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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5.B 
Compete
nze
trasversa
li - transn
azionali

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 995133 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera La quarta rivoluzione industriale: Big Data e
Intelligenza Artificiale

€ 10.084,50

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera La quarta rivoluzione industriale: Modelli di
produzione e Intelligenza Artificiale

€ 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.169,00

Riepilogo moduli - 10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Tecnologie informatiche € 40.052,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.052,50

STAMPA DEFINITIVA 29/06/2017 15:35 Pagina 3/34



Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: 'La quarta rivoluzione industriale'

Descrizione
progetto

La cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” ha le proprie fondamenta nell’analisi di dati ed è
una rivoluzione soprattutto nel modello di produzione e di lavoro.
Il progetto sarà composto da due moduli: il primo introdurrà gli allievi al mondo dei “Big Data”
fornendo gli strumenti per la loro analisi: il secondo introdurrà gli allievi al mondo di produzione
basato sul “Machine Learning”.
E’ un progetto formato da due corsi di base per comprendere il linguaggio delle nuove sfide che
il mondo produttivo sta ponendo. Alla fine del corso l'allievo saprà fornire un’analisi di società o
associazioni a partire dai dati di Twitter e saprà fornire un automatismo “intelligente” a sistemi
robotici, sia reali che simulati.
Gli studenti durante il percorso verranno coinvolti in contesti e situazioni concrete: saranno
chiamati a progettare soluzioni diversificate tanto rispetto alle finalità, quanto al contesto ed il
tipo di utilizzatore finale. Lavoreranno a gruppi, definendo ruoli e compiti da portare avanti,
saranno coadiuvati dal supporto dei docenti coach. Daranno sfogo alla propria creatività
apportando freschezza ed una naturale forma mentis rispetto ai bisogni tecnologici soddisfacibili
dalle esigenze attuali. Inoltre gli studenti produrranno contenuti digitali e materiali didattici da
condividere sia all’interno della scuola che sul territorio. In questo modo acquisiranno importanti
competenze trasversali spendibili anche nel mondo del lavoro.
I due corsi saranno realizzati in collaborazione con i partner esterni: Faberlab di Tradate
(inserito in filiera con le 8900 aziende di Confartigianato Impresa Varese) e Scienza Under 18 di
Milano (per quanto riguarda l'aspetto di comunicazione della scienza e di ufficio stampa). Lo
studente sarà inserito in un percorso professionalizzante che a partire dalla progettazione di un
prodotto/prototipo in Faberlab, passerà all'azienda artigiana relativa per una sua conseguente
realizzazione (stampante 3D, ecc) fino a curare la sua presentazione al territorio, modulata su
diversi target, grazie al supporto dei formatori di ScienzaUnder18.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

L’ambito territoriale si caratterizza per una buona dinamica occupazionale in ragione di
una significativa terziarizzazione e per la presenza di attivita' imprenditoriali consolidate e
propense al cambiamento. Il mantenimento dei tassi di sviluppo e di specializzazione e'
garantito dalla crescita e diversificazione del tessuto relazionale, con interlocuzione con
sistemi sociali e produttivi esterni. Parimenti, il sistema urbano appare di buona qualitaa',
sia per gli insediamenti sia per i servizi a popolazione e imprese. Dal confronto del peso
dei settori economicamente piu' rilevanti per l’economia locale, ovvero quello industriale,
commerciale e quello dei servizi, emerge come l’industria si attesti attorno al 30%; il
settore commerciale rappresenta 1/4 delle unita' economiche attive, mentre una quota
attorno al 40% e' composta dalle altre categorie di servizi (come i servizi alla persona).
Per quanto riguarda il settore primario (agricolo) il solo comune di Tradate conta la
presenza di aziende agricole per una quota attorno al 2% del totale provinciale.
(Censimento generale dell'agricoltura). La quota parte di addetti e', invece, maggiormente
assorbita dal comparto industriale (oltre 60% del totale); il commercio si aggira attorno al
10% e gli altri servizi attorno al 20%. La dispersione scolastica presso il nostro istituto si
attesta intorno al 5% annuo e viene ritenuta fisiologica.
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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Il progetto prevede azioni mirate a perseguire la qualità curriculare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di
insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e a promuovere nelle scuole esperienze innovative.
Si intendono qualificare i percorsi di alternanza scuola/lavoro e si intendono sviluppare dei percorsi rivolti a studentesse e
studenti del III, IV e V anno che ne potenzino le competenze.

Gli obiettivi sono di introdurre gli allievi al mondo dei “Big Data” fornendo gli strumenti per la loro analisi e di introdurre gli
allievi al mondo di produzione basato sul “Machine Learning”. Sono due corsi di base per comprendere il linguaggio delle
nuove sfide che il mondo produttivo sta ponendo. 

   

Gli studenti durante il percorso verranno coinvolti in contesti e situazioni concrete: saranno chiamati a progettare soluzioni
diversificate tanto rispetto alle finalità, quanto al contesto ed il tipo di utilizzatore finale. Lavoreranno a gruppi, definendo ruoli
e compiti da portare avanti, saranno coadiuvati dal supporto dei docenti coach. Daranno sfogo alla propria creatività
apportando freschezza ed una naturale forma mentis rispetto ai bisogni tecnologici soddisfacibili dalle esigenze attuali. Inoltre
gli studenti produrranno contenuti digitali e materiali didattici da condividere sia all’interno della scuola che sul territorio. In
questo modo acquisiranno importanti competenze trasversali spendibili anche nel mondo del lavoro.
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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Destinatari del progetto saranno gli alunni delle classi terze, quarte e quinte principalmente del liceo scientifico, e
secondariamente dei licei linguistico, delle scienze sociali e delle scienze umane.  

 

Si prevede un team di 15 studenti.

 

Si andranno a sviluppare le seguenti competenze:

1.    problem solving

2.    capacità di programmare: coding

3.    capacità di progettare

4.    capacità di lavorare in gruppo

5.    capacità di comunicare il processo e il risultato di un proprio lavoro

6.    capacità di riflettere sul proprio metodo di apprendimento e sul miglioramento dello stesso

   

7.    capacità imprenditoriali

 

  

Per coinvolgere le studentesse in ugual modo rispetto agli studenti si cercherà di promuovere un'attività di
'marketing' incentrata sulle STEM per le ragazze, in particolar modo proprio chi non si sente ancora attratta dal
mondo tecnico-scientifico.
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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

  

L'apertura della scuola oltre l'orario scolastico, sia in orario extracurricolare sia in periodi di sospensione delle
attività didattiche, sarà garantita da un'adeguata organizzazione dei turni del personale ATA e attraverso la
selezione di docenti disponibili come esperti e/o tutor degli studenti nei diversi moduli.

Le prestazioni eccedenti il proprio orario di servizio saranno incentivate mediante l'utilizzo budget previsto dal
progetto rispettando le singole voci di costo.

I corsi si terranno nelle ore pomeridiane, durante i periodi di sospensione delle lezioni o in altri momenti
extracurricolari a seconda delle esigenze dell'utenza. Si sottolinea inoltre che la maggiorparte delle attività si
svolgeranno e saranno ospitate dalla sede Faberlab di Tradate e dal Liceo 'Marie Curie' oltre alle altre aziende di
Confartigianato.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

I progetti presentati nei due moduli sono coerenti con l'attività didattica descritta nel Piano Triennale dell'offerta
formativa 2016/2019; essi, infatti, rappresentano un rinforzo alle diverse azioni indicate e messe in atto dal nostro
istituto negli interventi per garantire l'inclusione e il successo formativo degli studenti.

Inoltre, attraverso la realizzazione delle progettualità descritte nei due moduli del progetto sarà possibile
approfondire diverse tematiche affrontate sia nelle attività curricolari sia in quelle extracurricolari.

In particolare il progetto qui presentato è un’ampliamento dei progetti di: 'Arduino' presso Faberlab, di Coding e
delle 'Olimpiadi della Matematica'.

Alla data odierna non è stato comunicato alcun finanziamento PON-FSE.

Il contesto sempre più dinamico del mondo del lavoro richiede che gli alunni in uscita dal liceo abbiano acquisito le
competenze necessarie per affrontarlo con successo.

STAMPA DEFINITIVA 29/06/2017 15:35 Pagina 8/34



Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

L’innovazione del progetto sta nel rendere la scuola un laboratorio in cui si integrino didattica formale e non
formale, strategie innovative, percorsi di apprendimento-insegnamento esplorativi e cooperativi.

Il percorso proposto alternerà momenti di teoria a momenti laboratoriali (hands-on) finalizzati alla realizzazione di
progetti (project-based learning) e quindi all’apprendimento attraverso la pratica (learning by doing).

Gli studenti saranno al centro del processo formativo tramite attività di gruppo (cooperative learning) al
fine di favorire la condivisione dei progetti creati nonché per incoraggiare e stimolare il raggiungimento di
competenze trasversali come il problem solving e la creatività. Gli studenti verranno sottoposti a sfide
aperte (challenge based learning e problem solving) per progettare soluzioni a problemi di carattere
quotidiano.    

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto è composto da due moduli: il primo introduce ai “Big Data” fornendo gli strumenti per la loro analisi: il secondo intoduce al
mondo di produzione basato sul “Machine Learning”. 
E’ un progetto formato da due corsi di base per comprendere il linguaggio delle nuove sfide che il mondo
produttivo sta ponendo. Alla fine del corso l'allievo saprà fornire un’analisi di società o associazioni a partire dai
dati di Twitter e saprà fornire un automatismo “intelligente” a sistemi robotici, sia reali che simulati. 
Gli studenti durante il percorso verranno coinvolti in contesti e situazioni concrete: saranno chiamati a progettare
soluzioni diversificate tanto rispetto alle finalità, quanto al contesto ed il tipo di utilizzatore finale. Daranno sfogo alla
propria creatività apportando freschezza ed una naturale forma mentis rispetto ai bisogni tecnologici soddisfacibili
dalle esigenze attuali. Inoltre gli studenti produrranno contenuti digitali e materiali didattici da condividere sia
all’interno della scuola che sul territorio. In questo modo acquisiranno importanti competenze trasversali spendibili
anche nel mondo del lavoro.
Lo studente sarà inserito in un percorso professionalizzante che a partire dalla progettazione di un
prodotto/prototipo in Faberlab, passerà all'azienda artigiana relativa per una sua conseguente realizzazione fino a
curare la sua presentazione al territorio, modulata su diversi target, grazie al supporto dei formatori di
ScienzaUnder18.
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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

A partire dalla consolidata collaborazione del Liceo Marie Curie di Tradate con Confartigianato della provincia di
Varese, grazie a progetti quale 'Arduino', il percorso di alternanza scuola lavoro proposto in questo progetto
prevede di continuare la strada intrapresa di introduzione alla professionalizzazione degli studenti verso l'industria
del futuro.

Lavorando a gruppi, definendo ruoli e compiti da portare avanti, gli studenti saranno coadiuvati dal supporto dei
docenti coach. Saranno inseriti in un percorso in filiera e potranno venire a conscenza dei vari stadi previsti.
Inizieranno a progettare in Faberlab e potranno presentare i loro prototipi a varie aziende. Dovranno imparare a
comunicare e a presentare i loro prodotti in diversi contesti e a diversi target: a questo fine, le lezioni dei docenti
dell'Associazione milanese Scienza Under 18, saranno determinanti per acquisire tali competenze. 

Confartigianato Imprese Varese è il punto di riferimento per le circo 8900 imprese associate che tutti i giorni fanno
impresa, credono nella cooperazione, nella condivisione di idee e progetti, nelle nuove tecnologie, nelle reti, nella
comunità imprenditoriale e territoriale. L'apertura al mondo della scuola permette alle future generazione di entrare
in contatto con questa realtà produttiva altamente specializzata. 

 

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Proprio per coinvolgere gli studenti che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale, nel progetto viene
valorizzato l'utilizzo di laboratori, finalizzati alla realizzazione di un prodotto diversificato a seconda dei moduli. Sarà
necessario l’utilizzo di una didattica laboratoriale e progettuale atta a garantire opportunità di istruzione e
formazione per ciascun alunno dove l'insegnante non dovrà essere più la fonte principale delle informazioni, ma
diventare un facilitatore o, meglio, un organizzatore del lavoro. Gli alunni con carenze nell’apprendimento hanno
l'occasione di potenziare le competenze acquisite, consolidare le competenze di base, accrescere l’autostima e
sperimentare nuove tecniche creative accompagnate da un insegnante attento osservatore dei processi cognitivi,
affettivi e degli stili di apprendimento.
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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

I prodotti realizzati dagli studenti verranno valutati sia dai formatori del corso che dalle persone interessate e
coinvolte nei prodotti: studenti, genitori, dirigenti scolastici e docenti.

Si potrebbero attuare dei contest e delle competizioni votate da persone esterne al progetto e utilizzare queste
informazioni per valutare i lavori, o, ancora, il gradimento, le condivisioni e i follower delle pubblicazioni.

Il tutor d'aula avrà inoltre a disposizione una rubrica di “osservazione” per documentare le reazioni degli studenti
alle varie attività e l'interazione tra di loro.

Piu’ formalmente, sia le competenze in ingresso e in uscita dagli interventi verranno verificate per ogni studente e
agli stessi verrà sottoposto un questionario online sulla percezione dell’offerta formativa.

L'impatto del progetto sarà discusso nei Dipartimenti e in Collegio Docenti.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il progetto sarà comunicato attraverso il sito della scuola e sulla stampa online locale.

Come sviluppi si prevedono ulteriori progetti coinvolgendo sempre il Faberlab di Tradate e l'Università Isnubria:
produzione video, stampa 3D, intelligenza artificiale, analisi dei Big Data. 

I prodotti di ogni modulo verranno valutati anche dal Dirigente, dai genitori e da altri soggetti della realtà territoriale:
grazie alle licenze Creative Commons potranno essere messe a disposizione della comunità.

 Le lezioni dei moduli verranno documentate su spazi online quali blog e/o wiki e saranno disponibili le dispense,
schemi e griglie. Tutto il contenuto sarà usufruibile tramite licenza Creative Commons.

  

Il tutor d'aula avrà a disposizione delle griglie di “osservazione” per documentare le reazioni degli studenti alle
varie attività e l'interazione tra di loro.
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Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Gli studenti saranno coinvolti in real time nella creazione del blog (o del wiki) di ogni corso: questo permette un
maggiore coinvolgimento rispetto ad un corso classico e permette una personalizzazione del proprio percorso.

Si può pensare anche alla realizzazione e la diffusione di video da parte degli stessi studenti. 

In più, gli studenti possono mettere a disposizione risorse come il tempo per il volontariato o come il supporto a
compagni in difficoltà in alcuni ambiti disciplinari.

Questo favorirà il coinvolgimento degli studenti, tanto in termini numerici quanto in termini emotivi e psicologici, sia
per senso di appartenenza che per la visibilità offerta dal proprio operato.

  

I genitori verranno coinvolti in tale processo chiedendo, sempre su piattaforma online, se sono soddisfatti dei
prodotti creati dagli studenti, permettendo anche un riallineamento durante il corso.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

   

Sono operanti le reti ASVA delle scuola di Varese, la rete “LES Lombardia” tra i licei di indirizzo economico-sociale e la Rete Generale
del Sistema Pubblico di Istruzione in ambito territoriale della Provincia di Varese. La scuola collabora con il Comune di Tradate per
eventi culturali come la Settimana della Cultura, frutto di un’ampia e sentita sinergia tra scuole e associazioni culturali (Studi Storici
Tradatesi, Amici della Biblioteca, Gruppo Astronomico Tradatese, Fondazione Boga) aggregate nel Tavolo della Cultura di Tradate. È in
essere inoltre una convenzione con l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese per l’utilizzo di aule. Fondamentali sono gli accordi
con 3 delle principali scuole secondarie di I grado locali, 2 Statali (I.C. Galilei di Tradate e I.C. di Mozzate) e 1 paritaria (Istituto Pavoni)
volti a promuovere la collaborazione sistematica tra docenti di italiano e matematica dei 4 istituti per la fase di progettazione, in modo
da costruire un curricolo verticale delle competenze e un efficace percorso del loro consolidamento. Una stretta collaborazione è con
l’impresa FaberLab per imparare, conoscere e sperimentare tecnologie digitali rafforzando nel contempo il ragionamento logico. La
partecipazione alla manifestazione milanese 'Scienza Under 18' permette di ampliare il raggio di azione e di comunicazione anche oltre
la provincia di Varese. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Coding pag. 16 http://www.liceocurie.it/public/documenti/d
ocumenti_istituzionali/progetti16_17.pdf

Olimpiadi di Matematica pag. 15 http://www.liceocurie.it/liceo-curie/progetti-
dipartimenti-di-scienze-matematiche-
fisiche-naturali.aspx

Scheda Arduino pag. 16 http://www.liceocurie.it/liceo-
curie/PTOF.aspx?u=1

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Faberlab sarà partner esterno con il
seguente ruolo:
- cooperare nella fase di
progettazione degli interventi;
- cooperare nella fase di
realizzazione degli interventi,
garantendo anche l’utilizzo di spazi
e ambienti di apprendimento.
Faberlab è inserito nella filiera di
Confartigianato Imprese Varese che
annovera 8900 imprese.

1 ARTSER SRL - FaberLab Accordo 5468B4c 11/11/2016 Sì

ScienzaUnder18 sarà partner del
progetto con il seguente accordo:
- cooperare nella fase di
preparazione per la presentazione
al pubblico degli interventi,
garantendo anche l’utilizzo di spazi
e ambienti
di apprendimento quali quelli della
Manifestazione Scienza Under 18 a
Milano

1 Associazione "Scienza
under 18 Milano"

Accordo 6366/B3d 17/12/2016 Sì

Agenzia Formativa della Provincia
di Varese
Alternanza Scuola Lavoro: messa a
disposizione di spazi e organico

1 Agenzia Formativa della
Provincia di Varese

Accordo 19615 03/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione per l'utilizzo di spazi e
risorse con finalità didattico educative

VAIC814007 I.C. TRADATE 'GALILEO
GALILEI'

2674 26/04/20
17

Sì
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messa a disposizione di spazi e organico COIC83400P I.C. MOZZATE 2673a/23
a

26/04/20
17

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Faberlab sarà partner esterno con il
seguente ruolo:
- cooperare nella fase di progettazione
degli interventi;
- cooperare nella fase di realizzazione
degli interventi, garantendo anche
l’utilizzo di spazi e ambienti di
apprendimento.

ARTSER SRL - FaberLab 5468B4c 11/11/20
16

Sì

ScienzaUnder18 sarà partner del
progetto con il seguente accordo:
- cooperare nella fase di preparazione
per la presentazione al pubblico degli
interventi, garantendo anche l’utilizzo di
spazi e
ambienti di apprendimento quali quelli
della Manifestazione Scienza Under 18 a
Milano

Associazione "Scienza under 18 Milano" 6366/B3d 17/12/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La quarta rivoluzione industriale: Big Data e Intelligenza Artificiale € 10.084,50

La quarta rivoluzione industriale: Modelli di produzione e Intelligenza Artificiale € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.169,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: La quarta rivoluzione industriale: Big Data e Intelligenza Artificiale

Dettagli modulo

Titolo modulo La quarta rivoluzione industriale: Big Data e Intelligenza Artificiale
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Descrizione
modulo

== Struttura e obiettivi didattico/formativi ==
La cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” ha le proprie fondamenta nell’analisi di dati.
Obiettivo del corso è’ introdurre gli allievi al mondo dei “Big Data” fornendo gli strumenti
per la loro
analisi. E’ un corso di base per comprendere il linguaggio delle nuove sfide che il mondo
produttivo
sta ponendo. Alla fine del corso l'allievo saprà fornire un’analisi di societa’ o associazioni
a partire
dai dati di Twitter.
Oltre alla programmazione, in questo corso si farà un uso intensivo di matematica: sono
richiesti
come prerequisiti la conoscenza di un qualunque linguaggio di programmazione e saper
risolvere
con vari metodi un sistema di equazioni lineari. E’ necessario altresi’ che gli studenti
siano motivati
a imparare in poco tempo concetti complessi.
== I contenuti ==
• Programmazione in Python;
• Fondamenti di algebra lineare;
• Supervised Learning:
o regressione lineare,
o regressione logistica,
o reti neurali;
• Unsupervised Learning:
o KNN,
o PCA;
• Social Network Analysis:
o Gephi,
o Twitter API;
• Open Data.
== Le principali metodologie ==
Il corso si articolerà alternando momenti di teoria a momenti laboratoriali (hands-on)
finalizzati alla
realizzazione di progetti (project-based learning) e quindi all’apprendimento attraverso la
pratica
(learning by doing). Gli studenti saranno quindi al centro del processo formativo attraverso
attività
di gruppo (cooperative learning) al fine di favorire la collaborazione e la condivisione dei
progetti
creati, nonché per incoraggiare e stimolare il raggiungimento di competenze trasversali
come il
problem solving, la comunicazione, la collaborazione e la creatività. Gli studenti verranno
anche
sottoposti a sfide aperte e concrete (challenge based learning e problem solving) per
progettare
soluzioni a problemi di carattere quotidiano.
== I risultati attesi ==
Gli studenti durante il percorso verranno coinvolti in contesti e situazioni concrete: saranno
chiamati a progettare soluzioni diversificate tanto rispetto alle finalità, quanto al contesto
ed il tipo
di utilizzatore finale. Lavoreranno a gruppi, definendo ruoli e compiti da portare avanti,
saranno
coadiuvati dal supporto dei docenti coach. Daranno sfogo alla propria creatività
apportando
freschezza ed una naturale forma mentis rispetto ai bisogni tecnologici soddisfacibili dalle
esigenze attuali. Inoltre gli studenti produrranno contenuti digitali e materiali didattici da
condividere sia all’interno della scuola che sul territorio. In questo modo acquisiranno
importanti
competenze trasversali spendibili anche nel mondo del lavoro.

STAMPA DEFINITIVA 29/06/2017 15:35 Pagina 15/34



Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

== Le modalità di verifica e valutazione ==
I prodotti realizzati dagli studenti verranno valutati sia dai formatori del corso che dalle
persone
interessate e coinvolte nei prodotti: studenti, genitori, dirigenti scolastici e docenti. Si
potrebbero
attuare dei contest e delle competizioni votate da persone esterne al progetto e utilizzare
queste
informazioni per valutare i lavori, o, ancora, il gradimento, le condivisioni e i follower delle
pubblicazioni. Il tutor d'aula avrà inoltre a disposizione una rubrica di “osservazione” per
documentare le reazioni degli studenti alle varie attività e l'interazione tra di loro. Piu’
formalmente,
sia le competenze in ingresso e in uscita dagli interventi verranno verificate per ogni
studente e
agli stessi verrà sottoposto un questionario online sulla percezione dell’offerta formativa.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

VAPS120001

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La quarta rivoluzione industriale: Big Data e Intelligenza
Artificiale

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: La quarta rivoluzione industriale: Modelli di produzione e Intelligenza Artificiale

Dettagli modulo

Titolo modulo La quarta rivoluzione industriale: Modelli di produzione e Intelligenza Artificiale

STAMPA DEFINITIVA 29/06/2017 15:35 Pagina 16/34



Scuola LICEO SCIENTIFICO 'CURIE' -
TRADATE (VAPS120001)

Descrizione
modulo

== Struttura e obiettivi didattico/formativi ==
La cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” è una rivoluzione soprattutto nel modello di
produzione e di lavoro. Obiettivo del corso è introdurre gli allievi al mondo di produzione
basato sul
“Machine Learning”. E’ un corso di base per comprendere il linguaggio delle nuove sfide
che il
mondo produttivo sta ponendo. Alla fine del corso l'allievo saprà fornire un automatismo
“intelligente” a sistemi robotici, sia reali che simulati.
Oltre alla programmazione, in questo corso si farà un uso intensivo di matematica e di
fisica: sono
richiesti come prerequisiti la conoscenza di un qualunque linguaggio di programmazione,
saper
risolvere con vari metodi un sistema di equazioni lineari e descrivere un sistema
meccanico in
termini finiti. E’ necessario altresi’ che gli studenti siano motivati a imparare in poco
tempo concetti
complessi.
== I contenuti ==
• Programmazione in Python;
• Fondamenti di algebra lineare;
• Fisica e Box2D;
• Supervised Learning:
o regressione lineare,
o regressione logistica,
o reti neurali;
• Reinforcement Learning:
o equazione di Bellman,
o Q-Learning,
o Deep Q-Learning;
• Computer Vision:
o OpenCV;
o filtri su spazi colori;
o riconoscimento forme.
== Le principali metodologie ==
Il corso si articolerà alternando momenti di teoria a momenti laboratoriali (hands-on)
finalizzati alla
realizzazione di progetti (project-based learning) e quindi all’apprendimento attraverso la
pratica
(learning by doing). Gli studenti saranno quindi al centro del processo formativo attraverso
attività
di gruppo (cooperative learning) al fine di favorire la collaborazione e la condivisione dei
progetti
creati, nonché per incoraggiare e stimolare il raggiungimento di competenze trasversali
come il
problem solving, la comunicazione, la collaborazione e la creatività. Gli studenti verranno
anche
sottoposti a sfide aperte e concrete (challenge based learning e problem solving) per
progettare
soluzioni a problemi di carattere quotidiano.
== I risultati attesi ==
Gli studenti durante il percorso verranno coinvolti in contesti e situazioni concrete: saranno
chiamati a progettare soluzioni diversificate tanto rispetto alle finalità, quanto al contesto
ed il tipo
di utilizzatore finale. Lavoreranno a gruppi, definendo ruoli e compiti da portare avanti,
saranno
coadiuvati dal supporto dei docenti coach. Daranno sfogo alla propria creatività
apportando
freschezza ed una naturale forma mentis rispetto ai bisogni tecnologici soddisfacibili dalle
esigenze attuali. Inoltre gli studenti produrranno contenuti digitali e materiali didattici da
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condividere sia all’interno della scuola che sul territorio. In questo modo acquisiranno
importanti
competenze trasversali spendibili anche nel mondo del lavoro.
== Le modalità di verifica e valutazione ==
I prodotti realizzati dagli studenti verranno valutati sia dai formatori del corso che dalle
persone
interessate e coinvolte nei prodotti: studenti, genitori, dirigenti scolastici e docenti. Si
potrebbero
attuare dei contest e delle competizioni votate da persone esterne al progetto e utilizzare
queste
informazioni per valutare i lavori, o, ancora, il gradimento, le condivisioni e i follower delle
pubblicazioni. Il tutor d'aula avrà inoltre a disposizione una rubrica di “osservazione” per
documentare le reazioni degli studenti alle varie attività e l'interazione tra di loro. Più
formalmente,
sia le competenze in ingresso e in uscita dagli interventi verranno verificate per ogni
studente e
agli stessi verrà sottoposto un questionario online sulla percezione dell’offerta formativa.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

VAPS120001

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La quarta rivoluzione industriale: Modelli di produzione e
Intelligenza Artificiale

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5.B - Competenze trasversali - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Tecnologie informatiche in Francia

Descrizione
progetto

Il progetto sarà rivolto a studenti dell'Istituto provenienti sia dal liceo scientifico sia dal liceo
linguistico e prevede una collaborazione in Francia relativa a tecnologie informatiche e
competenze digitali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

L’ambito territoriale si caratterizza per una buona dinamica occupazionale in ragione di una
significativa terziarizzazione e per la presenza di attività? imprenditoriali consolidate e propense
al cambiamento. Il mantenimento dei tassi di sviluppo e di specializzazione e? garantito dalla
crescita e diversificazione del tessuto relazionale, con interlocuzione con sistemi sociali e
produttivi esterni. Parimenti, il sistema urbano appare di buona qualita?, sia per gli insediamenti
sia per i servizi a popolazione e imprese. Dal confronto del peso dei settori economicamente
piu? rilevanti per l’economia locale, ovvero quello industriale, commerciale e quello dei servizi,
emerge come l’industria si attesti attorno al 30%; il settore commerciale rappresenta 1/4 delle
unita? economiche attive, mentre una quota attorno al 40% e? composta dalle altre categorie di
servizi (come i servizi alla persona). Per quanto riguarda il settore primario (agricolo) il solo
comune di Tradate conta la presenza di aziende agricole per una quota attorno al 2% del totale
provinciale. (Censimento generale dell'agricoltura). La quota parte di addetti e?, invece,
maggiormente assorbita dal comparto industriale (oltre 60% del totale), ; il commercio si aggira
attorno al 10% e gli altri servizi attorno al 20%. La dispersione scolastica presso il nostro istituto
si attesta intorno al 5% annuo e viene ritenuta fisiologica.
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

L’obiettivo principale del progetto in esame è quello di agire sull'INTERNAZIONALIZZIONE DEL CURRICULUM E
SULLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI obiettivi che si stanno già portando avanti tramite il progetto
Erasmus intitolato PALS: power app your learning skills, che si occupa di proiettare i nostri studenti in un contesto
internazionale e che li vede impegnati nella realizzazione di applicazioni Android. Queste necessità derivano dal
bisogno sempre più costante di adattare il sistema d'istruzione ai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici
indotti  dal fenomeno della 'globalizzazione', contesto nel quale i nostri studenti si troveranno ad operare una volta
usciti dal liceo. Connesso con l'internazionalizzazione del curriculum vi è anche l’acquisizione di soft skill
spendibili nel mercato del lavoro, come problem solving, public speaking, teamwork, che grazie all'inserimento
nel contesto interazionale avverranno nelle lingue veicolari quali l'inglese e il francese aumentando la loro
competenza nelle L2. Nel nostro liceo questo obiettivo è già presente grazie alle esperienze di STAGE all'estero in
ambito anglofono e francofono. Infine, si ritiene opportuno realizzare un collegamento tra l’istituzione
scolastica e la società europea, in particolare promuovendo la sensibilizzazione dei giovani studenti ai
valori della cittadinanza europea. Nella nostra scuola questo obiettivo è già presente con il progetto
'CONOSCERE LE ISTITUZIONI EUROPEE'.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

 Il contesto sempre più dinamico del mondo del lavoro richiede gli alunni in uscita dal liceo abbiano acquisito competenze quali:

1.        PROBLEM POSING E PROBLEM SOLVING
2. -       CAPACITA’ DI PROGRAMMARE: CODING
3. -       CAPACITA’ DI PROGETTARE
4. -       CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO
5. -       CAPACITA’ DI COMUNICARE IL PROCESSO E IL RISULTATO DI UN                   PROPRIO

LAVORO ANCHE IN LINGUA INGLESE
6. -       CAPACITA’ DI RIFLETTERE SUL PROPRIO METODO DI APPRENDIMENTO E        SUL

MIGLIORAMENTO DELLO STESSO
7. -       CAPACITA’ IMPRENDITORIALI

 

 

Destinatari del progetto saranno gli alunni delle classi terze del liceo linguistico e del liceo scientifico. 

Gli alunni del liceo scientifico verranno selezionati in base ai risultati scolastici nelle materie di indirizzo
(matematica e fisica) e in base all’interesse dimostrato nelle attività di “coding” già proposte dalla scuola quali
laboratori di ARDUINO e FABERLAB.

Gli alunni del liceo linguistico verranno selezionati in base ai risultati scolastici e faranno da supporto agli alunni del
liceo linguistico per quanto riguarda le soft skills e la comunicazione nelle lingue straniere. 

Si prevede un team di 15 studenti, 10 provenienti dall’indirizzo scientifico e 5 dall’indirizzo linguistico. Per
entrambi si andranno a sviluppare le seguenti competenze:

-     
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Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

La scuola ha mantenuto orari di funzionamento che permettono di erogare l’attivita? didattica curriculare nelle ore
mattutine (dal lunedì? al sabato dalle 8:00 alle 12:00/13:00/14:00). La sesta ora di lezione e? riservata alle attivita?
di scienze motorie. L’offerta formativa curricolare e? integrata da molte attivita? extracurriculari pomeridiane e
talvolta serali.

L’edificio di Via Monsignor Brioschi ospita, in via ordinaria, tutte le attivita? pomeridiane e serali anche
relativamente agli alunni delle altre due sedi e rimane aperto dalle 7:30 alle 17:30.

L’edificio di Via Bainsizza apre alle 7:30; gli alunni possono accedere 5 minuti prima dell’orario di inizio delle
lezioni, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, e chiude al pubblico alle ore 14:00.

Nel periodo estivo la scuola è aperta per ospitare gli esami di stato, ma anche per gli stage residenziali in lingua
inglese e in lingua spagnola. Vengono erogati, inoltre, i corsi di recupero per le carenze formative. Nel mese di
agosto l'edificio scolastico rimane aperto per quanto riguarda gli uffici di segreteria, le attività riprendono
regolarmente l'ultima settimana del mese di agosto.

I servizi pubblici di trasporto hanno adeguato i propri orari e la collocazione delle fermate in modo tale da agevolare
il piu? possibile l’utenza.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

I numerosi progetti della scuola offrono un’offerta formativa a vasto raggio, in particolare:

-       INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICULUM:

 

Progetto Erasmus

Stage linguistici di alternanza scuola lavoro in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania

Scambi culturali con la Spagna, la Francia e il Portogallo

Stage residenziali in lingua inglese e spagnola

Certificazioni linguistiche

Corsi di conversazione in lingua inglese e spagnola extracurricolari

 

-       MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Per quanto riguarda le competenze digitali, il Liceo Curie propone  il progetto Erasmus plus e i progetti di progetti
di Scheda Arduino in collaborazione con l’attiva realtà imprenditoriale locale di FaberLab. Sempre in ambito
matematico/logico/informatico va poi ricordata il progetto di preparazione per ECDL e il laboratorio di Coding.
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Le metodologie innovative vengono già affiancate alla didattica tradizionale e vengono invece esclusivamente impiegate nei progetti
sopra citati:

Lezione dialogata: metodo partecipativo, alunni partecipi alla proposta

Brain storming e mappe: rappresentare graficamente gli spunti emersi anche con padlet

Problem solving: utilizzo di modelli per la risoluzione di problemi

Problem setting: problema deve ben posto e compreso

F.A.R.E: Focalizzare Analizzare Risolvere Eseguire

Apprendimento collaborativo: attività a piccoli gruppi, peer tutoring, tutor and tutee

Studi di caso: descrizione dettagliata di situazione reale o esemplare che l’alunno dovrà esaminare

 

Didattica digitale: utilizzo di tecnologie informatiche, LIM, tablet, risorse multimediali (ppt, GeoGebra, immagini), Learning Management
System, Piattaforme E-learning e cloud con condivisione di materiali.
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto viene strutturato in modo che gli studenti del liceo scientifico, esperti in informatica, vengano affiancati
dagli studenti del liceo linguistico competenti in marketing e comunicazione. Tramite la sinergia delle due
componenti gli studenti verranno inseriti nel contesto lavorativo (aziende tecnologiche dotate di 'ricerca e sviluppo'),
nelle quali prenderanno parte ai progetti già in essere. Le aziende francesi sono strutturate in modo da avere
sempre un progetto e una persona a capo dello stesso (chef du projet) che farà da tutor agli studenti. Il tutor
aziendale si occuperà di suddividere i ragazzi in diversi gruppi che si occuperanno delle differenti fasi del progetto,
coadiuvati dagli studenti del linguistico che cureranno la comunicazione e le presentazioni finiali agendo  sulle soft
skills. I ragazzi verranno così inseriti nel contesto dell'innovazione digitale presso un paese come la Francia che ha
un attività di ricerca e sviluppo molto avanzata. Le competenze digitali acquisite nel contesto internazionale
forniranno agli studenti molte occasioni di lavoro futuro nel nostro territorio che è assolutamente orientato a questo
settore.
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Il coinvolgimento delle PMI del territorio è fondamenntale dato, che, costituendo più del 90% del mercato del lavoro
italiano, rappresentano un importante punto di congiunzione tra istituzioni scolastiche e territorio.

Le aziende partecipano ai progetti di ASL per diverse ragioni. La prima è che partecipano a iniziative del territorio
volte a migliorare la formazione in ambiti specifici e l’orientamento degli studenti al lavoro. La seconda è l'esigenza
di allineare le competenze e poter disporre, a lungo termine, di forza lavoro già altamente qualificata tanto nella
teoria quanto nella pratica. La terza è l’attenzione verso le nuove generazioni, che porta, nell’immediato, ad un
miglioramento dell’immagine aziendale nel mercato e della competitività sul territorio.

La nostra scuola collabora con l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI che mette a disposizione degli studenti il laboratorio
FABERLAB presso il quale gli stuendi ricevono formazione all'avanguadia rispetto alla programmazione della
scheda di Arduino. All'associazione degli artigiani fanno capo tutte le medie e piccole imprese del territorio.
Significativa è anche la collaborazione con l'azienda ELMEC, leader nel settore delle telecomunicazioni nel nostro
territorio. Con il progetto si pensa di intervenire creando una sinergia tra le imprese del territorio e quelle francesi
del settore tecnologico.
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Il progetto promuove la dimensione formativa che trova la sua espressione nella personalizzazione
dell’insegnamento-apprendimento con un approccio sistemico, costituito da interventi specifici quali sostegno,
supporto, rinforzo, supervisione e tutoraggio, motivazione e ri-motivazione, soprattutto in direzione degli studenti
che mostrano un maggiore disagio negli apprendimenti a causa di una svantaggio socio-culturale, per gli alunni
stranieri, per gli alunni adottati (in particolare le adozioni internazionali) o chiunque mostri difficoltà negli
apprendimenti. Il progetto trova il suo senso d’essere proprio in una visione “inclusiva”, mira al consolidamento o
alla “strutturazione/creazione” di quelle che sono le competenze minime e sulle quali spesso, nelle attività in
classe, non si riesce a soffermarsi e che gli alunni in difficoltà non hanno tempo di consolidare. Con l’impiego di
metodologie di didattica laboratoriale che puntino al “fare” partendo proprio da quelle che sono le difficoltà
riscontrare dagli studenti, che promuovano il confronto e l’apprendimento tra pari in cooperative learning, e con il
supporto di strumenti compensativi (creati dagli alunni insieme ai docenti e dai quali strumenti si cercherà di
rendersi gradualmente autonomi), il progetto si propone un approccio integrato educativo-formativo che
accompagni l’intero percorso di ogni singolo alunno, ponendosi come fine il perseguimento del successo nel
rispetto dei tempi di ciascuno. 

 

 

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Ogni percorso ASL inizia con una valutazione e con un progetto formativo che andrà a stabilire gli obiettivi da
raggiungere. A fine percorso si avvia la fase di co-valutazione sulla base degli indicatori di valutazione già
concordati da scuola e azienda e riportati nel Progetto Formativo. Sia il tutor scolastico che il tutor aziendale si
occuperanno di compilare una scheda di valutazione finale in cui assegneranno un punteggio per ciascun
indicatore. La valutazione viene svolta al termine di ogni periodo trascorso in azienda o di ogni sessione formativa
e costituisce parte integrante della valutazione finale dello studente.

Visto che gli studenti opereranno in ambito internazionale verranno coinvolti nella valutazione e certificazione delle
loro competenze tramite il passaporto europeo delle competenze, messo a disposizione dal portale EUROPASS. In
questo modo saranno in grado di riflettere sulla loro esperienza e sulle competenze acquisite.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

 Nel corso degli anni si prevede di raccogliere in una piattaforma (di archivio, condivisione e collaborazione come
Google Drive) tutti i materiali prodotti da docenti, tutor e alunni coinvolti nelle esperienze di ASL, in modo da
arricchire, approfondire e ottimizzare col tempo l’offerta, offrendola come buona pratica anche per altri istituti.

È evidente che la scuola dovrà necessariamente proseguire con il miglioramento delle competenze degli studenti in
uscita per quanto riguarda l'internazionalizzazione del loro curriculum e l'acquisizione delle competenze digitali
anche nell'ottica dell'IMPARARE AD IMPARARE. Il territorio sarà sempre più coinvolto nelle esperienze di ASL e la
connessione con una più ampia rete internazionale, porterà notevoli benefici in entrambe le parti.

 L’ASL rappresenta un elemento di enorme ritorno sotto vari aspetti: costituisce un veicolo di cultura innovativa per
l’azienda; è una vetrina aperta dell’azienda e dei suoi valori verso l’esterno, verso il territorio e soprattutto, verso i
giovani offrendo maggiore visibilità all’azienda rispetto ai competitor in termini di welfare aziendale e più in
generale di employer branding. Per il ragazzo è una palestra dove poter sviluppare autonomia e competenze
tecniche e trasversali; è una possibile strada di accesso preferenziale al lavoro in azienda anche in ambito
internazionale. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Gli studenti vengono coinvolti nella progettazione a due livelli:

1- lato scuola: si redigerà  il progetto formativo individuale, nel quale si porranno gli obiettivi da conseguire durante
l'esperienza. Il progetto formativo viene sottoscritto da entrambe le parti. Il monitoraggio viene assegnato al
TUTOR DI PROGETTO, cioè ad un insegnante della scuola che si occuperà di dialogare con lo studente e con il
tutor aziendale.

2- lato azienda: l'azienda assegnerà allo studente il tutor aziendale che si occuperà di coinvolgere lo studente in
tutte le fasi del progetto

In questo modo il percorso scolastico è supportato da un’esperienza concreta che fa loro sperimentare nella
pratica ciò che hanno conosciuto nella teoria; l’intera formazione ne è arricchita ed ammodernata, perché messa a
contatto con il mondo “reale”, quello che non si legge sui libri. La vita quotidiana d’azienda, che durante l’ASL è
già uguale a quella di un dipendente effettivo, lo rende consapevole delle implicazioni di un sistema organizzato e
del comportamento da seguire, contribuendo in questo modo alla sua educazione, oltre che alla mera formazione.
Lo studente ne esce quindi arricchito anche in termini di soft skill. 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Sono operanti le reti ASVA delle scuola di Varese, la rete “LES Lombardia” tra i licei di indirizzo economico-sociale
(con i risultati INVALSI più bassi dell’Istituto, si stima darà il 25% degli iscritti ai moduli) e la Rete Generale del
Sistema Pubblico di Istruzione in ambito territoriale della Provincia di Varese. La scuola collabora con il Comune di
Tradate per eventi culturali come la Settimana della Cultura, frutto di un’ampia e sentita sinergia tra scuole (Liceo
Curie, ISISS Don Milani, I.C. Galilei, IIS Geymonat, Istituto Pavoni) e associazioni culturali (Studi Storici Tradatesi,
Amici della Biblioteca, Gruppo Astronomico Tradatese, Fondazione Boga) aggregate nel Tavolo della Cultura di
Tradate. È in essere inoltre una convenzione con l’Agenzia Formativa della Provincia di Varese per l’utilizzo di
aule. Fondamentali sono gli accordi con 3 delle principali scuole secondarie di I grado locali, 2 Statali (I.C. Galilei di
Tradate e I.C. di Mozzate) e 1 paritaria (Istituto Pavoni) volti a promuovere la collaborazione sistematica tra docenti
di italiano e matematica dei 4 istituti per la fase di progettazione, in modo da costruire un curricolo verticale delle
competenze e un efficace percorso del loro consolidamento. Una stretta collaborazione è con l’impresa FaberLab
per imparare, conoscere e sperimentare tecnologie digitali rafforzando nel contempo il ragionamento logico.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

CODING http://www.liceocur
ie.it/publi

http://www.liceocurie.it/public/documenti/d
ocumenti_istituzionali/progetti16_17.pdf

PROGETTO ERASMUS PLUS http://www.liceocur
ie.it/publi

http://www.liceocurie.it/liceo-
curie/erasmusplus.aspx

SCHEDA ARDUINO http://www.liceocur
ie.it/publi

http://www.liceocurie.it/public/documenti/d
ocumenti_istituzionali/progetti16_17.pdf

STAGE LINGUISTICI E SCAMBI http://www.liceocur
ie.it/publi

http://www.liceocurie.it/liceo-curie/liceo-
linguistico.aspx

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

MESSA A DISPOSIZIONE DI
SPAZI E ORGANICO

1 UNITRE - Università delle
Tre Età

Accordo 2675
a/23A

26/04/2017 Sì

messa a disposizone di spazie e
organico

1 Agenzia Formativa della
Provincia di Varese

Accordo 19615 03/04/2017 Sì

ATTIVITA' DI ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO

1 ARTSER SRL - FaberLab Accordo 5468B4C 11/11/2016 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione per l'utilizzo di spazi e
risorse con finalità didattico educative

VAIC814007 I.C. TRADATE 'GALILEO
GALILEI'

2674 26/04/20
17

Sì

messa a disposizione di spazi e organico COIC83400P I.C. MOZZATE 2673
a/23A

26/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Cultura, informazione e tecnologie informatiche Servizi di informatica

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Tecnologie informatiche € 40.052,50
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.052,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Tecnologie informatiche

Dettagli modulo

Titolo modulo Tecnologie informatiche

Descrizione
modulo

Il modulo si svolgerà in Francia

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tecnologie informatiche
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 180,00
€/alunno

17 3.060,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 80,00
€/allievo/giorno

(1-14)
56,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 22.680,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.228,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €
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TOTALE 40.052,50 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

'La quarta rivoluzione industriale' € 20.169,00

Tecnologie informatiche in Francia € 40.052,50

TOTALE PROGETTO € 60.221,50

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 995133)

Importo totale richiesto € 60.221,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3065A/23.a

Data Delibera collegio docenti 13/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3810A/15.c

Data Delibera consiglio d'istituto 08/06/2017

Data e ora inoltro 29/06/2017 15:35:12

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: La quarta rivoluzione industriale:
Big Data e Intelligenza Artificiale

€ 10.084,50 € 10.100,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: La quarta rivoluzione industriale:
Modelli di produzione e Intelligenza
Artificiale

€ 10.084,50 € 10.100,00

Totale Progetto "'La quarta
rivoluzione industriale'"

€ 20.169,00
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10.2.5.B - Competenze
trasversali - transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Tecnologie informatiche

€ 40.052,50 € 50.000,00

Totale Progetto "Tecnologie
informatiche in Francia"

€ 40.052,50

TOTALE CANDIDATURA € 60.221,50
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