte, Rifugio Selleries, Chalet della
Luna di Claviere, laboratori scolastici), sia mediati dalle tecnologie
digitali (piattaforma Smartdatanet: open source del CSI Piemonte che convogliava dati dal territorio attraverso l’IoT; piattaforma
Trello, piattaforma Yucca, Intranet, canali social come Twitter e Facebook e sito del progetto THE4BEES).
Persone: studenti delle due classi in gruppi e in plenaria, 1 tutor
interno, insegnanti di Informatica, Sistemi informatici, Elettronica,
Inglese, 1 tutor esterno (fino a 4 figure esterne per classe), altri
studenti italiani e stranieri partecipanti al Progetto europeo THE4BEES, personale dei rifugi alpini, turisti, referenti di aziende e
partner tecnologici.
Tempi: 2 anni scolastici (rispettivamente 70 h per classe e 50).
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1.5 Abstract
Negli a.s. 2016/17 e 2017/18 gli studenti hanno co-progettato
(con i partner locali del progetto europeo THE4BEES) e realizzato
soluzioni IT4.0 (hardware low cost e software open per la gestione dei big data) per sensibilizzare gli utenti dei rifugi alpini a ridurre i consumi energetici.

2. Strategie di insegnamento/apprendimento
2.1 Obiettivi formativi
Framework di competenze di cittadinanza globale e di sviluppo
sostenibile (particolarmente competenza strategica, collaborativa, di problem solving integrato, orientamento ai valori e all’economia green). Comunicazione nelle lingue straniere. Competenze
di informatica di base e specialistica (Sistemi operativi, linguaggi
di programmazione, database, Open Data, Big Data, IoT, utilizzo di
strumentazione Arduino/Raspberry), gestione e comunicazione di
progetti.
2.2 Strategie di insegnamento/apprendimento attivate
Le attività previste si sono svolte in parte in presenza e in parte a
distanza.
Azioni di sensibilizzazione e capacity building preliminari alla
co-creazione e allo sviluppo di applicazioni software. Il Living Lab,
nella forma specifica del Co-Creational Lab (coinvolgendo ricercatori, decisori, amministratori pubblici, imprenditori e cittadini)
è stato l’approccio metodologico caratterizzante nell’ambito del
quale gli studenti hanno contribuito attivamente a progettare,
prototipare e realizzare, in una logica open, soluzioni integrate per
comportamenti di consumo energetico sostenibile.
Didattica espositiva, cooperative learning, didattica laboratoriale,
didattica per ricerca e per progetti.
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Cosa hanno fatto gli studenti: nell’a.s. 2016/17 introduzione al
progetto e participant-driven meeting, formazione su Haladin-Arduino, SDP Smart Data Platform – YUCCA e Razberry ZWave, definizione dei casi d’uso, discussione e presentazione delle solu-
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zioni proposte, lavoro a scuola in preparazione al Coding Dojo e
presentazione conclusiva dei progetti realizzati; nell’a.s. 2017/18
formazione su josm, lavoro a scuola, visita al rifugio Selleries per
effettuare le misure, editing su josm delle misure dei due rifugi,
partecipazione alla presentazione della dashboard e della storytelling platform, esecuzione del test di usabilità dell’app (lezione in
inglese), sviluppo del modello 3D dei due rifugi mappati dagli allievi, inserimento dei dati nella piattaforma, videoconferenza con
la scuola di Lione (sito pilota regionale francese), riunione in CSI
Piemonte con gli stakeholder, videoconferenza con l’IIS Mattei di
Sondrio, cura degli stand espositivi durante la chiusura ufficiale
del progetto.
Valutazione dell’apprendimento: griglie elaborate dalla scuola
(con indicatori di competenza e voti riferiti all’intero percorso di
Alternanza o a materie specifiche) per l’osservazione del coinvolgimento e del comportamento degli alunni, prodotti realizzati.

3. Obiettivi di apprendimento conseguiti e ricadute
3.1 Ricadute sull’apprendimento
Gli studenti ritengono che le ricadute siano derivate dal porsi nuove domande e dall’impegno personale per incidere sulla trasformazione dei comportamenti di consumo; sono state stimolate la
perseveranza, la creatività e la capacità di operare nel confine tra
discipline.
3.2 Ricadute come orientamento
Secondo gli alunni l’esperienza di Alternanza ha orientato alla nuova economia green e digitale, alle scelte universitarie e ai valori
della sostenibilità all’interno delle professioni.
3.3 Sviluppo di prodotti e servizi
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Gli studenti, interfacciandosi con il progetto-madre di una azienda
specializzata, hanno sperimentato un ciclo completo di sviluppo
software, dall’analisi all’implementazione, realizzando un sensore
di parametri energetici e comfort indoor con tecnologie low-cost
specificamente pensato per finalità educational, sviluppando una
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dashboard per la lettura dei dati di consumo da parte degli energy
manager e una web app dedicata agli utenti dei rifugi di montagna
per la gestione di feedback che potessero stimolare il consumo
energetico sostenibile.

4. Conclusioni
4.1 Significatività dell’esperienza
Living lab per il coinvolgimento di diversi contesti organizzativi del
lavoro e attori nella trasformazione delle relazioni globale/locale
che sottendono i fenomeni economici (temi: prototipazione e applicazione di soluzioni IT4.0 per il consumo consapevole); maturazione di competenze di base, di cittadinanza globale, di sviluppo
sostenibile e di indirizzo attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali (nella raccolta di informazioni e rappresentazione della conoscenza; nel connettere la scuola, il CSI Piemonte e i rifugi alpini);
coerenza con i fabbisogni formativi della nuova economia, con il
profilo e le attese dello studente (Tecnico Informatico), con i nuovi
PCTO; ricadute sui comportamenti economici della comunità, sviluppo di capitale sociale, presenza attiva della scuola nell’ecosistema di innovazione.
4.2 Termine dell’esperienza e sviluppi
La replicabilità dell’esperienza (legata al progetto europeo THE4BEES e conclusa nel 2018) deriva dall’uso di software open source e tecnologie 4.0 come l’IoT estremamente accessibili, dall’espansione dell’economia green, dalla documentazione a supporto
dell’implementazione di un Living Lab e dalla possibilità di realizzare Living Lab anche online.
4.3 Link
Sito dell’Istituto: http://www.itisavogadro.it/
Riferimento al progetto: http://www.itisavogadro.it/la-scuola/alternanza-scuola-lavoro/laboratori-di-co-creazione-in-piemonte
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Link video/foto:
Progetto di Alternanza THE4BEES:
https://www.youtube.com/watch?v=nowNtytG8KU
THE4BEES - Aler BG LC SO:
https://www.youtube.com/watch?v=MSme_dGeAWA
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1. Informazioni generali sul percorso
1.1 Denominazione della scuola
Liceo Artistico “Giulio Romano”
Mantova
1.2 Percorsi di istruzione del secondo ciclo e indirizzi di
studio coinvolti
Licei (artistico): nel progetto “COalCO” [gli alunni hanno progettato
sottoponendosi a una selezione differenti percorsi di Alternanza
tra i quali “Falling Star”] sono stati coinvolti gli indirizzi Arti figurative, Grafica, Design, Audiovisivo e multimediale, Architettura e
ambiente.
1.3 Target
Annualità interessate: a.s. 2016/17 3C indirizzo architettura e ambiente, che nel 2017/18 è diventata classe IVC.
Numero di studenti: è stata coinvolta la classe intera di 14 studenti.
1.4 Dimensione organizzativa del percorso
Ente Ospitante: Ente Parco del Mincio; referente per il percorso: responsabile Area comunicazione, turismo, educazione ambientale.
Altre organizzazioni partner: Rete per l’Alternanza della Provincia
di Mantova, Fondazione Cariverona, Camera di Commercio, Comune e Provincia di Mantova, Creative Lab, Unioncamere, Politecnico di Milano, Ufficio di Mantova e Sabbioneta patrimonio culturale
UNESCO, Centro servizi volontariato mantovano.
Ambienti sia fisici (laboratori scolastici, Creative Lab di Lunetta
4.0, Parco del Mincio), sia mediati dalle tecnologie digitali (piattaforme di crowfunding, canali social Facebook, Twitter, Instagram).
Persone: 1 referente del Parco del Mincio, personale delle organizzazioni dell’ecosistema di innovazione sopra descritte, 1 tutor
interno, 1 tutor di COalCO, cittadini.
Tempi: 2 anni scolastici (80 h in III e 120 h in IV) anche in orario
extracurricolare.
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1.5 Abstract
Il progetto "Falling Star", condotto negli a.s. 2016/17 e 2017/18
(sostenuto da Fondazione Cariverona, Camera di Commercio di
Mantova e “CO-Mantova”), ha prodotto un percorso illuminato nel
Parco del Mincio, creato in modo sostenibile utilizzando centinaia
di piccole pietre in grado di brillare al buio, immagazzinando la luce
del giorno e rilasciandola di notte.

2. Strategie di insegnamento/apprendimento
2.1 Obiettivi formativi
L’azione formativa è stata realizzata combinando tutti e quattro
i domini della competenza globale del quadro PISA (investigare il
mondo, riconoscere le prospettive, comunicare idee e agire).
2.2 Strategie di insegnamento/apprendimento attivate
Living lab, attività di ricerca, coideazione e coprogettazione, realizzazione di prodotti e servizi per il bene comune in ambito cittadino, crowdfunding, co-working, storytelling.
Cosa hanno fatto gli studenti: a.s. 2016/17, 30 h di Laboratori
formativi (laboratori di idee per individuare bisogni dei territori e
sviluppare progettualità, introduzione alla Sharing Economy, presentazione degli assi progettuali, co-design presso il Creative Lab
di Lunetta, preparazione e organizzazione dell’attività sul campo)
e 50 h di attività di ricerca e di verifica sul campo (fattibilità delle
idee elaborate); a.s. 2017-18, 25 h di progettazione operativa delle idee insieme a tutor, docenti ed enti ospitanti; 85 h per avviare i
progetti elaborati (e per la preparazione dei prodotti comunicativi
per il crowdfunding); 10 h di laboratorio di follow-up (riflessione
sull’esperienza e sugli sviluppi dei progetti, costruzione di poster,
filmati, storytelling, relazioni).
Attraverso griglie di osservazione e schede di autovalutazione
sono state valutate le competenze dell’area di indirizzo e quelle
definite in accordi di rete (Rete Alternanza Provincia di Mantova).
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3. Obiettivi di apprendimento conseguiti e ricadute
3.1 Ricadute sull’apprendimento
Gli studenti attribuiscono rilevanza alle opportunità di sviluppare
competenze comunicative in situazioni di public speaking e nell’interazione con stakeholder e professionalità di diverso tipo, al lavoro in gruppo, all’impegno concreto per la sostenibilità in ambito
cittadino che ha rafforzato il senso di autoefficacia e la propensione all’impegno civico.
3.2 Ricadute come orientamento
Diffusione di metodi e tecniche di coprogettazione caratteristici
della nuova economia, dei valori e degli strumenti della progettazione ecosostenibile, impiego delle tecnologie digitali per esercitare forme di influenza sociale e trasformazione dei contesti di
vita e di lavoro esistenti.
3.3 Sviluppo di prodotti e servizi
Realizzazione in via sperimentale di 10 metri di percorso di una
pista ciclabile luminosa ispirata al dipinto “La notte stellata” di
Vincent Van Gogh all'interno del Parco dell'Arte per promuovere la
mobilità eco-sostenibile anche nelle ore serali garantendo un alto
risparmio energetico.

4. Conclusioni
4.1 Significatività dell’esperienza
Ruolo proattivo degli studenti che, attraverso il Living Lab, hanno
fatto esperienza di metodi e tecniche di coprogettazione caratteristici della nuova economia, di un modello formalizzato di alternanza civica (che costruisce valore sociale, culturale ed economico
per il territorio) e collaborativa (uso del coworking e del co-design, modelli gestionali sharing, fini collaborativi) proprio della rete
delle scuole secondarie superiori di Mantova; coinvolgimento
dell’ecosistema territoriale di innovazione (inclusa la cittadinanza) rispetto al quale la scuola ha agito come soggetto attivo per
realizzare innovazione, integrazione con la filiera turistica, per incrementare capitale sociale; sviluppo di competenze di indirizzo,
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competenze chiave e di cittadinanza globale attraverso l’utilizzo
delle tecnologie digitali per esercitare forme di influenza sociale
(crowdfunding) con funzione trasformativa dei contesti di vita esistenti; coerenza con il profilo e le attese dello studente, coerenza
con i nuovi PCTO.
4.2 Termine dell’esperienza e sviluppi
Esperienza (conclusa nel 2018) legata alla Rete per l’Alternanza
della Provincia di Mantova e alle iniziative condotte dagli attori dell’ecosistema territoriale di innovazione, sopra richiamati,
che mirano allo sviluppo di un modello replicabile di alternanza
civica e collaborativa.
4.3 Link
Sito web dell’Istituto:
http://www.liceoartisticomantovaeguidizzolo.edu.it/
Link video/foto:
Falling star
https://www.youtube.com/watch?v=kvp_M6zREwg
Link articoli:
Nuovi progetti con i ragazzi dell’artistico e del classico http://
www.vocedimantova.it/articoli/1780224/Nuovi-progetti-con-ragazzi-dellArtistico-e-del-Classico
Pista luminosa e murales. A caccia di fondi online https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/03/27/news/pista-luminosa-e-murales-a-caccia-di-fondi-online-1.16643357
Crowdfunding Co-Mantova: 90 Giorni Per Sostenere I Progetti Di
Street Art A Lunetta E Percorso Luminoso Nel Parco Dell’arte https://mincioedintorni.com/2018/03/27/crowdfunding-co-mantova-90-giorni-per-sostenere-i-progetti-di-street-art-a-lunetta-e-percorso-luminoso-nel-parco-dellarte/
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Giovani CO-Generazioni Creative Lab, sei gruppi di studenti premiati
per il progetto COalCO http://www.altramantova.it/it/cronacaam/
mantova-am/17068-giovani-co-generazioni-creative-lab-sei-gruppi-di-studenti-premiati-per-il-progetto-coalco.html
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Gragnano:
la pasta e la manifattura 4.0
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1. Informazioni generali sul percorso
1.1 Denominazione della scuola
Istituto di Istruzione Superiore “Don Lorenzo Milani”
Gragnano (NA)
1.2 Percorsi di istruzione del secondo ciclo
e indirizzi di studio coinvolti
Licei: Liceo scientifico.
1.3 Target
Annualità interessate: 3D e 3A a.s. 2016/17, poi divenute classi IV
nel 2017/18.
Numero di studenti: sono state coinvolte le classi intere di 28 e 16
studenti.
1.4 Dimensione organizzativa del percorso
Ente Ospitante: Fondazione Idis Città della Scienza di Napoli, che
negli ultimi anni ha sviluppato l’attività educativa con le scuole
del territorio con riferimento alla Dieta Mediterranea e all’alimentazione sostenibile. Il laboratorio D.RE.A.M. del Polo scientifico ed
espositivo, inoltre, intercetta le opportunità di sperimentazione
legate all’applicazione delle tecnologie digitali abilitanti in ambito
manifatturiero. Referente per il percorso: Gianfranco Nappi.
Altre organizzazioni partner: strutture universitarie, realtà professionali dei tutor.
Ambienti sia fisici (laboratori scolastici, aule e laboratori 4.0 di Città della Scienza, aree di promozione e divulgazione, aree agricole
e industriali della filiera di produzione della pasta quali Formicoso
e Pastificio Di Martino), sia mediati dalle tecnologie digitali (blog
sulla pasta dove gli studenti hanno potenziato le proprie competenze comunicative e digitali, comunicazioni su Facebook, Twitter,
Instagram).
Persone: studenti delle due classi sia singolarmente sia in gruppi,
2 tutor interni, esperti contrattualizzati dall’ente ospitante, aziende della filiera produttiva della pasta.
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Tempi: 2 anni scolastici (rispettivamente 78 h e 60 h per classe).
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1.5 Abstract
Negli a.s. 2016/17 e 2017/18, in linea con gli obiettivi dell’Agenda
2030 per l’Educazione Globale (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals), e con l’Educazione
agli obiettivi dello sviluppo sostenibile (UNESCO, 2017), gli alunni
hanno appreso competenze trasversali e un’attitudine trasformativa sperimentando i registri linguistici per comunicare il cibo e l’alimentazione salutare, comunicando su siti web e social dedicati
alla pasta, realizzando performance di animazioni scientifiche ideate, sceneggiate e narrate a propria cura, progettando e stampando con la manifattura 4.0 nuovi formati di pasta.

2. Strategie di insegnamento/apprendimento
2.1 Obiettivi formativi
Capacità di acquisire e interpretare l’informazione, di agire in modo
autonomo e responsabile, competenza di pensiero sistemico, competenza comunicativa e transmediale, competenza collaborativa,
competenza digitale, competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale, comprensione dell’interdipendenza globale/locale, creatività, orientamento professionale, capacità di progettare.
2.2 Strategie di insegnamento/apprendimento attivate
Approcci di tipo espositivo, laboratoriale, del modellamento, per
progetto, che hanno coinvolto gli studenti nella fruizione di lezioni
frontali e interattive, in visite aziendali, in attività nell’uso di tecnologie digitali di diverso tipo, in attività di digital storytelling e di
fabbricazione digitale, nella presentazione dei prodotti realizzati
in eventi pubblici e in contesti reali.
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Cosa hanno fatto gli studenti: nella prima annualità hanno approfondito i temi della sicurezza, hanno seguito lezioni, riflettuto sui
registri e sui linguaggi per comunicare il cibo e l’alimentazione salutare, imparato a selezionare le fonti, scientifiche o divulgative
sulla pasta, a confezionare notizie per segmenti di pubblico differenziati, hanno progettato e realizzato siti web e social dedicati
alla pasta curandone i contenuti e l’architettura. Durante il percor-
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so i giovani hanno partecipato, curando animazioni scientifiche,
all’evento “Scrivere di cibo”, rassegna libraria a Città della Scienza.
Nella seconda annualità gli alunni hanno progettato nuovi formati
di pasta grazie alla manifattura 4.0 (gli enti ospitanti hanno consentito di conoscere e utilizzare i software a tal fine necessari).
Valutazione delle competenze di cittadinanza, competenze chiave
europee e competenze definite in sede di accordi di rete attraverso i consueti strumenti (schede di valutazione dei tutor e di autovalutazione degli studenti, elementi derivanti dai questionari e dai
diari di bordo).

3. Obiettivi di apprendimento conseguiti e ricadute
3.1 Ricadute sull’apprendimento
Secondo gli studenti il progetto è stato particolarmente efficace nel
promuovere il team work, nell’accrescere il senso di autoefficacia,
la conoscenza del territorio e l’impegno come agenti di tutela e valorizzazione della pasta di Gragnano all’interno dell’alimentazione
sostenibile.
3.2 Ricadute come orientamento
Conoscenza dei contesti lavorativi di tipo espositivo, delle filiere
produttive caratteristiche del territorio, orientamento alla nuova
economia green e digitale, alla relazione possibile tra tradizione e
innovazione.
3.3 Sviluppo di prodotti e servizi
Testi e siti internet sulla pasta, progettazione e realizzazione di un
nuovo formato di pasta stampato in 3D.

4. Conclusioni
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4.1 Significatività dell’esperienza
Il contesto organizzativo del lavoro praticato ha coinvolto sia singole imprese dell’economia tradizionale della filiera alimentare della
pasta, sia le professionalità di comunicazione scientifica, gli spazi di
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co-working e il fablab di Città della Scienza connettendo gli alunni
all’ ecosistema di innovazione in cui la scuola è inserita e promuovendo una ricaduta in termini di presenza attiva della scuola al suo
interno. Le competenze formate non sono solo adattive al contesto
lavorativo presente, ma anticipative di futuro, legate all’espansione
dell’economia 4.0 e green. Si tratta di un buon esempio di valorizzazione congiunta del patrimonio culturale (la pasta quale componente della dieta mediterranea) e di educazione alla sostenibilità
(alimentazione sostenibile) attraverso la sperimentazione dei linguaggi e delle modalità operative digitali. Gli elementi di qualità
dell’esperienza, oltre che al rinnovamento della didattica, sono legati alla coerenza con gli obiettivi formativi dei nuovi PCTO, con la
vocazione produttiva e culturale del territorio, con i fabbisogni formativi della nuova economia, con il profilo dello studente in uscita.
4.2 Termine dell’esperienza e sviluppi
Elementi di replicabilità dell’esperienza (conclusa nel 2018): per
altre scuole della Regione Campania, in relazione al medesimo
ente ospitante o, per altre regioni, in presenza di fablab, spazi di
co-working, enti di divulgazione e comunicazione della scienza,
spazi maker della scuola e in relazione alle filiere produttive locali
purché connesse al consumo sostenibile.
4.3 Link
Link sito: http://www.donmilanigragnano.edu.it/
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Heritellers. Conoscere per
raccontare, raccontare per
valorizzare i beni culturali
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1. Informazioni generali sul percorso
1.1 Denominazione della scuola
Liceo Classico – Linguistico – delle Scienze Umane “Francesco De
Sanctis”
Trani (BT)
1.2 Percorsi di istruzione del secondo ciclo
e indirizzi di studio coinvolti
Licei: Liceo classico.
1.3 Target
Annualità interessate: 3B a.s. 2016/17, poi classe IV e V negli a.s.
2017/18 e 2018/19 (la rilevazione copre i primi due anni).
Numero di studenti: è stata coinvolta la classe intera di 30 studenti.
1.4 Dimensione organizzativa del percorso
Ente Ospitante: Dip. Studi Umanistici (DISUM) Università “A. Moro”
Bari (coordinamento per l’Alternanza Scuola Lavoro, 13 attori istituzionali), referente Nicola Barbuti.
Altre organizzazioni partner: scuola a rete nazionale Digital Cultural Heritage Arts and Humanities DiCultHer, Associazione Stati Generali dell’innovazione (Concorso Crowddreaming-i giovani
co-creano cultura digitale, legato alle diverse edizioni della Settimana delle culture digitali “Antonio Ruberti”); Swipe Story srl, Polo
Museale Regionale della Puglia, Centro Studi Città di Foligno, Polo
Museale di Trani-Fondazione Seca.
Ambienti: fisici come aule e laboratori della scuola, Castello di Trani, N. O. Carabinieri, EXPO dell’Alternanza Scuola Lavoro di Foligno;
modalità di lavoro smart con professionisti della comunicazione
digitale del patrimonio per “Piazza Europa”; gestione di profili e
pagine del progetto sui social network.
Persone: studenti della classe sia singolarmente sia in gruppi, studenti di altre scuole italiane, 1 tutor interno, 5 docenti e 6 tutor esterni, società esterne, professionisti, docenti universitari, 1 esperto di
storia locale, guide del castello di Trani, bambini e famiglie.
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1.5 Abstract
In occasione del 2018 – Anno Europeo del Patrimonio Culturale - alcuni dei partecipanti al concorso “Crowddreaming. I giovani
co-creano cultura digitale” indetto da DiCultHer sono stati chiamati a riflettere sul tema dell’Europa come il più grande laboratorio
interculturale mondiale. I gruppi di studenti le cui idee sono state
selezionate per la fase finale hanno lavorato online insieme a un
team di professionisti che ha curato la progettazione e realizzazione di un monumento digitale all’interculturalità europea (Piazza
Europa).

2. Strategie di insegnamento/apprendimento
2.1 Obiettivi formativi
Stimolare la conoscenza e la capacità di valorizzazione del patrimonio culturale come bene comune e fondamento identitario;
apprendere metodologie, tecniche, strumenti, fonti della ricerca storica e dell’archeologia globale dei paesaggi; promuovere
la visione del patrimonio come fondamentale risorsa per uno
sviluppo sostenibile; orientare alle professioni legate al patrimonio culturale (ricerca, tutela, gestione, valorizzazione, comunicazione anche digitale).
2.2 Strategie di insegnamento/apprendimento attivate
Approcci espositivo, laboratoriale, tutoriale, per progetto (lezioni
frontali e interattive, visite a siti museali, uso di software e tecnologie digitali, digital storytelling, gestione di visite guidate per
alunni della primaria e turisti, presentazioni in eventi pubblici e in
contesti reali). Nell’approccio educativo del Crowddreaming, ispirato alla teoria costruttivista, gli alunni hanno concorso alla creazione di un monumento digitale dedicato all’Europa come laboratorio transculturale: gli studenti sono stati invitati a riconoscere
un elemento della propria cultura ereditato da un’altra popolazione dell’Europa e a ringraziarla per questo dono. La somma dei ringraziamenti diventa un’opera digitale collettiva in realtà aumentata collocata in diverse piazze italiane.
151

Cosa hanno fatto gli studenti: a.s. 2016/17 lavoro cooperativo in
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gruppi per la raccolta, l’organizzazione delle informazioni e l’utilizzo di software per la narrazione digitale del patrimonio raccordandosi con professionisti e pratiche di valorizzazione del patrimonio
culturale del territorio; ideazione di una App (CastleTrAPP) narrante in maniera immersiva i dati storici del Castello Svevo; gestione di
visite guidate e presentazioni in eventi pubblici; a.s. 2017/18 documentazione su storia del collezionismo e dei musei archeologici;
progettazione e realizzazione di un cultural computation artifact
su collezionismo e collezione archeologica Lillo Rapisardi del Polo
Museale di Trani; lavoro online con professionisti del settore.
Valutazione delle competenze: definite in accordi di rete con i Licei classici pugliesi attraverso schede di valutazione dei tutor, della struttura ospitante, di autovalutazione degli studenti, project
work.

3. Obiettivi di apprendimento conseguiti e ricadute
3.1 Ricadute sull’apprendimento
Educazione alle competenze del XXI secolo (framework del National
Research Council: Pellegrino, Hilton, 2012), attraverso il patrimonio
culturale: 1) IT e ICT volano di pratiche di innovazione per la valorizzazione ed emersione del patrimonio; 2) digital media literacy e
modalità collaborative e connettive che incrementano la creatività
e la motivazione; 2) sinergia tra Stato, cittadini, settore privato secondo la nuova concezione del patrimonio emersa dal 2015 e concorso delle realtà professionali nella costruzione delle competenze;
3) narrativa di ri-uso, ri-significazione del passato mediante storie
contemporanee, integrazione tra filiere (sistema turistico, mobilità,
enogastronomia, ambiente, pianificazione urbana, recupero delle
aree interne, formazione) per la significatività dell’apprendimento.
3.2 Ricadute come orientamento
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Orientamento alle professioni culturali 4.0 e alla relazione digitale/
culturale come 1) Digital for Cultural Heritage (processi, metodi e
tecniche digitali finalizzati al co-design e alla co-creazione di entità culturali digitali riproducenti entità culturali analogiche); 2) Born
Digital Heritage (processi, metodi e tecniche digitali finalizzati al
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co-design e alla co-creazione di entità native digitali che registrano l’attività corrente delle comunità contemporanee da salvaguardare come memoria storica per le generazioni future); 3) Digital as
Cultural Heritage (approcci culturali, processi, metodi e tecniche
per riconoscere la dematerializzazione e la digitalizzazione quali
componenti culturali contemporanee da trasferire come memoria
dell’attuale Era Digitale).
3.3 Sviluppo di prodotti e servizi
Video del progetto, presentazione del progetto in Power Point, App
CastleTrAPP (IT e EN) scaricabile su Google Play, trailer dell’App,
narrazione digitale per il Concorso Policultura 2018, video di Atena
e la Gorgona, video sul patrimonio culturale di Trani, foto e filmati
per le storie sui social, presentazione del progetto secondo il metodo “Pecha Kucha” all’EXPO ASL Cultura di Foligno, Cultural Computational Artifact sulla collezione archeologica Lillo Rapisardi.

4. Conclusioni
4.1 Significatività dell’esperienza
Agire connettivo in una comunità “sintetica” digitale di alunni, docenti, professionisti italiani e stranieri; metodologie innovative
Digital Storytelling, Living Lab e Crowddreaming per valorizzare le
dimensioni immaginarie dell’appartenenza culturale e dell’identità
europee. Coerenza con gli obiettivi dei nuovi PCTO, con il percorso di
studi, con la vocazione turistico-culturale del territorio, con le competenze richieste dall’economia 4.0 (realtà aumentata).
4.2 Termine dell’esperienza e sviluppi
Il percorso, realizzato (e concluso) dalla scuola di Trani all’interno di
un concorso nazionale, include metodologie innovative (applicate
con l’Università di Bari, DiCultHer e Stati Generali dell’Innovazione)
tuttora attive tra le scuole europee in un Progetto Erasmus e che si
prestano bene a una replicabilità in modalità blended.
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4.3 Link
Sito dell’Istituto http://www.liceodesanctis.edu.it/
App CastleTrAPP (IT e EN) scaricabile su Google Play https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.ia2.castleTrAPP ed App
Store
Video del progetto in alta qualità: https://drive.google.com/file/
d/1HJxNidp3h8OcwELK7TWPJSCUVUciROMr/view?usp=sharing
Trailer dell’app: https://drive.google.com/file/d/1FQeFZwfvUQBLxRXG6SC5OBAp3rod71GK/view?usp=sharing
La narrazione digitale realizzata per il Concorso Policultura 2018:
http://www.1001storia.polimi.it/concorso/policultura2018/
p_3715/
Il cultural computational artifact sulla collezione archeologica Lillo Rapisardi: https://drive.google.com/file/d/1TtY_cBgzmKCC7Jjg1Bf_uGV0Q2wjRzsn/view?usp=sharing
La comunicazione del progetto sulla pagina facebook: https://
www.facebook.com/heritellers/?ref=bookmarks
Link articoli:
Expoaslcultura:
http://www.expoaslcultura.info/heritellers-tranipuglia/
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1. Informazioni generali sul percorso
1.1 Denominazione della scuola
Istituto di Istruzione Superiore “A. Manzoni”
Suzzara (MN)
1.2 Percorsi di istruzione del secondo ciclo
e indirizzi di studio coinvolti
Licei: Liceo scientifico, Liceo scientifico opzione Scienze applicate.
1.3 Target
Annualità interessate: 3AS nell’a.s. 2016/17, e IVAS e 3BS nell’a.s.
2017/18.
Numero di studenti: 52 studenti.
1.4 Dimensione organizzativa del percorso
Ente Ospitante: Galleria del Premio di Suzzara, referente Marco Panizza.
Altre organizzazioni partner: Comitato “Save Galvagnina”, Rete per
l’Alternanza della Provincia di Mantova, 10 Licei della Rete partner,
Camera di commercio e Comune di Mantova, Comuni di Sabbioneta e
Suzzara, Politecnico di Milano - Polo territoriale di Mantova Azienda
Speciale PromoImpresa – Borsa Merci, Ufficio Scolastico Territoriale,
Fondazione Cariverona, network CO-Mantova.
Ambienti: fisici, come laboratori scolastici di informatica e modellazione (tecnologie e software per la fabbricazione digitale: Zephir,
Meshmixer, Sketchup, XYZ, Scout), Galleria del Premio di Suzzara e
Villa Galvagnina; sito della scuola e social per comunicare l’esperienza.
Persone: studenti delle classi singolarmente e in gruppi, 2 docenti (fruitori di formazione in itinere e a livello di ambito inserita nel
PNFD), 2 tutor esterni, professionisti ed esperti, cittadinanza destinataria dei prodotti e dei gadget, alunni di classi inferiori in peer-to-peer.
Tempi: 200 h per classe nel biennio, di cui 100 nel 2017/18.
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1.5 Abstract
Il progetto (a.s. 2016/17 e 2017/18), finanziato da Fondazione Cariverona e Camera di Commercio di Mantova, valorizza il patrimonio culturale attraverso gli strumenti del movimento maker, l’approccio della peer-to-peer education e un modello formalizzato
di alternanza civica e collaborativa. L’interconnessione tra scuola
e attori territoriali della cultura coinvolge 10 Istituti di istruzione
secondaria (della Rete per l’Alternanza della Provincia di Mantova,
di cui il Manzoni è capofila, per un totale di 400 studenti) e 10 istituzioni museali.

2. Strategie di insegnamento/apprendimento
2.1 Obiettivi formativi
Competenze per il XXI secolo/ Competenze sociali e civiche con riferimento alla dotazione culturale del territorio: processi e strategie cognitive di analisi e pensiero critico, problem solving, decision
making; creatività; competenze sociali legate al lavoro di gruppo e
all’educazione fra pari; apertura intellettuale, consapevolezza ed
espressione culturale, competenze digitali (progettazione e scansione in 3D), responsabilità personale e sociale.
2.2 Strategie di insegnamento/apprendimento attivate
Approcci di tipo espositivo, laboratoriale, del modellamento, per
progetto (lezioni frontali e interattive con esperti, fruizione di convegni e seminari, visite guidate, fabbricazione digitale, presentazione dell’esperienza e dei prodotti realizzati in eventi pubblici e in
contesti reali.
Cosa hanno fatto gli studenti: a.s. 2016/17, apprendimento di programmi e tecniche di stampa in 3D, collaborazione con la Galleria
del Premio Suzzara Museo d’arte Lombardia per digitalizzare i volti
di alcune statue (utilizzando uno scanner oppure una macchina fotografica su cavalletto), per modellare e stampare delle maschere
ispirate alla tragedia di Antigone (software Zephyr per assemblare
le immagini ottenute, creando una "mesh" tridimensionale, softwa157
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re Meshmixer per "lavorare" e modificare le "mesh", software 3D
Printer per mandare le mesh in stampa) e realizzare una performance nel museo; a.s. 2017/18, collaborazione con Villa Galvagnina per
modellarne in 3D la struttura con il gruppo Save Galvagnina, scansionarne dettagli architettonici e realizzare gadget per la promozione della Villa attraverso il crowdfunding, insegnamento di software,
modellazione e stampa 3D agli alunni di terza.
Valutazione attraverso schede su competenze predisposte dall’Istituto.

3. Obiettivi di apprendimento conseguiti e ricadute
3.1 Ricadute sull’apprendimento
Competenze digitali, sociali e civiche, consapevolezza del patrimonio, capacità di progettare e collaborare. Il passaggio dal ruolo esperienziale a quello istruttivo nel peer-to-peer ha consolidato e reso
più significativi gli apprendimenti curricolari.
3.2 Ricadute come orientamento
Orientamento alle nuove professioni della cultura nell’era digitale e
4.0, alle logiche collaborative e partecipative della nuova economia
della conoscenza.
3.3 Sviluppo di prodotti e servizi
Beni culturali riprodotti in 3D; oggetti ideati dagli studenti per valorizzare il patrimonio (gadget, giochi didattici, spettacoli teatrali);
eventi sulla digitalizzazione del patrimonio culturale; mostre permanenti in musei. Altri esiti (contributo dei partner): opere digitalizzate su 3D Virtual Museum, 1 kit per le scuole (scansione, modellazione e stampa 3D), video sul percorso.

4. Conclusioni
4.1 Significatività dell’esperienza
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economia digitale; miglioramenti riguardo alla scuola (progressivo
coinvolgimento dei docenti più scettici, estensione alle scuole della
rete) e ai suoi partner (capitale sociale e competenza trasformativa); protagonismo dello studente (nel peer-to-peer); coerenza con
gli obiettivi formativi dei PCTO; orientamento alle professioni della
cultura e alla nuova economia della conoscenza; recupero/valorizzazione dei beni culturali del territorio; ruolo attivo della scuola
nell’ecosistema di innovazione; modello formativo sull’alternanza
civica e collaborativa in via di definizione nel territorio mantovano.
4.2 Termine dell’esperienza e sviluppi
Trasferibilità elevata: definizione ampia di patrimonio; materiali
e percorsi formativi di accompagnamento; modello “a ciclo continuo” (gli studenti formati insegnano nelle successive annualità a quelli più giovani); formazione degli studenti sulla metodologia della ricerca.
4.3 Link
Sito del Liceo: https://www.manzoni.edu.it/
Link articoli:
La cultura diventa digitale con il coinvolgimento delle scuole
http://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2017/04/04/
news/la-cultura-diventa-digitale-con-il-coinvolgimento-delle-scuole-1.15143144
Slide progetto:
Un modello di Alternanza Scuola Lavoro per i Beni Culturali:
https://www.slideshare.net/manzoni/cultura-digitale-74929097
Pagina del progetto su CO-Mantova:
https://www.comantova.it/laboratori/cultura-digitale/
Museo virtuale Cultura in Digitale:
http://www.3d-virtualmuseum.it/cultura-in-digitale
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1. Informazioni generali sul percorso
1.1 Denominazione della scuola
Liceo Artistico “Giulio Romano”
Mantova
1.2 Percorsi di istruzione del secondo ciclo
e indirizzi di studio coinvolti
Licei: Liceo artistico indirizzo Design.
1.3 Target
Annualità interessate: 3B nell’a.s. 2016/17, poi divenuta 4B nel
2017/18
Numero di studenti: 12 studenti.
1.4 Dimensione organizzativa del percorso
Ente Ospitante: Studio Immagine d’Ambiente (design e progettazione di allestimenti); referente: Area Progettazione; il tutor stesso
si dedica alla gestione del percorso di Alternanza realizzato in una
cornice di Impresa Formativa Simulata.
Altre organizzazioni partner: Ente “Creatori d’Idee”, Comitato “Save
Galvagnina”, Palazzo Te, Rete per l’Alternanza della Provincia di
Mantova, 10 Licei della Rete partner, Camera di Commercio e Provincia di Mantova, Ufficio Scolastico Territoriale (UST), Fondazione
Cariverona, network CO-Mantova.
Ambienti: fisici, come il Museo di San Sebastiano, Palazzo Te, Mau,
Fablab. Scuola, equipaggiati con strumenti di progettazione, scanner e stampanti 3d, software come Sketchup, Autocad, Keyshot. Al
termine del percorso è stato realizzato un video di documentazione
per il canale YouTube.
Persone: studenti della classe che durante i sopralluoghi ai Musei Civici hanno lavorato suddivisi in gruppi e in modo cooperativo, 4 docenti, organico potenziato, 1 tutor esterno, professionisti ed esperti, cittadinanza destinataria dei prodotti e dei gadget.
Tempi: 50h in terza e 125 in quarta.
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1.5 Abstract
Il progetto “Cultura in Digitale”, sviluppato negli a.s. 2016/17 e
2017/18 in una rete di cui il Liceo “Manzoni” è capofila, finanziato da Fondazione Cariverona e Camera di Commercio di Mantova,
utilizza strumenti del movimento maker per la digitalizzazione e
valorizzazione del patrimonio. Presso il Liceo “Romano” il percorso
ha avuto una maggiore curvatura sulle competenze di indirizzo e
gli studenti non hanno sperimentato per intero il modello “a ciclo
continuo” in cui gli studenti formati insegnano nelle successive
annualità a quelli più giovani.

2. Strategie di insegnamento/apprendimento
2.1 Obiettivi formativi
Framework di competenze per il XXI secolo/ Competenze sociali e civiche con riferimento alla dotazione culturale del territorio: problem
solving, decision making; creatività; competenze digitali (modellazione e stampa in 3D), competenze sociali; apertura intellettuale,
consapevolezza ed espressione culturale; conoscere e applicare le
tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici,
i principi della percezione visiva e della composizione della forma in
tutte le sue configurazioni e funzioni; conoscere le problematiche
relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio
artistico e architettonico.
2.2 Strategie di insegnamento/apprendimento attivate
Approcci espositivo, laboratoriale, del modellamento, per progetto
(lezioni frontali e interattive con esperti, fruizione di convegni e seminari, visite guidate, fabbricazione digitale e realizzazione di video
dell’esperienza, presentazioni in eventi pubblici in contesti reali).
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Cosa hanno fatto gli studenti: interazione (in piccoli gruppi e in
modo cooperativo) con i Musei Civici Mantova di Palazzo Te e San

Scuola, lavoro, territori. Idee e tecnologie nelle pratiche scolastiche

Sebastiano; a.s. 2016/17, digitalizzazione di oggetti delle collezioni egizia, gonzaghesca e della città; a.s. 2017/18, modellazione e
stampa 3D di oggetti per la tavola ispirati al Banchetto degli Dei
di Giulio Romano in Palazzo Te. Redazione di schede di presentazione degli oggetti, sulla base di una preventiva ricerca di informazioni e consultazione di fonti. Storytelling nella presentazione al
pubblico, in presenza e attraverso un video sul canale YouTube.
Valutazione effettuata su competenze Assi culturali.

3. Obiettivi di apprendimento conseguiti e ricadute
3.1 Ricadute sull’apprendimento
La maggioranza degli studenti ha potuto sperimentare la creazione
di nuovi oggetti in grado di valorizzare il patrimonio culturale esistente, tutti hanno potuto testare le proprie capacità organizzative,
impostare un metodo di ricerca e migliorare la conoscenza del patrimonio locale.
3.2 Ricadute come orientamento
Orientamento alle professioni legate all’economia 4.0 e alle scelte
universitarie.
3.3 Sviluppo di prodotti e servizi
Beni culturali digitalizzati riprodotti in 3D, oggetti ideati dagli studenti per valorizzare il patrimonio, eventi e mostre sul tema della
digitalizzazione del patrimonio culturale, un video sul percorso di
Alternanza.

4. Conclusioni
4.1 Significatività dell’esperienza
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Coerenza con i bisogni formativi del territorio e della nuova economia digitale; coerenza con gli obiettivi formativi dei PCTO; orientamento all’economia della conoscenza; valorizzazione dei beni
culturali del territorio; ruolo attivo della scuola nell’ecosistema di innovazione; modello formativo sull’alternanza civica e collaborativa
in via di definizione nel territorio mantovano.
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4.2 Termine dell’esperienza e sviluppi
Trasferibilità elevata: definizione ampia di patrimonio, coinvolgimento di 10 scuole della provincia, potenzialità di utilizzo del peer-to-peer tra alunni per l’innesco di un “ciclo continuo”.
4.3 Link
Link sito: Sito web dell’Istituto
http://www.liceoartisticomantovaeguidizzolo.edu.it/
Link video/foto: Banchetto degli Dei
https://www.youtube.com/watch?v=sxSS-lBgxxs
Link articoli:
Cultura in digitale al Te
http://www.retescuolalavoro.it/press/cultdig
Pagina del progetto su CO-Mantova:
https://www.comantova.it/laboratori/cultura-digitale/
Museo virtuale Cultura in Digitale
http://www.3d-virtualmuseum.it/cultura-in-digitale
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1. Informazioni generali sul percorso
1.1 Denominazione della scuola
Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Saverio Nitti”
Napoli
1.2 Percorsi di istruzione del secondo ciclo
e indirizzi di studio coinvolti
Tecnici: settore economico, indirizzi Amministrazione Finanza e
Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo.
Licei: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate.
1.3 Target
Annualità interessate: a.s. 2015-2016, una classe III e un gruppo di
alunni delle classi IV; a.s. 2016-17, alunni delle classi III A e III B (ITE
indirizzo AFM), III C e IV C (ITE AFM curvatura SIA), III E e IV E (ITE indirizzo Turismo), alcuni alunni delle classi III As e III Cs (Liceo Scientifico); a.s. 2017/18, classi del Liceo scientifico, delle Applicazioni, del
Tecnico in tutti gli indirizzi.
Numero di studenti: 121 nel 2016/17 e 59 nel 2017/18 (classi intere
e gruppi di scopo).
1.4 Dimensione organizzativa del percorso
Ente Ospitante: Fondazione Emiddio Mele; Epsilon s.r.l. e House Travelling s.r.l. (a.s. 2016/17), referenti: Alfonso Mele, Rosario Cristaldi,
Fulvia Irace.
Altre organizzazioni partner: Mostra d’Oltremare, Festival Internazionale di Napoli, Società Ennei srl (narratori d’impresa),
Banca del credito cooperativo, CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa), Istituto
di pena minorile IPM di Nisida, cooperativa sociale “l’Uomo e il
legno” (Ente riconosciuto dal Ministero Grazia e Giustizia), impresa artigianale “Artigiane donne”, artista artigiano Gennaro
Regina, imprese artigiane campane.
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Ambienti: fisici, come locali e laboratori della scuola, enti ospitanti,
botteghe artigiane, mostre e fiere (es. “Tre giorni per la scuola” a
Città della Scienza o Fiera sull’artigianato “Napoli incontra il mondo”
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alla Mostra d’Oltremare); digitali, come la piattaforma di servizi creata e gestita dagli alunni.
Persone: studenti per classe e gruppi interclasse, detenuti carcere minorile di Nisida, 13 docenti (formati tramite colleghi, esperti
esterni, enti ospitanti), 3 tutor esterni (a.s. 2016/17) 15 docenti e
1 tutor esterno (a.s. 2017/18), professionisti, pubblico degli eventi
espositivi, visitatori del sito, turisti.
Tempi: dall’a.s. 2015/16 in poi, in fascia curricolare ed extracurricolare.
1.5 Abstract
Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) individuato dal MIUR
tra le 40 "Best Practices” italiane nel settore, che ha generato una
efficace sinergia tra scuola, studenti e territorio, in cui la scuola
funge da soggetto attivo e trainante, e il potenziamento di attività
artigianali in ambienti protetti e per fini riabilitativo - sociali (Istituto Penale Minorile di Nisida). Supporto alle imprese artigiane
attraverso una piattaforma digitale frutto del lavoro degli studenti
e attività di web marketing, assistenza informativa e fiscale, business plan; valorizzazione ed "emersione" del patrimonio (narrazioni d’impresa e percorsi turistici progettati dagli studenti).

2. Strategie di insegnamento/apprendimento
2.1 Obiettivi formativi
Competenze per il XXI secolo (problem solving, decision making,
creatività, ascolto attivo, comunicazione, information literacy, information and communication technology literacy; sociali; di orientamento al servizio; di leadership; di apertura intellettuale e consapevolezza culturale; perseveranza).
Competenze sociali e civiche con riferimento alla dotazione culturale del territorio (IT e ICT per valorizzare il patrimonio culturale minore attraverso la narrazione digitale: coinvolgimento delle materie
di base in narrazioni, interviste, storytelling, comunicazione per immagini, public speaking).
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Competenze degli specifici indirizzi (Web marketing, gestione di
piattaforme digitali, narrazione d’impresa, progettazione di percorsi
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turistici artistico/culturali).
Motivare all'apprendimento, valorizzare gli studenti eccellenti.
2.2 Strategie di insegnamento/apprendimento attivate
A scuola, presso le realtà aziendali o in impresa formativa simulata, sono stati utilizzati approcci espositivo, laboratoriale, tutoriale,
per progetto (lezioni frontali e interattive, visite e interviste presso le botteghe artigiane, cooperative learning, learning by doing),
si è fatto uso di software e tecnologie digitali (per la gestione della piattaforma, per il digital storytelling, nella gestione di servizi
del portale), sono state svolte progettazione di itinerari turistici
e presentazione del portale e delle aziende artigiane in eventi e
contesti reali.
Cosa hanno fatto gli studenti: in ruoli differenziati nell’ a.s.
2016/17, gestione e ottimizzazione del portale web creato nel
precedente a.s. (alunni AFM SIA) al fine di aumentarne la visibilità (Search Engine Optimization e Search Engine Marketing);
formazione sul Digital Storytelling e ricerca di nuovi artigiani per
scriverne ‘la storia’ artistica (Liceo); ideazione di percorsi turistici
con visita alle botteghe artigiane (ITE Turismo); consulenza agli
artigiani su accesso al credito, costituzione di società, tecniche di
web marketing (III AFM), attivazione di canali social come Twitter,
Facebook e Instagram.
Valutazione: competenze assi culturali, di cittadinanza, chiave
europee e dell’area di indirizzo attraverso schede di valutazione dei tutor, della struttura ospitante e di autovalutazione degli studenti e mediante test, griglie di osservazione, prodotti e
servizi realizzati.

3. Obiettivi di apprendimento conseguiti
e ricadute
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3.1 Ricadute sull’apprendimento
Nelle loro testimonianze gli alunni hanno sottolineato la consapevolezza e la capacità di valorizzazione maturate nei confronti della
dotazione culturale del territorio, l’accrescimento del senso di autoefficacia e del valore del lavoro in gruppo, il miglioramento delle
competenze comunicative in lingua madre, in lingua inglese e di tipo
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transmediale con riferimento a diversi contesti di interazione, l’attitudine trasformativa derivata dall’implementazione di un portale
con nuovi servizi per le realtà artigianali del territorio, la maggiore
motivazione per l’apprendimento.
3.2 Ricadute come orientamento
Conoscenza delle opportunità professionali in relazione a: marketing digitale dei beni culturali, turismo culturale, nuova economia
digitale; percorsi di studio dedicati e sbocchi lavorativi legati all’imprenditività. Pratica dei contesti organizzativi del lavoro esistenti
(quelli degli enti ospitanti e delle realtà artigiane) in funzione trasformativa anziché adattiva (interpretare i bisogni del territorio e
creare un nuovo contesto lavorativo, il Centro servizi di supporto
all’artigianato artistico campano, che svolge per le imprese artigiane attività di webmarketing, come esito del percorso di Alternanza).
3.3 Sviluppo di prodotti e servizi
Costituzione e gestione della piattaforma digitale ‘Centro servizi
per l'artigianato artistico napoletano e campano’; produzione, pubblicazione e promozione dei contenuti; applicazione di tecniche di
ottimizzazione del sito web sui motori di ricerca; Digital Storytellig
e narrazioni d’impresa; forum, blog e newsletter per interagire con
il Centro Servizi; progettazione di itinerari turistici con riferimento alle realtà artigiane; incremento dell'offerta formativa: portale
come nuova realtà lavorativa in cui gli alunni della scuola possono
fare Alternanza.

4. Conclusioni
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4.1 Significatività dell’esperienza
Coerenza con i bisogni formativi del territorio (definizione di patrimonio che include la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso
e minore, ri-significazione del passato mediante storie contemporanee, uso del digitale e integrazione tra filiere turistica-mobilità-ambiente-formazione-rieducazione), ma relazione trasformativa con i
contesti organizzativi del lavoro esistenti (portale, capitale sociale,
congiunzione tra “vecchia/nuova” economia, sviluppo di un immaginario e di una cultura del consumo per il prodotto artigiano che pos-
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sa sostenerne la filiera) e con l'offerta formativa della scuola (portale per nuovi percorsi di Alternanza e progressivo coinvolgimento
del corpo docente); coerenza con i bisogni formativi dell’economia
digitale e orientamento alle nuove professioni informatiche, culturali e turistiche; coinvolgimento trasversale alle discipline di base/di
indirizzo e agli indirizzi dell’Istituto; studenti protagonisti nel rispondere ai bisogni reali della comunità produttiva locale; coerenza con
gli obiettivi formativi dei PCTO; modello di Alternanza “diffusa” che
si basa sull’utilizzo di diverse realtà lavorative come risorsa formativa e che ha chiare evidenze nel PTOF.
4.2 Termine dell’esperienza e sviluppi
Dall’a.s. 2015/16 in poi; trasferibilità elevata: 1) modello “a ciclo continuo”, i prodotti realizzati dalle prime coorti di studenti (il portale
e il Centro Servizi) consentono successivi percorsi di Alternanza; 2)
replicabile con riferimento alla dotazione culturale di altri territori/
regioni.
4.3 Link
Sito dell’Istituto http://www.isnitti.edu.it/
Il portale realizzato: in lingua italiana
http://www.napoliartigianatoartistico.com/,
in lingua inglese http://www.napoliartigianatoartistico.com/en/
Presentazione sintetica del progetto: https://drive.google.com/
file/d/0B2nVJoB4PVQcNzA2NXVqUEpSMWs/view
Link video/foto:
account twitter: https://twitter.com/nap_artigianato
account instagram:
https://www.instagram.com/napoliartigianato/
Link articoli:
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“Le tecnologie digitali al centro dell’Alternanza Scuola Lavoro”,
sezione “Nuove soluzioni formative per l’Alternanza Scuola
Lavoro” - Edizione AICA 2017, Didamatica: http://www.aicanet.
it/documents/10776/1476921/Didamatica17_paper_35.pdf/de93a214-52ba-4d2b-9e39-1b5644f4796a
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