Officine Rosatelli
Ambienti digitali
I destinatari del progetto sono tutti gli studenti e i docenti dell'Istituto e le attività si articolano:
· aggiornamento e integrazione della piattaforma
elearning per discipline d’insegnamento e aree tematiche
per la condivisione del materiale prodotto.
· creazione di repository disciplinari di video per la
didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della
comunità docenti.
I risultati attesi sono il potenziamento dell'offerta formativa e lo sviluppo delle competenze
digitali.

Hakathon
L’hackathon è una maratona progettuale per studenti in competizione sulle sfide
dell'Innovazione Didattica e Digitale, su tematiche specifiche del mondo della scuola in linea
con l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Si prevedono hackathon su argomenti riguardanti lo sviluppo sostenibile del territorio della
provincia di Rieti
Risultati attesi di competenze studenti: maggiore diffusione di senso civico, capacità di
problem solving, capacità di team working, comunicazione efficace

Model e simulazioni
Gli studenti partecipano a simulazioni di tipo diplomatico/governativo in lingua inglese o a
simulazioni dei lavori negoziali delle Nazioni Unite sui temi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile.
Tali simulazioni in lingua inglese durante la quale le studentesse e gli studenti, provenienti
da scuole di tutta Italia, con l’aiuto di mentori, esperti e ricercatori, lavorano insieme con
l’obiettivo di immaginare nuovi modelli e soluzioni in grado di favorire una
cooperazione costruttiva sui temi descritti.
Lo scopo è quello di sensibilizzare le studentesse e gli studenti a prendere delle scelte
consapevoli su tematiche centrali per la crescita e il futuro sostenibile del nostro paese,
acquisendo nuove competenze di cittadinanza globale.
Nel triennio 2019-2022 si prevedono delle simulazioni in cui si cercherà di unire le due
metodologie Hackathon e Model insieme su tematiche riguardanti il territorio della provincia
di Rieti

Competizioni di robotica, maker e problem solving
Secondo importanti esperienze educative, l’impiego dei robot nella didattica, offre, se
paragonato ad altri strumenti didattici, molti interessanti vantaggi derivanti dalle
caratteristiche del mezzo:
·

i robot sono oggetti reali tridimensionali che si muovono nello spazio e nel tempo e
che possono emulare il comportamento umano/animale;

·

i giovani apprendono più rapidamente e facilmente se hanno a che fare con oggetti
concreti che soltanto operando su formule ed astrazioni

·

la motivazione di far agire effettivamente una macchina intelligente e farla funzionare
è molto stimolante.

Con il presente progetto si vuole favorire:
·

la crescita della cultura scientifico-tecnologica;

·

l’apprendimento cooperativo

·

lo sviluppo di capacità di problem-solving

·

costruire macchine “intelligenti” da governare: dalla progettazione alla realizzazione

Laboratorio I.O.T.
Il progetto ha come finalità l'acquisizione di competenze nella realizzazione di prototipi hardware e
software per lo sviluppo di applicazioni nel campo dell'I.o.T. (Internet of Things) quali Smart
Environment e Smart City.
L'I.o.T. associa il tema di Internet con gli oggetti reali della vita di tutti i giorni, oggetti che saranno
sempre più connessi dando vita a una rete ancora più fitta in tutti gli ambienti che necessitano di
controllo, automazione e rilevamento.
Lo scopo è sviluppare abilità fondamentali utilizzando attività di laboratorio che stimolano gli studenti
ad applicare la risoluzione creativa dei problemi e la prototipazione rapida nel campo interdisciplinare
dell'elettronica, del networking, della sicurezza e dell'analisi dei dati.
Il profilo di competenze in uscita, infine, rappresenta un connubio tra creatività e tecnologia,
ponendosi come punto di riferimento per le imprese che intendono investire sul futuro rinnovando i
loro prodotti e i processi produttivi

Alternanza scuola-lavoro
ApprendereXriprendere
ApprendereXriprendere è il progetto nato dalla creatività VISES unita alla generosità dei manager
italiani e alla voglia di mettersi in gioco in prima persona per supportare lo sviluppo delle nuove
generazioni delle aree colpite dal sisma del 2016.
È un progetto di alternanza scuola lavoro inserito nelle attività del protocollo d’intesa siglato
tra FEDERMANAGER e MIUR.
Coinvolge una classe dell'istituto Tecnico che con i loro docenti e il supporto di manager volontari
affrontano un percorso che li porta a misurarsi con la creazione di una mini impresa, accrescendo
le competenze utili al loro sviluppo personale e lavorativo.
Nasce dal modello di Un’impresa che fa scuola un percorso ideato da VISES Onlus nel 2015 che,
integrando le tradizionali conoscenze trasmesse dalla scuola, contribuisce a sviluppare qualità

personali e competenze trasversali – problem solving, creatività, disponibilità positiva
all’innovazione, comunicazione efficace, apertura al lavoro di gruppo – considerate essenziali per la
realizzazione personale e per la progettazione del futuro lavorativo, con migliori possibilità di
inserimento e comprensione del mondo del lavoro.
Affiancati dai loro docenti e dai manager in qualità di mentori, i ragazzi creano una “mini – impresa”
(impresa formativa strumentale) e danno vita a beni e servizi utili alla comunità in un’ottica
di innovazione sociale e sostenibilità.

A.R.C.A. (Azienda Reatina Costruzioni Aeronautiche)
Progetto CR 1 di durata pluriennale destinato a tutti gli studenti dell’Istituto con il
coinvolgimento di soggetti esterni (esperti, Aziende, Enti) per rendere gli alunni protagonisti
del processo di apprendimento
Priorità cui si riferisce:
·
·
·
·
·

·

·

·

creare occasioni per discutere e ragionare insieme,
imparare a stare/lavorare con gli altri in modo da rafforzare la consapevolezza di sé
migliorare: responsabilità, disponibilità, autonomia nella esecuzione dei compiti,
capacità organizzative
stimolare la crescita della personalità dello studente sostenendolo nella ricerca e nel
consolidamento della propria identità
valorizzare e far emergere le diverse intelligenze degli alunni rafforzando la fiducia nelle
proprie capacità ed acquisire sicurezza e autonomia affinché diventino cittadini
consapevoli e responsabili nel rispetto della persona, delle identità individuali e di
gruppo; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio sanitari e delle
associazioni di settore valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio
valorizzare la scuola intesa come società attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare l’interazione con le famiglie a la comunità locale, comprese le organizzazioni
del terzo settore e le Imprese autonomia nella esecuzione dei compiti
coinvolgere gli alunni nella progettazione, organizzazione ed esecuzione di compiti
specifici che mirano all’acquisizione di competenze tecniche e soprattutto di gestione
di Impresa

Impresa in azione
Impresa in azione è un programma di educazione imprenditoriale basato sulla metodologia
del learning-by-doing.
Il percorso si sviluppa attraverso una serie di attività parallele e progressive che
consentono di elaborare un’idea imprenditoriale creativa (un prodotto o un servizio) e
trasformarla in breve tempo in un’impresa realmente funzionante sul mercato, anche se su
piccolissima scala.
In particolare, nel corso di un anno scolastico gli studenti:
·
·
·

Individuano un’idea di business
Valutano la sua fattibilità tecnica, economica e il potenziale di mercato
Svolgono indagini di mercato

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Raccolgono denaro reale (che forma il capitale sociale) attraverso la vendita di azioni a
famigliari e amici
Realizzano un business plan
Sviluppano concretamente un prodotto o un servizio
Preparano un sito web e una strategia promozionale, anche attraverso l’uso dei social
media
Valutano l’opportunità di tutelare la propria idea con il deposito di un brevetto
Vendono e promuovono il prodotto o servizio
Gestiscono la contabilità aziendale
Partecipano alle fiere locali, nazionali e internazionali di Junior Achievement
Competono con le altre scuole italiane ed europee

