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Problemi/esigenze che si intendono affrontare nel progetto*

La scuola ha già la testa (Idee, competenze, creatività, professionalità) ma bisogno di “gambe “(sostegno 
economico) per   trasformare la propria fisionomia,diventare attiva ed autonoma , potenziare ed utilizzare 
sinergicamente   le sue risorse  umane e strutturali ed infine essere autore ,motore e promotore di soluzioni 
occupative agganciandosi alla realtà locale ,nazionale ed estera .  
In una realtà come quella sarda, così avara  di opportunità per i giovani ,per tutte le scuole ma soprattutto 
per gli istituti tecnici come il nostro é complicato e particolarmente impegnativo  (400 ore da svolgersi 
obbligatoriamente nel triennio) realizzare l’asl in settori aderenti alle vocazioni professionali degli studenti, 
che  spesso  sono impiegati in  attività poco attinenti o del tutto divergenti rispetto al proprio percorso di 
studi. Questa mancanza di coerenza si rivela fortemente demotivante ed è vissuta con grave disagio sia dagli 
studenti che dalle famiglie, che trovano inspiegabile e ingiustificabile il fatto che , a fronte di un obbligo così 
penalizzante (essere esclusi dalla possibilità di sostenere l’esame di stato)la scuola non si sia organizzata 
preventivamente per fornire essa stessa questo servizio. 
Per aumentare l’efficacia strumentale dell'Angioy rispetto alle attuali sfide economiche e sociali  
 è  importante  rafforzare il legame di fiducia tra  l'istituto  e la sua utenza, realizzando le aspettative di chi si 
é iscritto nella "scuola del know how" immaginando di poter vivere nella pratica quotidiana la didattica 
progettuale e laboratoriale, il problem solving ed il  learning by doing.
É necessario concretizzare l’urgenza di un cambiamento in questa direzione , coinvolgendo tutti i destinatari 
interessati in un progetto innovativo condiviso, che proponga soluzioni operative efficaci e sostenibili
É urgente ripensare gli ambienti di apprendimento  per dare strumenti alle idee.

Descrizione sintetica del progetto*

Un tempo si andava “a bottega”   per imparare un mestiere .
I fab lab sono le botteghe moderne, gli spazi ideali per realizzare percorsi didattici aderenti ai profili 
professionali e rappresentano un’occasione per valorizzare le specificità territoriali e contribuire a realizzare le 
aspirazioni vocazionali dei giovani.
 Grazie a questo finanziamento, l’Iti Angioy sarebbe il primo istituto in Sardegna a dotarsi di un fablab interno 
alla scuola ,diventando il primo laboratorio territoriale per l’occupazione.
Questa nuova bottega e officina del futuro:
permetterebbe agli studenti di realizzare l’alternanza scuola - lavoro in loco, patrocinata dalla scuola, che 
diventerebbe “azienda madrina” di sé stessa, concretizzando l’idea del learning by doing ed altre modalità di 
apprendimento coinvolgenti ed efficaci;
svilupperebbe la capacità di monetizzare i talenti   ed accrescerebbe l’autostima degli studenti, trasferendo 
nella realtà scolastica quotidiana  le loro energie imprenditoriali e la loro creatività  e traducendole in attività 
coerenti con i loro percorsi di di studio  e perciò  altamente motivanti.    
dai loro progetti   potrebbero anche  nascere  risorse  per   iniziative  , viaggi di istruzione ecc.…oppure 
essere reinvestiti in strumenti innovativi per la scuola. 
E’ facile intuire come da questa  nuova  fisionomia   potrebbero scaturire in modo virale infinite possibilità di 
collaborazione ,sperimentazione ,ricerca e innovazione insieme a nuove  chances occupazionali e quanto  
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potrà contribuire   allo sviluppo della creatività , del pensiero divergente e di tutte quelle competenze del 21 
secolo ,che non solo valorizzeranno  le vocazioni personali ,ma che soprattutto le renderanno   spendibili nel 
mondo del lavoro e saranno fondamentali per la  vita futura degli studenti.

Obiettivi che si intendono realizzare con il progetto*

• attuare misure concrete per contrastare la dispersione scolastica e invertire la tendenza allo
spopolamento territoriale dovuto alla carenza occupazionale

• promuovere l’allestimento di laboratori di innovazione territoriale all’interno della scuola per
praticare metodologie funzionali ai progetti di alternanza scuola lavoro e di orientamento basati
sulle vocazioni naturali dell’economia sarda

• creare un Fab Lab, laboratorio della imprenditorialità e creatività, collegato e aperto al territorio per
consentire agli studenti di sviluppare e realizzare idee innovative

• rafforzare i percorsi di integrazione con il mondo del lavoro rendendo i processi formativi più
attuali, attraenti e competitivi attraverso la creazione di spazi "del fare", pensati per favorire una
metodologia didattica centrata sull’operatività e sull'imparare facendo

• diventare Fab Lab territoriale ed iscriverci fra i Fab Lab provinciali.
• offrire ai nostri studenti le chances che meritano nel freddo mondo della competizione globale

Risultati attesi e impatti*

- intrecciare nella lezione quotidiana obiettivi e competenze comuni sia all’alternanza scuola lavoro che
alla programmazione curricolare, realizzando una efficace interazione tra fasi di apprendimento in aula e fasi di
apprendimento in contesti lavorativi ;
- ottimizzare le energie degli studenti per promuovere il loro successo scolastico facilitandone il  percorso
formativo ed incidendo favorevolmente sulla organizzazione delle attività da svolgersi a scuola e fuori scuola;
- attuare una didattica progettuale e sperimentale in cui i gruppi di lavoro per la realizzazione dei progetti
possano essere costituiti anche da classi di diversi livelli e specializzazioni per integrare conoscenze e
competenze , applicando metodi di insegnamento-apprendimento che rispondano ai diversi stili ed intelligenze e
favoriscano l’inclusione degli alunni svantaggiati per vari motivi.
- Realizzare percorsi di ASL  a scuola, ideati e realizzati dagli studenti   in sinergia con la realtà economica
esistente e gli enti territoriali
- motivare e ridare un  senso allo” stare a scuola” creando esperienze di apprendimento uniche ed
emozionanti
- creare una alleanza formativa tra scuola e mondo del lavoro , incoraggiando attività di interconnessione
e collaborazione .

Budget sintetico del progetto *

IMPORTO

€ 30.000,00

€ 0,00

€ 30.000,00

Costo complessivo del progetto

Mezzi propri finanziari

Contributo richiesto a Fondazione di Sardegna 

Altre Fonti di finanziamento € 0,00
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