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Dalla ricerca delle nostre radici al mondo dei droni

Fase 1: Impresa Formativa Simulata
“”
CLASSI 3AT-3BT
A.S. 2018-2019
TUTOR 3AT Prof. Stefano De Nichilo
TUTOR 3BT Prof. Giuseppe Licitra
COSA È L’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA?
Il Collegio Docenti ha deliberato, per tutte le classi terze, di effettuare parte dell’Alternanza scuolalavoro attraverso percorsi di “Impresa Formativa Simulata”. La metodologia dell'Impresa Formativa
Simulata (IFS) consente l'apprendimento di processi di lavoro reali attraverso la simulazione della
costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, assistite da aziende realmente presenti
sul territorio. Gli studenti e gli insegnanti si misurano con le problematiche legate alla costituzione e
poi alla gestione di un’impresa, simulandone le attività. Ogni Consiglio di Classe, nell’ambito della
propria autonomia progettuale, delibera un percorso da effettuare con l’intera classe, coordinato da un
docente referente ma portato avanti da tutti i docenti, ciascuno per la parte di propria competenza.
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L’attività può essere realizzata anche attraverso sospensione delle lezioni, se ritenuto opportuno dai
docenti, attraverso uscite didattiche e/o visite aziendali. Un’azienda esterna, preventivamente
individuata, supporta la scuola in questa esperienza, assumendo il ruolo di tutor aziendale.
DESCRIZIONE DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA IN CORSO
Il progetto dell’anno corrente unisce la progettazione finanziata con i Fondi sociali europei / Progetto
PON – Alternanza scuola lavoro, con le strategie e le metodologie dell’IFS:
Il percorso di IFS, proposto agli studenti delle classi 3AT e 3BT dell’istituto tecnico, settore tecnologico,
è articolato in tre fasi:
1. Introduzione alla cultura d’impresa e costituzione dell’azienda
La formazione economico-aziendale degli studenti coinvolti nel progetto di Impresa Formativa Simulata
è stata affidata alla fondazione Sodalitas che offre alle scuole l’opportunità di attuare concretamente il
modello dell’Alternanza scuola-lavoro. Sodalitas è attiva sul territorio con numerosi volontari
impegnati nel tentativo di coniugare didattica e cultura d’impresa, rafforzando le competenze
necessarie all’ingresso nel mondo del lavoro.
Il Dott. Francesco Carvelli, uno dei manager volontari di Sodalitas, ha messo la sua professionalità al
servizio del nostro istituto, affrontando con gli alunni i seguenti argomenti:
- evoluzione del contesto economico-sociale e tecnologico e ricadute sulla occupabilità;
- modelli di impresa;
- impresa e creazione del valore;
- Business Model Canvas.
L’incontro che chiuderà il ciclo di appuntamenti con Sodalitas è previsto per il prossimo 25 febbraio e
coinvolgerà l’azienda MPE srl. In questa occasione saranno illustrati i seguenti temi:
- MPE: tecnologia, prodotti e mercati;
- applicazione del Business Model Canvas all’azienda MPE;
- la strategia MPE dal semilavorato al prodotto finito.
A partire da febbraio, parallelamente alla fase conclusiva del percorso affidato a Sodalitas e nei mesi
seguenti, gli studenti apprenderanno il corretto utilizzo del portale CONFAO, il simulatore per l’impresa
formativa, “strutturato per seguire la tracciatura di percorsi di Impresa Formativa Simulata, in linea con
quanto previsto dalla normativa ministeriale”. Gli alunni, guidati dal docente tutor, avranno accesso al
portale con una password personale e si occuperanno di caricare progressivamente i risultati del
lavoro effettuato e la documentazione relativa alla costituzione dell’impresa.
2. Attività laboratoriali di montaggio e programmazione dei droni
A seguito di lezioni teoriche introduttive sui componenti fondamentali dei droni, gli studenti saranno
guidati dai docenti e dai tecnici nella realizzazione del prototipo di un drone per il settore agricoltura,
immaginandolo come il prodotto rappresentativo dell’impresa simulata costituita. Pertanto, a partire
dall’ultima settimana di febbraio, gli alunni si occuperanno dell’assemblaggio della struttura, dei
collegamenti elettrici ed elettronici, della programmazione software e della verifica funzionale.
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L’acquisto dei pezzi necessari alla costruzione dei droni è reso possibile grazie ai fondi messi a
disposizione
- dal MIUR attraverso il finanziamento dell’alternanza scuola- lavoro
- dalla Comunità Europea, mediante il finanziamento al progetto di Alternanza scuola-lavoro
indicato .
A completamento della fase tecnico-laboratoriale illustrata, saranno proposte agli alunni tre attività
formative:
• visita al Fenice Green Energy Park di Padova (21-02-2019). Esperienza di alternanza/scuola-lavoro
certificabile. In questa occasione gli alunni potranno sperimentare un primo contatto con i droni
e le loro applicazioni, seguiranno lezioni pratiche con l’uso di simulatori ed effettueranno prove
pratiche di volo, test di abilità e velocità;
• Visita d’istruzione a Volandia e acquisizione di patentino droni ( 06-03-2019);
• Visita presso l’azienda aeronautica Leonardo S.p.A., nella sede di Venegono (21-03-2019). Questa
attività sarà preceduta dall’incontro con l’ing. Umberto Papa per un approfondimento teorico
sulla normativa e sulla meccanica del volo.
3.Relazione finale del progetto
A conclusione del percorso gli studenti saranno chiamati a redigere, secondo un modello predefinito,
una relazione che descriva il progetto di IFS nel suo complesso, con riferimento ai risultati prodotti in
termini concreti e alle competenze sviluppate.

Fase 2 : Alternanza scuola lavoro in azienda (fase estiva)
Nel corso dei mesi estivi gli studenti potranno proseguire la loro esperienza con percorsi di alternanza
in aziende della filiera elettronica o similari.
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