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Progetto finanziato con nota MIUR  N. 413.18-01-2017 
 

Indicazione della rete di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado proponenti e delle 
istituzioni scolastiche partecipanti: 

Scuola capofila:  1. I.S.I.S. “Valdarno” di  San Giovanni V.no (AR) 

Scuole secondarie di secondo 
grado proponenti: 

2. I.S.I.S. “Varchi” di Montevarchi (AR) 

3. I.M.S. “Giovanni da San Giovanni” di S.Giovanni 
Valdarno (AR) 

Altre scuole coinvolte nella rete:  I.C. “Masaccio” -  San Giovanni Valdarno  (AR) 

I.C. “Marconi”  - San Giovanni Valdarno  (AR) 

I.C. “Magiotti” -  Montevarchi (AR) 

I.C. “Petrarca” -  Montevarchi (AR) 

I.C. “Mochi”  -  frazione Levane  Montevarchi (AR) 

I.C. “Bucine”   - Bucine (AR) 

I.C. “Don Milani” - Castelfranco-Piandiscò  (AR) 

I.C. “Reggello” - Reggello (FI) 

I.C. “Giovanni XIII” - Terranuova  B.ni  (AR) 

I.C. “Loro Ciuffenna”  - Loro Ciuffenna (AR) 

I.C. “Figline Valdarno” - Figline Valdarno (AR) 
 



 

Partner coinvolti 

Partner 
pubblici e 
privati 
coinvolti  

Denominazione Indicare se 
trattasi di 
partner già 
presente nella 
precedente 
fase o nuovo 

Se nuovo partner, indicarne motivazione 
rispetto alle finalità del progetto e alla 
realizzazione dello stesso (articolo 4, 
comma 2, lett. a), max 5 punti) 

PRADA s.p.a. Nuovo partner Le attività progettuali presentate dall’istituto Valdarno sono 

coerenti con il settore produttivo dell’azienda leader nel campo 

della moda. PRADA si impegna formalmente ad indirizzare al 

meglio i contenuti dei percorsi formativi che si intendono 

sviluppare; l’azienda considera il progetto in netta sinergia con 

le sue iniziative interne e si apre ad un confronto attivo al fine 

di indirizzare al meglio le  competenze e i bisogni di formazione 

futuri  dei giovani nel settore della MODA. 

Museo della Basilica di San 

Giovanni Valdarno 

Nuovo partner Le attività progettuali previste, soprattutto quelle riferite alla 

parte turistica per la valorizzazione dei beni artistici del 

territorio, prevedono una stretta collaborazione con le strutture 

museali anche ai fini didattici; pertanto l’adesione del Museo 

riveste grande rilevanza, visti i capolavori che ospita. 

Provincia Arezzo Nuovo partner La Provincia riconosce l’importanza del rapporto tra scuole ed 

imprese per creare professionalità adeguate alle esigenze del 

mondo del lavoro e per contrastare i fenomeni di dispersione e 

abbandono scolastico. 



Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Arezzo 

Nuovo partner La CCIAA riconosce l’importanza del rapporto tra scuole ed 

imprese per creare professionalità adeguate alle esigenze del 

mondo imprenditoriale del territorio.  

Conferenza Sindaci 

Valdarno 

Nuovo partner Il progetto presentato da ISIS Valdarno, e promosso dal MIUR, 

coinvolgerà tutti i comuni del Valdarno oltre ad aziende ed 

associazioni  e scuole al fine di promuovere l’occupabilità degli 

studenti attraverso l’interazione tra i soggetti aderenti. 

Polo Tecnico Professionale 

Oro e Moda con sede a S. 

Giovanni Valdarno 

Nuovo partner Il PTP Oro e Moda, di cui l’Istituto “Valdarno” è soggetto 
capofila, in quanto rete costituita  da istituti scolastici, aziende, 
enti pubblici e privati, agenzie formative del territorio, sostiene 
il progetto perché coerente con la sua mission 

Pelletteria Galassi Carlo  di 

Figline e Incisa Valdarno 

Nuovo partner L’Azienda, operante nel campo della moda, riconosce 

l’importanza del rapporto tra scuole ed imprese per creare 

professionalità adeguate alle esigenze del territorio e sostiene 

la capacità d’impresa e l’auto-imprenditorialità. 

Pegaso Rifiniture  

Terranuova Bracciolini 

Nuovo partner L’Azienda, operante nel campo della moda, riconosce 

l’importanza del rapporto tra scuole ed imprese per creare 

professionalità adeguate alle esigenze del territorio e sostiene 

la capacità d’impresa e l’auto-imprenditorialità 

Fabbri Moreno Castelfranco 

Piandiscò 

Nuovo partner L’Azienda, operante nel campo della moda, riconosce 

l’importanza del rapporto tra scuole ed imprese per creare 

professionalità adeguate alle esigenze del territorio e sostiene 

la capacità d’impresa e l’auto-imprenditorialità. 

EXCLUSIVE s.r.l. di 

Castelfranco Piandiscò 

Nuovo partner L’Azienda, operante nel campo della moda, riconosce 

l’importanza del rapporto tra scuole ed imprese per creare 

professionalità adeguate alle esigenze del territorio e sostiene 

la capacità d’impresa e l’auto-imprenditorialità. 

Pellettieri Artigiani Florence Nuovo partner L’Azienda, operante nel campo della moda, riconosce 



di Castelfranco Piandiscò l’importanza del rapporto tra scuole ed imprese per creare 

professionalità adeguate alle esigenze del territorio e sostiene 

la capacità d’impresa e l’auto-imprenditorialità. 

Romy Pelletterie s.r.l.  

Castelfranco Piandiscò 

Nuovo partner L’Azienda, operante nel campo della moda, riconosce 

l’importanza del rapporto tra scuole ed imprese per creare 

professionalità adeguate alle esigenze del territorio e sostiene 

la capacità d’impresa e l’auto-imprenditorialità. 

Confezioni Bilo s.r.l. Nuovo partner L’Azienda, operante nel campo della moda, riconosce 

l’importanza del rapporto tra scuole ed imprese per creare 

professionalità adeguate alle esigenze del territorio e sostiene 

la capacità d’impresa e l’auto-imprenditorialità. 

Star Fashion Nuovo partner L’Azienda, operante nel campo della moda, riconosce 
l’importanza del rapporto tra scuole ed imprese per creare 
professionalità adeguate alle esigenze del territorio e sostiene 
la capacità d’impresa e l’auto-imprenditorialità. 

Koinè coop. 
Soc. tipo A 

Nuovo partner La cooperativa dichiara di sostenere il progetto con le seguenti 
azioni: 

1. fornire le conoscenze e le competenze specifiche 
sull’intercettazione e l’orientamento dei Neet, acquisite 
come soggetto titolare del progetto sperimentale 
“Essere Neet Senza Volerlo”, cofinanziato dalla Regione 
Toscana nell’ambito del programma Giovanisì e vincitore 
di un premio nazionale nel 2015; 

2. garantire disseminazione e diffusione del progetto e dei 
suoi risultati nelle sedi e nelle ramificazioni territoriali 
della Cooperativa stessa.  

BETADUE 
coop soc. tipo B 

Nuovo partner La cooperativa dichiara di sostenere il progetto con le seguenti 
azioni: 

1. fornire le conoscenze e le competenze specifiche 
sull’orientamento, la formazione e la consulenza ai 
giovani, acquisite durante la gestione quinquennale 
dell’Informa-giovani di Arezzo e dell’Info-point Giovanisì 
lì presente nel triennio 2012-2015; 



2. fornire consulenza e assistenza nella redazione e 
implementazione del piano della comunicazione del 
progetto, tramite il brand B.And, agenzia di 
comunicazione nota a livello regionale; 

3. garantire disseminazione e diffusione del progetto e dei 
suoi risultati nelle sedi e nelle ramificazioni territoriali 
della Cooperativa stessa.  

CINPA Nuovo partner CINPA dichiara di sostenere il progetto con le seguenti azioni: 
1. fornire le conoscenze e le competenze specifiche 

sull’orientamento, la formazione e la consulenza ai 
giovani, in particolar modo nell’ambito del diritto-dovere 
all’istruzione; 

2. garantire disseminazione e diffusione del progetto e dei 
suoi risultati nelle sedi opportune. 

Città Nuove agenzia 

formativa 

Nuovo partner CITTA’ NUOVE dichiara di sostenere il progetto con le seguenti 
azioni: 

1. fornire consulenza e assistenza nella redazione e 
implementazione di corsi di formazione professionale 
nelle sedi identificate dal progetto stesso; 

2. garantire disseminazione e diffusione del progetto e dei 
suoi risultati nelle sedi opportune. 

Comune di  Reggello SI  
 

CNA SI/Nuovo partner La CNA, già sostenitore in I fase, sostiene la II fase del 
progetto con le seguenti azioni:  
1. Fornire consulenza e assistenza nella redazione e 
implementazione del progetto presentato; 
2. Garantire comunicazione e disseminazione del progetto 
presso i propri associati (n. 4.000 imprese associate attive nella 
Provincia di Arezzo di cui più di n. 200 associate del comparto 
Moda);  
3. Promuovere e incentivare l’utilizzo dei laboratori didattici 
territoriali oggetto del progetto da parte dei propri associati per 
la loro formazione; 
4.Garantire uno sportello di orientamento alla creazione di 
impresa specificamente disegnato per venire incontro alle 



esigenze dei giovani partecipanti al progetto (studenti, drop-
out, Neet). 

 Accademia del Poggio SI  

 Centro di Geotecnologie 
dell’Università di Siena 

SI  

 CPF Automation SI  

 VISIA Imaging SI  

 G.M. S.R.L. SI  

 Confindustria Toscana Sud  SI  

 Confartigianato 
Arezzo  

SI  

 IN.TEC. SAS SI  

 CAI SI  

 Giovani Valdarno Coop. 

Sociale 

SI  

 Reporter Viaggi SI  

 DIESIS TEATRANDO  

Bucine 

SI  

 N.B.N. Automazione SI  

 Skynet Tecnology SI  

 

 



 

Qualità del progetto (articolo 4, comma 2, lett. b), max 20 punti) 

Gli studi e l’esperienza maturata sul campo dimostrano che l’insuccesso scolastico è sempre più connesso non solo ad un non adeguato orientamento e 

processo di accoglienza dell’allievo nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, ma anche e soprattutto allo scarso 

impatto che le metodologie didattiche tradizionali hanno sull’allievo in termini di coinvolgimento, interesse, curiosità. Diventa quindi essenziale da un 

lato “accompagnare” gli allievi verso percorsi più adeguati alle singole attitudini e predisposizioni, dall’altro sviluppare e al contempo monitorare 

percorsi didattici innovativi che consentano allo studente di recuperare quel gap di partenza che spesso lo porta ad accumulare insuccessi scolastici e 

nella peggiore delle ipotesi, a fuoriuscire dal percorso formativo (Neet).  

La scuola è capace di rivelarsi un soggetto in grado di contrastare l’abbandono se si dimostra all’altezza di collegarsi con il territorio, costruendo sinergie 

con i diversi  attori ed assumendo la capacità di inserire al proprio interno quei processi di innovazione, come ad esempio quelli che si legano alle 

trasformazioni tecnologiche.  Il presente progetto, attraverso una fitta rete di partner costituita da istituzioni scolastiche ed educative statali di primo e 

secondo ciclo, enti locali, associazioni di categoria e soggetti privati, mira alla costruzione di un polo formativo d’eccellenza, unico nel suo genere in 

Valdarno, che cerchi di superare la frattura tra mondo dell’educazione e della formazione da un lato e mondo del lavoro dall’altro. La formazione che si 

intende sviluppare si avvarrà di una serie di laboratori  che, connessi tramite rete digitale,  avranno l’obiettivo di valorizzare le competenze e le 

conoscenze in due settori strategici della vallata: il comparto MODA ed il TURISMO.  

L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE  farà poi da collante ai due settori sopra indicati: del resto vista la vocazione del territorio che si 

caratterizza per l’eccellenza delle produzioni nel campo della pelletteria e dell’abbigliamento, nonché per la valenza del patrimonio artistico e 

paesaggistico, gli studenti, sin dal I° ciclo, avranno la possibilità di verificare le proprie attitudini e passioni, anche in vista di un più efficace 

proseguimento degli studi.  

La rete di laboratori pensati e costruiti per la comunità saranno, quindi, da un lato antenna e amplificatore per l’intercettazione e la valorizzazione delle 

professionalità richieste dal mondo del lavoro, dall’altro incubatori di pensiero ed azione attraverso la connessione delle risorse umane e materiali della 

società.  

Il lavoro con il territorio finalizzato anche al  recupero della storia, della cultura e degli antichi mestieri, diventa essenziale quando si vuole rafforzare il 

senso di appartenenza dei giovani ai luoghi in cui si trovano a vivere.  In quest’ottica i due filoni, MODA e TURISMO, si svilupperanno intrecciandosi a 

vicenda.  

In particolare, per quanto riguarda il TURISMO, si prevede la realizzazione di un laboratorio “ Museo virtuale” il cui principale intento è quello di 

promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio, nonché la valorizzazione della ricchezza delle produzioni 



artigianali del Valdarno; si tratta di un ambiente fisico e virtuale che consentirà, agli studenti del I e II ciclo di studi, ai NEET e a tutti coloro che vi saranno 

coinvolti, di acquisire competenze relative alla promozione del territorio da tutti i punti di vista anche attraverso  il supporto delle tecnologie più 

all’avanguardia (droni, software, grafica 3D, fab-lab).  Il Museo, così come pensato, sarà usufruibile anche dai disabili, in particolare dai non vedenti 

attraverso la predisposizione di  apposite tecnologie informatiche e consentirà  ai numerosi studenti stranieri e alle loro famiglie di conoscere ed 

apprezzare i luoghi dove vivono anche attraverso la partecipazione attiva mediante la produzione di materiali nella loro lingua madre(rumeno, cinese, 

albanese, russo, indiano, arabo...). Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un laboratorio inserito presso gli spazi dell’Accademia del Poggio in cui 

fare formazione sulle origini, sulla storia, sui beni artistici e culturali del Valdarno, in collegamento con il Museo virtuale  e gli info-point, distribuiti in 

varie localizzazioni, che saranno collegati tra loro in rete. La gestione di tutti i laboratori turistici sarà affidata agli studenti delle scuole superiori e a tutti 

quelli che  desidereranno sperimentarsi auto-imprenditori. 

Sponsor e motore per lo sviluppo turistico diventa il settore MODA, il più importante comparto economico per la vallata: dalla riscoperta delle tecniche 

artigiane alla diffusione di quelle più moderne utilizzate dalle grandi multinazionali presenti nella vallata; a riguardo si realizzeranno, come meglio 

specificato nelle pagine successive, sia laboratori in cui l’obiettivo è apprendere le tecniche di produzione direttamente da “maestri” artigiani sia 

laboratori di ultima generazione che vengano incontro alle nuove esigenze delle aziende. Il sostegno e la consulenza delle grandi FIRME (PRADA) nonché 

il contributo delle piccole e medie aziende del settore, contribuiranno a formare giovani con competenze immediatamente spendibili nella realtà 

produttiva del territorio. Lo scopo è, dunque, quello di creare professionalità specializzate nel settore abbigliamento e pelletteria in grado di accettare la 

sfida di mantenere la qualità dei mestieri artigianali sviluppandoli però con sistemi innovativi che ne consentano anche la promozione attraverso i nuovi 

canali messi a disposizione dalla tecnologia (web, internet).  

Il percorso elaborato costituisce, quindi, un modello di scuola all’avanguardia, aperto e inclusivo, accessibile anche fuori dal regolare orario scolastico e 

fortemente orientato all’innovazione sociale e culturale.  

Le attività progettate si presenteranno ai ragazzi come un “cantiere” nel quale le idee dei soggetti che vi accedono consentiranno di modificare 

costantemente spazi fisici e virtuali nei quali muoversi.   

 

 

 

 

 



 

Obiettivi perseguiti:  

 

 

Considerato che le finalità indicate nel bando (art.1) sono: 

 Apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico; 

 Orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione 
produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio; 

 Fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati. 
 

Gli obiettivi specifici connessi a tali finalità sono:  

1. Sviluppo di professionalità altamente specializzate nell’ambito delle “ARTI APPLICATE” dettagliato 
come segue:   

a. Moda (abbigliamento e pelletteria): sviluppo di competenze manuali e digitali per la creazione di figure 
professionali altamente specializzate quali tecnici, progettisti, artigiani, modellisti, tagliatori, confezionatori di 
prodotti in pelle o altri materiali per abbigliamento, scarpe e accessori che utilizzino le nuove tecnologie quali 
stampanti 3D, Software specifici, Hardware, Grafica 2D e 3D. 

b. Turismo e Cultura: sviluppo di competenze linguistiche, comunicative, redazionali e digitali per la creazione di 
professionalità specializzate quali accompagnatori turistici, operatori front-office, receptionist, curatori e 
promotori di itinerari turistici specifici; attraverso l’uso di  nuove tecnologie si formeranno, poi, nuove figure 
professionali quali Social media manager, Web content managers, SEO experts, Web developers. 

 
2. Sviluppo di competenze comuni e trasversali a tutti i percorsi formativi -quali soft skills (resilienza, 

autonomia, spirito di iniziativa, capacità di lavoro di gruppo), alfabetizzazione informatica, possesso di 
competenze nella lingua inglese adeguate - attraverso: 

a. Modalità didattiche innovative (problem solving, e-learning, project work, business game e role playing) basate 
sull’apprendimento personalizzato, l’insegnamento capovolto (flipped classroom) e sul learning by doing 
(dettagliate successivamente); 

b. Percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini promossi dalla rete di partner attivi nel progetto e presenti 
anche nel Polo Tecnico Professionale “ORO E MODA- Produzione, servizi e promozione”, di cui l’ISIS Valdarno è 
soggetto capofila. 

c. Utilizzo di supporti informatici e digitali, anche attraverso risorse gratuite on-line. 
d.  Progetto Avanguardie educative promosso da INDIRE che consente di: sfruttare le opportunità offerte dalle 

tecnologie e dai linguaggi digitali per insegnare, apprendere e valutare; creare nuovi spazi per l’apprendimento; 
riorganizzare il tempo del fare scuola; riconnettere i saperi della scuola ed i saperi della società della conoscenza; 
investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti tra insegnamento frontale ed apprendimento, scuola ed 



azienda; promuovere l’innovazione sostenibile e trasferibile. 
3. Abbassare almeno del 5% la percentuale di abbandoni durante il primo biennio della scuola 

secondaria di II grado, attraverso il ricorso a:  
a. Attività di orientamento, a partire dalle scuole del primo ciclo partner del progetto, attraverso laboratori diffusi 

che permettano di conoscere, prima della scelta della scuola superiore, i percorsi scolastici offerti dal territorio.  
b. Utilizzo dei laboratori nel biennio della scuola secondaria di secondo grado nella logica della flipped-classroom  

per suscitare interesse e partecipazione nei giovani. 
c.  Coinvolgimento di tutte le istituzioni scolastiche del Valdarno, le amministrazioni locali, le associazioni culturali 

e le imprese del territorio 
4. Reinserire 30 Neet (per anno scolastico) in percorsi di orientamento e riqualificazione, attraverso:  

a. l’intercettazione e l’orientamento mediante il Programma FIxO della Regione Toscana di cui il nostro istituto è 
soggetto attuatore (Azioni in favore dei giovani Neet in transizione istruzione-lavoro), promosso dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, UE, Italia Lavoro Garanzia Giovani. 

b. l’utilizzo dei laboratori al fine di veicolare modalità di formazione innovative, esperienziali e improntate 
all’acquisizione di competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. 

5. Fornire un orientamento in uscita (Educational Guidance) a TUTTI gli studenti dell’ultimo anno, con 
particolare riferimento alle seguenti tematiche (da effettuarsi anche con tecnologie digitali):  

a. Redazione del CV; 
b. Opportunità di formazione ulteriore (formazione post-diploma, università, mobilità internazionale); 
c. Orientamento al lavoro; 
d. Orientamento all’imprenditoria e all’auto-impiego (in collaborazione con associazioni di categoria); 

6. Aprire i propri spazi ad agenzie formative, aziende e altri soggetti del territorio, grazie a: 
a. Dotazioni tecniche e tecnologiche all’avanguardia, indicate, in sede di progettazione, dalle associazioni di 

categoria per incentivare la partecipazione delle imprese. 
b. Accordi di rete esistenti e/o da realizzare in collaborazione con le associazioni di categoria partner. 
c. Rete di partner già presente nel PTP, di cui ISIS Valdarno è soggetto capofila. 

Competenze da 
sviluppare:  

 

 

In base agli obiettivi di cui sopra, le competenze che il progetto intende sviluppare sono:  

1/ Soft Skills e competenze trasversali (comuni a tutti i percorsi educativi): resilience; autonomia di giudizio; autonomia di 

apprendimento; enterprising spirit; problem solving; cooperative learning; alfabetizzazione digitale (utilizzo di pacchetto 

Office o equivalente; navigazione web, utilizzo posta elettronica; utilizzo di sistemi informatici di fruizione e creazione di 

contenuti); livello B1 minimo di lingua inglese. 

2/ Competenze specifiche in ambito moda  (abbigliamento e pelletteria): 

2.1. “fisiche/manuali”: capacità di scelta dei materiali e loro coordinamento ed abbinamento; utilizzo attrezzature 



manuali di taglio; progettazione e disegno di modelli e di manufatti; trattamento e controllo qualità di abiti, 

calzature, accessori e altri prodotti in pelle e tessuti per moda maschile e femminile.  

2.2. “virtuali/digitali”: utilizzo  hardware “Arduino” per Fashion Wearables; utilizzo di stampanti 3D, utilizzo di 

programmi di grafica e modellizzazione 2D e 3D (Cad, Rhinoceros, Solidworks); capacità di utilizzo programmi 

specifici di video/photoediting e computer grafica; capacità di web e social marketing a fini promozionali. 

3/ Competenze specifiche in ambito turismo/cultura 

3.1. “fisiche/manuali”: competenze relazionali specifiche nei confronti di tutti gli stakeholders (turisti, operatori del 

settore, enti pubblici e privati); capacità di redazione e aggiornamento schede tematiche, itinerari, guide turistiche; 

capacità di organizzare e gestire in maniera corretta spazi, attrezzature e strutture; capacità linguistiche avanzate 

(livello B2 minimo per almeno una lingua straniera); 

3.2. “virtuali/digitali”: capacità di rielaborazione dei testi per medium informatici; capacità di utilizzo droni per 

riprese video promozionali ed utilizzo programmi specifici per video/photo-editing e computer grafica; capacità 

basilari di web content management e social marketing, anche a fini promozionali; capacità basilari di costruzione di 

siti internet; capacità basilari di SEO (Search Engine Optimisation). 

Descrizione del 
processo che si intende 
realizzare (descrivendo 
le coerenti e concrete 
modalità di utilizzo del 
laboratorio a fini 
didattici):  

 

I laboratori costituiranno un arcipelago in tutta l’area del Valdarno; di seguito sarà specificata:  locazione, caratteristiche e 

modalità di utilizzo degli stessi.  

Al fine di mettere compiutamente in rete tutte le attività laboratoriali previste viene costruita una piattaforma web 

specifica per il progetto, grazie alla quale è possibile accedere agli eventi, ai momenti di formazione e più in generale ai 

calendari dei singoli laboratori, accessibili su prenotazione. La piattaforma web verrà gestita a sua volta dai referenti dei 

laboratori da un punto di vista contenutistico, mentre da un punto di vista tecnico gli stessi alunni saranno i gestori e 

manutentori.  

I laboratori localizzati  negli istituti secondari di primo ciclo saranno finalizzati all’orientamento mirato sui settori indicati 

(moda e turismo), con il fine di indirizzare al meglio i giovani in età 12-14 anni per quanto riguarda la scelta della scuola del 

secondo ciclo, al fine di  ridurre i problemi relativi all’inserimento (Academic Inclusion) ed il rischio di  abbandono scolastico 

(Drop-out). 

Tali laboratori riguarderanno in particolar modo il focus del progetto (ARTI APPLICATE) e soprattutto i comparti Moda e 

Turismo/cultura. Saranno accessibili da tutti i gruppi classe del Valdarno in età target (12-14 anni), previo appuntamento da 



prendere tramite piattaforma web del progetto. I laboratori all’interno delle scuole del primo ciclo saranno gestiti dal 

docente referente della scuola stessa, già identificato, e potranno ospitare, all’interno di una dinamica di Peer Education e 

di alternanza scuola/lavoro, studenti delle scuole secondarie di secondo ciclo che fungeranno da guide per i giovani in età 

target.  

Tabella Laboratori Primo Ciclo  

N Macro Area Titolo del 

laboratorio 

Target  Istituto Tipologia di laboratorio Partner 

1 Orientamento Marconi 3d Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Marconi 
S.G.Valdarno 

Laboratorio per la 
produzione  di oggetti con 
stampante 3D 

Incubatore 
Imprese, CGT, 
FAB-LAB 

2 Orientamento FABLAB for 
Kids  

Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Don 
Milani 
Castelfranco 
Piandiscò 

Laboratorio informatico 
(modellazione e stampa 
3D, programmazione 
dispositivi digitali per 
innovazione tecnologica) 

 

3 Orientamento  Proviamoci in 
inglese 

Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Petrarca 
Montevarchi 

Laboratori integrati (GEO-
CLIL, STORY-CLIL, ART-
CLIL) 

 

4 Turismo Progetto 
Scuola Mus 

Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Masaccio 
S.G.Valdarno 

Sinergia tra scuola e 
museo attraverso una 
serie di attività 
laboratoriali 

Museo Basilica 

6 Turismo Medialab 
 

Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Giovanni 
XXIII 
Terranuova 
B.ni 

Laboratorio audiovisivo 
per attività di storytelling, 
per uso dei media 
contemporanei e loro 
utilizzo 

Ass.MACMA, Ass. 
genitori 
Scuola-Insieme 
Vald’arte Amici 
dei Musei e dei 
Monumenti del 
Valdarno 
superiore. 

7 Turismo Zoom Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Reggello Realizzazione di un work 
in progress (GIS) 

 



8 Turismo A little guide Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Portelli 
Loro 
Ciuffenna 

Laboratorio linguistico 
(CLIL Methodology) ed 
informatico (realizzazione 
contenuti interattivi 
scaricabili da QR Code, 
GIS implementabile) 

 

9 Turismo Glocal – 
Cartografando 
Grantour - 
Infomochi 

Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Mochi 
Levane 

Montevarchi 

- Viaggio on-line tra i 
sapori della cucina locale 
ed internazionale 
-Cartografia interattiva 
gestita con programmi 
GIS 
-Laboratorio linguistico ed 
informatico per la 
realizzazione di una guida 
turistica del territorio. 
-Organizzaz. infopoint  

 

10 Turismo Laboratorio 
linguistico 

Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Figline 
Valdarno 

Laboratorio linguistico  
con uso di piattaforme 
Twinspace – Twinning. 

 

11 Turismo Tecnology for 
Paleontology 

Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Bucine Creazione di pagine 
web.Creazione ed utilizzo 
di QR-Code 

Acc. Valdarnese 
del Poggio  Museo 
Paleontologico di 
Montevarchi 

11 Moda Bottega 
Marconi 

Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Marconi 
S.G.Valdarno 

Laboratorio artistico  
artigianale. Workshop 
mestieri artigianali 

Centro di 
Geotecnologie 

UNISI 

12 Moda Tramando Primo ciclo 
(12-14 anni) 

IC Magiotti 
Montevarchi 

Laboratorio dedicato 
all’alfabetizzazione 
digitale CAD. 
Laboratorio manuale 
artigianale 

 

 

I laboratori negli istituti secondari di secondo ciclo sono, invece, laboratori di apprendimento e orientamento nei settori 

MODA e TURISMO. Essi sono indirizzati agli studenti delle scuole superiori, ai NEET, ai drop-out, alle agenzie formative e 



alle aziende, così come a tutte quelle figure che sono interessate ad acquisire competenze specifiche su strumentazioni 

all’avanguardia.  

Il regolamento generale di accesso ai laboratori all’interno delle scuole superiori prevede i seguenti principi orientativi 

(tranne casi specifici):  

1. Dalle ore 8 alle 14 (orario scolastico) l’accesso è garantito ai gruppi classe delle scuole della rete del progetto (vedi 
lista partner) previa richiesta e prenotazione tramite piattaforma web per percorsi di formazione specifica a titolo 
interamente gratuito. 

2. L’accesso ai gruppi classe degli istituti secondari di primo l grado ai fini di orientamento è garantito previa richiesta 
e prenotazione tramite piattaforma specifica a titolo interamente gratuito.  

3. Dopo le ore 14 (orario non scolastico) l’accesso è garantito ai gruppi classe delle scuole della rete del progetto  
(istituti secondari di primo o secondo grado) previa richiesta e prenotazione tramite piattaforma web specifica per 
percorsi di formazione e orientamento a titolo interamente gratuito. Le scuole superiori si impegnano ad aprire i 
laboratori, previa richiesta, per almeno 2 giorni settimanali. 

4. Dopo le ore 14 (orario non scolastico), è possibile accedere ai laboratori – previo contributo o per la copertura delle 
spese di personale e di gestione, o attraverso prestazioni professionali – ad aziende, associazioni di categoria e 
agenzie formative per corsi di formazione per:  

a. Neet 
b. Drop-out 
c. Operatori del settore per corsi di aggiornamento professionale.  

Tale utilizzo viene effettuato tramite richiesta e prenotazione. Le scuole superiori si impegnano ad aprire i 
laboratori, previa richiesta,  per almeno 2 giorni settimanali. 

5. Ulteriori usi e utilizzi dei laboratori e delle attrezzature verranno definiti e valutati di volta in volta in base al 
progetto presentato alla scuola capofila della presente proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visto il numero, la locazione e le funzioni specifiche di ognuno dei laboratori, di seguito si fornisce un quadro riassuntivo  
 

N Macro-

Area 

Titolo del 

laboratorio 

Target 

primario 

Locazione  Attività Partner Accesso 

1 Trasversale Laboratorio 
Orientamento 

TUTTI ISIS Valdarno Orientamento 
ingresso e uscita 

Associazioni 
categoria, 
terzo 
settore, enti 
pubblici 

Regole generali 

2 Trasversale Laboratorio 
video animazione 
digitale 

TUTTI ISIS Varchi Laboratorio video e 
programmi 

Associazioni 
categoria, 
terzo 
settore 

Regole generali 

3 Trasversale Laboratorio 
Grafica 3D 

TUTTI ISIS Varchi Grafica 3d ed 
elaborazione 

Esperti 
esterni 

Regole generali 

4 Trasversale Laboratorio 
Informatica 

TUTTI Tutte le 
scuole del 
Secondo 
ciclo 

Dalle basi alla 
programmazione 
dei siti 

Esperti 
esterni, 
associazioni 
volontariato 

Regole generali 

5 Turismo & 
cultura 

Laboratorio 
Linguistico  

Filiera 
turismo 

ISIS Valdarno 
+  IMS 
Giovanni da 
S.Giovanni 

Lingue per il 
turismo 

 Regole generali 

6 Turismo & 
cultura 

Laboratorio Front 
Office 

Filiera 
turismo 

Accademia 
del Poggio 

Competenze 
comunicative e 
linguistiche 

Accademia 
del Poggio 

Solo pomeriggio, 
mattina su 
prenotazione 

7 Turismo & 
cultura 

Laboratorio 
Implementazione 
infopoint (back 
office) 

Filiera 
turismo 

Accademia 
del Poggio 

Competenze 
organizzative, 
gestionali, 
redazionali 

Accademia 
del Poggio 

Solo pomeriggio, 
mattina su 
prenotazione 

8 Turismo & 
cultura 

Museo virtuale Filiera 
turismo 

ISIS Valdarno 
+  IMS 
Giovanni da 
S.Giovanni 

Applicazione 
tecnologie a 
turismo e gestione 

 Solo pomeriggio, 
mattina su 
prenotazione 
 



 

9 Moda & 
artigianato 

Artigianato 
manuale 
pelletteria 

Filiera 
moda 

ISIS Valdarno Competenze 
manuali/fisiche 
pelletteria 

Associazioni 
di categoria, 
aziende, ag. 
formative. 

Regole generali 

10 Moda & 
artigianato 

Artigianato 
manuale 
abbigliamento 

Filiera 
moda 

ISIS Valdarno Competenze 
manuali/fisiche 
abbigliamento 

Associazioni 
di categoria, 
aziende, ag. 
formative. 

Regole generali 

11 Moda & 
artigianato 

Laboratorio Tech 
pelletteria 

Filiera 
moda 

ISIS Valdarno Competenze 
virtuali/digitali 
pelletteria 

Associazioni 
di categoria, 
aziende, ag. 
formative. 

Regole generali 

12 Moda &  
artigianato 

Laboratorio Tech 
abbigliamento 

Filiera 
moda 

Locali 
Comune 
S.G.V. via 
Vetri Vecchi 
San Giovanni 
V.no 

Competenze 
virtuali/digitali 
abbigliamento 

Associazioni 
di categoria, 
aziende, ag. 
formative. 

Regole generali 

 

Strumentazioni 
necessarie: 

 
Stampanti e scanner 3D, video touch screen, totem touch screen da interno, software database, software animazione, 
software video, software lingue; fotocamere, proiettori e videocamere, impianti sonori, LIM, Programmi Gis, Cad 2d/3d, 
Rhinoceros, Solidwork; tablet e pc portatili; macchinari e software per tessili e pelletteria; Software investronica Lectra, 
macchine per cucire, plotter, macchine taglia e cuci, frese.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Descrizione del ruolo effettivo dei diversi soggetti e attori coinvolti nel progetto di realizzazione dei laboratori (articolo 4, comma 2, lett. c), 
max 10 punti).  

Ogni soggetto e attore avrà un suo ruolo specifico nella realizzazione e nella gestione dei laboratori attivati, con la consapevolezza che le interazioni tra 

questi sono centrali alla buona riuscita del progetto presentato. Da questo punto di vista, riteniamo utile offrire un quadro esaustivo di tutti i soggetti, 

con relative mansioni e interazioni previste. 

Scuole Secondarie di primo ciclo 

Istituti:  IC Masaccio, IC Marconi, IC Mochi, IC Magiotti, IC Petrarca, IC Giovanni XIII, IC Portelli, IC Don Milani Castelfranco-Piandiscò, IC Reggello, IC 

Figline Valdarno 

a. Scuole e docenti referenti: sviluppano e gestiscono i laboratori di orientamento nei settori moda e turismo, al fine di incentivare la 
consapevolezza dei giovani nella scelta della scuola superiore. Le scuole si rendono disponibili a: 

 aprire i loro laboratori ad altri studenti del primo ciclo del territorio valdarnese; 

  accompagnare i loro studenti nelle altre scuole del primo e del secondo ciclo del territorio valdagnese, partners del progetto previa 
prenotazione;  

 gestire materialmente i laboratori, le attrezzature e la piattaforma informatica  all’interno del progetto e le prenotazioni dei laboratori che 
da questa piattaforma passano; 

  garantire la possibilità agli studenti della scuola secondaria di II grado di svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro presso i loro 
laboratori, come peer educators/orientatori e come supporto alla gestione dei laboratori stessi. 

b. Studenti: partecipano attivamente come gruppo-classe allo svolgimento dei laboratori nelle loro scuole; partecipano, come gruppo-classe mediato dal 
docente referente, all’orientamento nelle altre scuole del primo e secondo ciclo.  

 

Scuole Secondarie di secondo ciclo 

Istituti: ISIS Valdarno, ISIS Varchi, IMS Giovanni da San Giovanni 

a. Scuole e docenti referenti: sviluppano e gestiscono, in collaborazione con studenti, associazioni di categoria, enti pubblici e di terzo settore, 
aziende, i laboratori previsti dal progetto: i laboratori trasversali (orientamento e competenze trasversali), i laboratori dedicati alla moda & 
artigianato e quelli dedicati al turismo & cultura (cfr. sezione specifica per i dettagli); sviluppano, costruiscono e gestiscono la piattaforma 
online del progetto insieme agli studenti, al fine di coordinare le scuole e i partner della rete; organizzano e gestiscono le strutture laboratoriali, 
insieme agli studenti; si rendono disponibili a portare/ricevere gruppi-classe negli altri laboratori partner del progetto previa prenotazione; 
gestiscono e coordinano la relazione tra le scuole, gli studenti e gli altri soggetti partner del progetto al fine di animare i laboratori e trovare 
nuove possibilità di alternanza scuola-lavoro; coordinano il progetto con gli altri progetti già in atto (PNSD, Avanguardie educative INDIRE, 
FIXYO) e con le attività previste nell’ambito del PTP ORO E MODA, al fine di intercettare, orientare e reinserire NEET, Dropout e altri soggetti 



fuoriusciti dai percorsi formativi ed educativi; verificano e monitorano costantemente le attività programmate attraverso il dialogo con i partner 
pubblici e privati. 

b. Studenti: partecipano attivamente ai laboratori previsti dal progetto, nell’ottica di un apprendimento autonomo ed individualizzato con 
carattere fortemente pratico ed esperienziale; gestiscono e manutengono, con l’aiuto dei docenti referenti, i laboratori, le strumentazioni 
tecniche e digitali; gestiscono ed aggiornano la piattaforma web del progetto; fanno esperienze di alternanza scuola-lavoro sia all’interno degli 
spazi laboratoriali che all’interno della rete di partner del progetto; supportano in una logica di peer education l’apprendimento e 
l’orientamento dei loro compagni, degli studenti delle scuole secondarie di primo ciclo, dei neet e dei dropout inclusi nel progetto. 

c. Neet e Dropout: una volta intercettati tramite i progetti in corso  già finanziati, partecipano ai laboratori di orientamento; possono reinserirsi 
in percorsi di educazione, formazione e lavoro attraverso la rete di partner aziendali e formativi. Quando ciò avviene, svolgono le medesime 
funzioni degli studenti di cui sopra, cioè partecipano attivamente ai laboratori previsti dal progetto, nell’ottica di un apprendimento autonomo 
ed  individualizzato con carattere fortemente pratico e esperienziale; gestiscono e manutengono, con l’aiuto dei docenti referenti, i laboratori, 
le strumentazioni tecniche e digitali; gestiscono e aggiornano la piattaforma web del progetto. 

 
Enti pubblici/privati e Associazioni di categoria 

Enti: Comune San Giovanni V.no, Comune Cavriglia, Comune Montevarchi, Comune Reggello, Provincia di Arezzo, Conferenza dei Sindaci del 

Valdarno, Centro di  Geotecnologie dell’Università di Siena, Museo della Basilica di S.Giovanni Valdarno, Camera di Commercio di Arezzo. 

Associazioni: CNA, Confartigianato, Confindustria 

a. Enti pubblici: mettono a disposizione i locali di attivazione di alcuni laboratori a titolo gratuito per il progetto; supportano il progetto, 
comunicandone i contenuti e diffondendoli presso i loro contatti; partecipano alla verifica, all’aggiornamento dei contenuti online ed alla loro 
comunicazione. 

b. Associazioni di categoria: veicolano, promuovono ed incentivano la partecipazione e l’utilizzo dei laboratori da parte delle aziende associate; offrono 
sportelli di orientamento al lavoro, all’imprenditoria ed all’autoimprenditoria presso le scuole secondarie superiori; partecipano al coordinamento dei 
laboratori in sede di implementazione e valutazione degli stessi. 

 
Terzo settore e associazionismo:  

Terzo settore ed associazionismo: Coop. Betadue, Cinpa, Coop. Sociale Koinè, Accademia del Poggio, Giovani Valdarno Coop. Sociale, Diesesis 

Teatrango; CAI Valdarno 

a. Terzo settore: fornisce supporto alla creazione ed alla gestione dei laboratori; fornisce supporto e know-how nell’orientamento dei giovani, 
nell’intercettazione dei Neet e Dropout e nel loro orientamento e reinserimento; veicola, promuove e comunica, attraverso le proprie reti, i 
laboratori. 

b. Associazioni: forniscono supporto nella creazione di specifici laboratori e nella gestione ordinaria, in particolar modo nel settore turismo & 
cultura (Infopoint e Museo virtuale; itinerari e guide).  

 

 



Aziende e agenzie formative 

PRADA s.p.a, Città Nuove, Eurotex srl, Pelletteria Galassi Carlo; Pegaso Rifiniture; Fabbri Moreno; Exclusive srl; Pellettieri Artigiani Florence; Romy 

pelletterie; Bilo; Reporter Viaggi; CPF Automation; Visia Imaging srl; G.M srl;N.B.N Automazione; Skynet technology srl; In.tec sas; Star Fashion srl. 

a. Aziende: identificano i bisogni formativi da cui i laboratori prendono spunto; identificano strutture, strumentazioni tecniche e digitali utili 
all’inserimento/reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro; utilizzano gli spazi laboratoriali per la loro formazione interna; offrono 
opportunità di alternanza scuola/lavoro, stage e apprendistato agli studenti del secondo ciclo, Neet e Dropout.  

b. Agenzie formative: utilizzano gli spazi laboratoriali per corsi di formazione professionale dedicati a Neet, Dropout.  
 

 

Adeguatezza del progetto alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio, specificando la coerenza con il tessuto sociale  e 
produttivo (articolo 4, comma 2, lett. d), max 15 punti): 

Descrizione vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio: 

Il territorio del Valdarno Superiore è un ampio bacino - delimitato dal Pratomagno e dai colli del Chianti -  che seguendo il fiume Arno, connette 

Arezzo e Firenze. A livello demografico nel solo Valdarno aretino abitano quasi 100'000 persone, il 10% delle quali circa straniere (principalmente 

provenienti da due nazioni, Albania e Romania). L’inclusione di tali minoranze nel tessuto economico e culturale ha presentato, e continua a 

presentare, una sfida percepita sia in campo educativo sia in campo sociale e lavorativo. 

Per le caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, il territorio è stato abitato fin dalla preistoria e altrettanto presto, grazie alle numerose 

vie di comunicazione locali, regionali (SR69 – Setteponti, linee su gomma e su rotaia che connettono Arezzo e Firenze con continuità) e nazionali (A1 

Milano Napoli, con uscita specifica Valdarno), è stato oggetto di industrializzazione, in particolar modo nel triangolo Montevarchi, San Giovanni 

Valdarno e Terranuova Bracciolini.  

Settore prevalente di tale industrializzazione è, ad oggi, il macro-settore della moda (abbigliamento, tessile, calzaturiero, pelletteria e accessori 

moda) con marchi importanti a livello nazionale e internazionale che hanno sedi in questa vallata, quali Prada, Ferragamo, Gucci, a cui aggiungere un 

fittissimo reticolo di micro e piccole aziende che lavorano sull’indotto, o per conto di tali marchi, grazie alle  riconosciute capacità artigiane dei 

valdarnesi.  

Nel territorio provinciale aretino ci sono 1154 imprese operanti nel settore moda,  di queste quasi il 40% sono nel solo Valdarno (451) con oltre 4500 

addetti (per completezza, le unità locali del settore sono 560, più del 40% delle unità della Provincia) che occupano stabilmente nel solo Valdarno 

oltre 5000 persone (51% delle persone impiegate in Provincia). (Dati Camera di Commercio Dicembre 2015).  

L’analisi dei bisogni prodotta in questo macro-settore, condotta tramite ricerche di mercato e monitoraggi (circa il livello di preparazione degli 



studenti nelle imprese in cui questi effettuano stage e/o trovano collocazione lavorativa), evidenziano una buona preparazione di base, ma 

generiche e parziali competenze nei settori professionalizzanti specifici; per questo, resta una significativa difficoltà nel reperimento di risorse umane 

da occupare in ruoli critici all’interno delle organizzazioni aziendali per incompletezza/obsolescenza dell’iter scolastico/formativo.  

Al macro-settore moda si aggiunge il turismo, fondamentale settore per lo sviluppo ulteriore del territorio, così come riportato dal recente rapporto 

“Turismo motore di sviluppo per il Valdarno” a cura della Camera di Commercio di Arezzo (Dicembre 2014). In esso emerge che 255 strutture 

recettive operano nella Vallata (oltre il 20% del totale della Provincia), con una durata media di permanenza dei turisti di 3,93 gg/turista e un forte 

aumento della presenza straniera (+ 9,3% arrivi, + 15,6% pernottamenti rispetto all’anno precedente). Lo stesso rapporto, pur menzionando le 

caratteristiche positive del turismo nella vallata, non tace del problema principale qui presente: la frammentazione delle politiche turistiche 

valdarnesi e la polverizzazione degli interventi e dell’immagine del territorio che non lo favorisce in una competizione, quella del turismo, 

particolarmente aspra.  

L’analisi dei bisogni qui effettuata richiama l’importanza, accanto a un maggiore coordinamento, dello sviluppo di competenze linguistiche, 
comunicative e relazionali, cui aggiungere competenze informatiche che permettano di raggiungere tramite le moderne tecnologie informatiche 
(social network e non solo) i vecchi e i nuovi mercati turistici. 

 

Descrizione della coerenza del progetto e del laboratorio con la vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio:  

L’arcipelago di laboratori presentato cerca di rispondere alle seguenti sfide: 

/nell’ambito orientamento, i laboratori aiutano gli studenti, i NEET e i dropout a scegliere percorsi educativi e formativi che possano avere un 

riscontro positivo nel mercato del lavoro, orientandoli a scelte solide e oculate.  

/nell’ambito moda, i laboratori permettono di recuperare i mestieri artigianali e manifatturieri (in particolar modo nei settori abbigliamento e 

pelletteria); l’utilizzo laboratoriale di attrezzature digitali e informatiche (quali stampanti 3D, Hardware “Arduino”, programmi specifici quali 

Autocad, Rhinoceros, SolidWorks) consente, inoltre, di offrire agli studenti competenze specifiche innovative, immediatamente spendibili nel tessuto 

economico e produttivo del paese, così come richiesto dai datori di lavoro.  

/nell’ambito turismo, i laboratori garantiscono l’acquisizione di competenze redazionali, comunicative, gestionali e una conoscenza approfondita del 

territorio, che condurranno gli studenti a creare un infopoint turistico dell’intero Valdarno e un Museo Virtuale, in cui le nuove tecnologie sono 

messe al servizio del superamento della frammentazione della vallata.  

/trasversalmente l’apprendimento linguistico garantisce la formazione di figure professionali che sappiano interfacciarsi facilmente con persone 
straniere, mentre attraverso i laboratori di apprendimento digitale si insegna a utilizzare i social network e le attrezzature audio-video a fini della 
promozione e del marketing della vallata e dei suoi prodotti, compresi ovviamente quelli dell’ambito moda.   

 



 

Concreta capacità di favorire il rapporto con il mondo del lavoro e contrastare fenomeni di dispersione scolastica, chiarendo le attività 
progettuali e didattiche che si intendono attivare per raggiungere gli obiettivi, nonché il ruolo degli studenti (articolo 4, comma 2, lett. e), max 
15 punti. 

Attività progettuali e didattiche che si intendono attivare:  

Al fine di favorire il rapporto con il mondo del lavoro, il progetto ha adottato una serie di strategie per ridurre la distanza tra mercato del lavoro e 

scuola, che possono essere così enumerate:  

1. La rete dei partner, siano essi singole unità produttive o associazioni, permette di costruire relazioni più solide tra scuola e mondo produttivo, 
e pertanto di aumentare possibilità di alternanza scuola/lavoro e di stage in azienda. 

2. La revisione dei curriculum educativi e formativi nella direzione di una maggior specializzazione negli ambiti fondamentali del progetto 
(Moda e Turismo), viene incontro ai bisogni espressi dalle aziende. 

3. L’acquisto di strumenti, attrezzature e software all’avanguardia, avvenuto su impulso e su suggerimento delle aziende, è destinata al duplice 
fine di:  

a. permettere agli studenti/Neet e dropout di acquisire competenze specifiche e mirate a ciò che le aziende chiedono; 
b. implementare strumenti e attrezzature che le aziende possono essere interessate ad usare nei laboratori scolastici per formazione 

interna,  riducendo anche “spazialmente” la distanza tra mondo della produzione e dell’educazione e garantendo ulteriori opportunità 
di alternanza scuola/lavoro per gli studenti. 

4. L’appoggio delle associazioni di categoria garantisce inoltre un costante aggiornamento sulle esigenze del mondo del lavoro, permettendo 
di verificare a cadenze fisse il percorso intrapreso e modificarlo laddove sia necessario, in una logica di valutazione continua e revisione. 

 
Al fine connesso di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente evidenti nel biennio iniziale delle scuole superiori, si ritiene di 

attivare le seguenti iniziative: 

 Attivare laboratori di orientamento nelle scuole secondarie di primo ciclo, al fine di preparare i futuri studenti a scelte più oculate o 
meditate. 

 Attivare didattica laboratoriale a partire dal primo anno della scuola secondaria di II grado, cercando così di rispondere alle aspettative e 
alle intenzioni degli studenti di apprendere competenze pratiche sin da subito. 

 Utilizzare modalità di apprendimento innovative, per suscitare interesse negli studenti e al contempo sviluppare competenze trasversali 
fondamentali quali l’autonomia e la resilienza.  

 Attivare sportello di orientamento e ascolto degli studenti, per prevenirne la fuoriuscita.  
 
 
 
 



Descrizione del ruolo degli studenti:  

c. Studenti del primo ciclo: partecipano attivamente come gruppo-classe allo svolgimento dei laboratori nelle loro scuole; partecipano 
attivamente, come gruppo-classe mediato dal docente referente, all’orientamento nelle altre scuole di primo e secondo ciclo.  

d. Studenti del secondo ciclo: partecipano attivamente ai laboratori previsti dal progetto, nell’ottica di un apprendimento autonomo ed  
individualizzato con carattere fortemente pratico e esperienziale; gestiscono e manutengono, con l’aiuto dei docenti referenti, i laboratori, le 
strumentazioni tecniche e digitali; gestiscono e aggiornano la piattaforma web del progetto; fanno esperienze di alternanza scuola-lavoro sia 
all’interno degli spazi laboratoriali che all’interno della rete di partner del progetto; supportano in una logica di peer education 
l’apprendimento e l’orientamento dei loro compagni, degli studenti delle scuole secondarie di primo ciclo, dei Neet e dei dropout inclusi nel 
progetto. 

e. Neet e Dropout: una volta intercettati tramite progetti in corso e già finanziati, partecipano ai laboratori di orientamento; attraverso la rete 
di partner aziendali e formativi, possono reinserirsi in percorsi di educazione, formazione e lavoro. Quando ciò avviene, svolgono le 
medesime funzioni degli studenti di cui sopra, cioè partecipano attivamente ai laboratori previsti dal progetto, nell’ottica di un 
apprendimento autonomo ed  individualizzato con carattere fortemente pratico e esperienziale; gestiscono e manutengono, con l’aiuto dei 
docenti referenti, i laboratori, le strumentazioni tecniche e digitali; gestiscono e aggiornano la piattaforma web del progetto. 

 

 

Livello di innovatività dei laboratori, specificando (articolo 4, comma 2, lett. f), max 15 punti): 

le modalità didattiche innovative:  

Nella definizione di questa proposta progettuale, si è presa come spunto la definizione di innovazione (sociale) proposta da Nesta nel suo ormai 
celeberrimo “Open Book on Social Innovation”, che recita: “definiamo innovazione sociale tutte quelle nuove idee (prodotti, servizi, modelli) che 
soddisfano bisogni sociali in modo più efficace delle alternative esistenti e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. In 
altre parole, innovazioni che sono buone per la società e che accrescono le possibilità di azione per la società stessa” (NESTA 2010).  
Prendendo spunto, poi, dalla citazione di  Morin “è meglio una testa ben fatta che una testa piena” l’idea di una didattica  basata sul “sapere”, 
“saper fare”, “saper essere” diventa il punto di partenza della nostra proposta progettuale. 
In questo senso, riteniamo che l’innovatività dei laboratori proposti debba riguardare:  

 le attrezzature e le strumentazioni a disposizione degli stakeholder (a partire dagli studenti), che permettono un apprendimento basato 
sull’esperienza, sul fare e il know-how, grazie al quale è possibile ridurre la distanza tra mondo della scuola e mondo del lavoro da un lato, 
e dall’altro incentivare percorsi di apprendimento più interessanti per gli studenti; 

 il modello didattico soggiacente il loro utilizzo. In particolar modo, quest’ultimo verrà modificato nei seguenti nodi fondamentali:  
1. capovolgere la didattica (flipped learning / classroom) per favorirne la personalizzazione e renderla più adatta ai vari bisogni educativi 

specifici (dagli allievi con BES ai Neet ai Dropout); l’idea è sostanzialmente quella di invertire il flusso dell’apprendimento classico, che 
prevedeva una lezione frontale del docente (informazioni), uno studio individuale dello studente ( sedimenta la conoscenza) e una 
verifica (individuale o di gruppo) dell’apprendimento avvenuto; la classe capovolta prevede l’inversione di questi poli: all’acquisizione 
individuale di informazioni da parte dello studente (con possibilità quindi di tarare il livello in base non solo al gruppo-classe, ma al 
singolo studente), segue una fase di sedimentazione delle informazioni in conoscenza grazie alla guida del docente. In questo senso, 



muta profondamente il ruolo del docente, che passa ad essere una vera e propria guida per l’apprendimento. Caratteristiche 
fondamentali saranno dunque:  
 l’innovazione di metodo attraverso l’utilizzo della modalità e-learning che mediante l’uso della piattaforma MOODLE (già esistente) 

costruisce un ambiente didattico e formativo online e/o blended (misto online/presenziale), in grado di:  
a. Mettere in comunicazione le comunità di apprendimento (E. Wenger) facilitando lo scambio tra alunni e docenti appartenenti a 

gruppi-classe differenti 
b. Superare le costrizioni spazio-temporali tipiche del modello tradizionale di scuola.  
c. Utilizzare internet per approfondimenti e contenuti ulteriori o compensativi per bisogni particolari e specifici, grazie all’utilizzo 

di risorse gratuite di livello anche altissimo (si pensi al MOOC su piattaforme quali Coursera, EdX, Udacity, etc).  
 altre innovazioni fondamentali promosse in questo modello didattico riguarderanno infine:  

a. il BYOD (bring your own device) attraverso il quale l’aula viene connessa al web e la connessione permette l’utilizzo di device 
fissi o mobili anche di proprietà dei singoli studenti, per permettere approfondimenti o verifiche ulteriori. 

b. COOPERATIVE LEARNING e BUSINESS GAMES: che permettono nello spazio aula-laboratorio di lavorare in gruppo per 
sviluppare problem solving, abilità gestionali, lavoro di gruppo e capacità decisionali (soft skills).  

 

le tecnologie da utilizzare a supporto della didattica:  

LIM; Stampanti 3D, PC, Touch screen, software database, software animazione, software video (anche open source); droni; video-camere, 

impianti audio e video; Hardware “Arduino”; attrezzature software e hardware specifiche per settori abbigliamento e pelletteria; plotter; CAD, 

Rhinoceros, SolidWorks; macchinari per settori abbigliamento e pelletteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concreta fattibilità economica e finanziaria del progetto, anche in termini di utilizzo del contributo statale e delle eventuali quote di 



cofinanziamento e della sostenibilità dello stesso (articolo 4, comma 2, lett. g), massimo 15 punti):  

 Tipologia di spese ammissibili 
 Spese previste quota 

MIUR (€) 
Spese previste quale cofinanziamento(€) 

A 
spese generali e tecniche 
(progettazione, consulenze, 
formazione del personale ecc.)* 

77.552,60 € 
 

5.500  € 

B arredi * 
19.947 € 

 

0 

C acquisto di beni e attrezzature strumentali; 
514.070,40 € 

 

54.500 € 

D 
Eventuali lavori edilizi nella misura massima 
del 25% 

38.430 € 

 

 

E Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D) 
650.000 € 

 

60.000 € 

*la somma delle voci A e B complessivamente non deve superare il 15%. 

Descrizione della sostenibilità del progetto. Specificare le modalità di gestione del laboratorio e la sua sostenibilità nel triennio. In particolare, 
specificare i costi di gestione e le relative coperture finanziarie.  

I laboratori saranno gestiti dagli studenti in una logica di alternanza scuola/lavoro, con il supporto dei docenti e di tutti i soggetti interessati; le spese di 
gestione saranno a carico degli Enti pubblici che hanno fornito gli spazi e delle scuole, nonché di tutti i soggetti che li utilizzeranno per la formazione del 
proprio personale.  
Si stima che a regime (a partire dall’anno 2) ognuno dei laboratori nelle scuole superiori di secondo ciclo verrà utilizzato da aziende e agenzie formative per 
un minimo di 2h/settimanali: in questo modo sarà possibile acquisire risorse economiche per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strumenti e 
laboratori e per l’acquisto di aggiornamenti e/o pezzi di ricambio al fine di non rendere mai obsoleti i laboratori stessi.  

 


