


PROGETTARE , 
LAVORARE  E 
SOPRATTUTTO 
CONDIVIDERE

• Ispirandosi alla  metodologia didattica del 
”learning  by doing” apprendere facendo, 
gli studenti  svilupperanno un progetto 
relativo a contesti reali, indicando obiettivi 
e possibili soluzioni. I risultati vanno discussi 
e analizzati in itinere con i referenti 
aziendali, per verificarne validità e 
fattibilità.

• Gli studenti delle classi 2 e 4 dell’Isis 
Valdarno – Indirizzo moda- saranno 
coinvolti nella creazione di una capsule 
collection che prevede il coinvolgimento 
delle aziende del territori e delle 
associazioni di categoria. Il progetto sarà 
interamente realizzato nei laboratori e negli 
ambienti della scuola. Questo permetterà 
agli studenti di sviluppare, con i docenti 
referenti e il tutor aziendale, un progetto 
specifico secondo input aziendali. La 
modalità didattica e la strategia del 
progetto risultano di grande rilevanza 
formativa poiché coinvolgono aspetti 
relazionali implementando soft skills più 
strettamente collegate alla realtà lavorativa: 
precisione, autonomia,  problem solving, 
team work.



•Il progetto rappresenta la simulazione di 
un lavoro aziendale, che prevede la 
fattiva collaborazione e  trasversalità  
degli insegnamenti. Gli studenti saranno 
attori protagonisti di un processo 
progettuale, produttivo e comunicativo 
che si conclude con la vendita della 
collezione nel temporary -shop allestito 
a scuola.



OBIETTIVO: “NON SOLO IMPRESA”

Condividere 
le idee

Organizzare 
insieme

Aiutarsi 



QR-CODE

Indirizzo video promozionale azienda

Pagina del sito internet

Shopping  online

Shopping online

Il nostro sito internet



Le etichette saranno realizzate anche in braille





Poi è arrivato il Covid 19

Non siamo più a scuola 
ma…





“ Siamo stati a casa ma 
non ci siamo fermati…..”

• L’azienda nata per la produzione 
di capi di abbigliamento 
ecosostenibile  si è dovuta 
convertire a causa del Covid 19 
…..Scent  J.A  è diventata una mini 
impresa che, in collaborazione con 
Covetfashion J.A e la classe terza 
moda , ha prodotto 5000 
mascherine protettive in T.N.T.



Abbiamo
aperto le porte
delle nostre
case alla
solidarietà.
Abbiamo
lavorato con 
l’aiuto delle
nostre mamme
nonne e fratelli



Il progetto - FACE MASK 

• Le studentesse delle classi seconda, terza e quarta moda iniziano 
la produzione di 5000 mascherine di protezione  da donare alla 
comunità.

• Il progetto è stato sostenuto dal Rotary Club Valdarno

• Gli studenti hanno realizzato le mascherine a casa con il materiale 
fornito dalla scuola.

• Isis Valdarno ha messo a disposizione degli studenti anche le 
macchine da cucire portatili.

• Giovedì sette Maggio il Dirigente Scolastico Lorenzo Pierazzi e il 
Presidente del Rotary Club Valdarno Antonio Paoli hanno 
consegnato al Presidente della conferenza zonale dei Sindaci del 
Valdarno Sergio Chienni le 5000 mascherine da distribuire nei 
comuni del Valdarno.


