
Per l’anno scolastico 2021/22 La Fondazione ha predisposto una serie di 
proposte formative in ambito ICT, per le classi III, IV e V degli Istituti Superiori di 
Secondo Grado della Puglia �nalizzate a :

far apprendere agli studenti  nuove metodologie, sviluppare capacità di 
problem solving e stimolare lo spirito critico e le attitudini al pensiero logico in 
una prospettiva di innovazione.

a�nare e /o acquisire  digital skills e soft skill di base, sviluppabili anche 
autonomamente dallo studente oltre il contesto scolastico.

imparare a lavorare in team, partecipando insieme all’ideazione e  sviluppo di 
un progetto nella logica dell’apprendimento cooperativo e attraverso il “fare 
pratico”, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing.

far conoscere le opportunità formative o�erte dall’Istruzione Tecnica 
Superiore, incentrata sull’innovazione tecnica e digitale e l’educazione alle 
discipline STEAM,  promossa dal Miur e dalle Regioni per rispondere ai bisogni 
reali del mondo del lavoro. Nelle nostre sedi o�riamo  spazi progettati per 
favorire lo scambio e il contatto diretto con esperti e aziende, per far vivere agli 
studenti una dimensione professionale utile a stimolare la sperimentazione di 
diversi tool.

PROGETTI PCTO
Anno scolastico 2021/22

H 24 c/o SEDE ITS

H 6 c/o Scuola

n. 3  giorni  da 8 ore da svolgere la mattina (9/16) presso la sede dell’ITS

n. 1 giorno da 6 ore: n. 4 dedicate a  presentazione progetti e valutazioni 

n.  2 ore dedicate all’orientamento con un referente dell’ITS

Totale progetto PCTO 30 ore



Design Thinking
Il Design Thinking è un modello manageriale di gestione di un 
progetto che, utilizzato come supporto metodologico per i processi 
di sviluppo partecipativo,  facilità l’acquisizione di un approccio 
critico,  una visione creativa e una strategia operativa mirata a 
sviluppare prodotti, servizi e soluzioni d’innovazione.  Basato sulla 
capacità di risolvere problemi complessi il Design Thinking è un 
processo incentrato sulla persona, che supera i consolidati modelli 
attraverso 5 fasi di sviluppo - Empatia, De�nizione, Ideazione, 
Prototipazione e test – o�re tecniche di problem solving ispirate al 
metodo scienti�co utilizzato nella ricerca d’innovazione in settori 
trasversali. 

Piattaforme CMS
Un percorso laboratoriale che  introduce all'utilizzo delle principali 
soluzioni di Content management system, le  piattaforme di sistema 
di gestione dei contenuti  che permettono un’autonoma e  rapida 
creazione di sito internet e  blog , svincolando i webmaster     da 
conoscenze tecniche speci�che di programmazione. La conoscenza 
delle Piattaforme CMS assicura uno stimolo a misurarsi come 
innovatori digitali. 

Web Radio Lab
Un laboratorio dedicato alla mondo della WebRadio  strutturato per 
orientare i ragazzi alla conoscenza e utilizzo  degli strumenti 
tecnologici,  le piattaforme digitali e la creazione di contenuti per 
realizzare format radiofonici on line. La radio, infatti, è un medium  
multidisciplinare che permette di acquisire e a�nare diverse 
competenze, ideale per coinvolgere  ragazzi con competenze e 
interessi diversi. Il progetto formativo sarà incentrato sulla 
presentazione delle opportunità o�erte da internet per vivere 
l’entusiasmante esperienza di andare  “on air”. Attraverso l’attività 
laboratoriale i nostri docenti insegneranno ai partecipanti tutti i 
passaggi teorici, tecnologici e pratici per realizzare dei format 
radiofonici e stimolarli alla realizzazione futura di  un’emittente  
radioweb scolastica o personale per dare libera espressione alla loro 
creatività e al lavoro in team.



3D Lab
Un progetto di laboratorio esperienziale che  permetterà agli 
studenti di acquisire competenze e abilità  di base per lo sviluppo di 
progetti di design e animazione 3D, attraverso  l’insegnamento 
dell’utilizzo base del software Maya, dedicato all’animazione 
computerizzata. modellazione, rigging, animazione, compositing e 
rendering di immagini tridimensionali

Cyber Security
Il tema della sicurezza informatica (la cyber security) è di assoluta 
attualità, perché entrata ormai a far parte del quotidiano di tutti. Il 
percorso formativo prevede un’ampia introduzione ai vari temi  delle 
nozioni di base della sicurezza di Rete e della protezione dei dati,  
fornendo strumenti per contrastare e�cacemente tentativi di 
penetrazione e auditing, e intervenire e�cacemente. Un laboratorio 
coinvolgente e pratico che sensibilizza i giovani cittadini digitali.

Cloud Computing
Il cloud computing rappresenta un grande cambiamento rispetto 
alla visione tradizionale in materia di risorse IT. Il corso introduce gli 
studenti alle grandi opportunità del settore in crescita del cloud 
computing,  l'accesso on-demand, via internet, a risorse informatiche 
- applicazioni, server (server �sici e server virtuali), storage dei dati, 
strumenti di  funzionalità di rete e altro.



Live Streaming
La trasmissione audiovisiva live non è appannaggio degli in�uencer, 
delle emittenti televisive e delle persone famose. Possono farlo tutti 
coloro che desiderano condividere le proprie esperienze in tempo 
reale in modo divertente e collaborativo. Con questo modulo sarà 
possibile partendo dalle nozioni di base conoscere e  sperimentare i 
sistemi maggiormente utilizzati per la produzione e gli strumenti per  
la veicolazione sui canali social.

Machine Learning
Quando si parla di machine learning si fa riferimento 
all’implementazione di programmi in grado di apprendere 
autonomamente. Ma come funziona questo apprendimento? 
Attraverso algoritmi e modelli matematici i computer apprendono 
in maniera adattiva, basandosi sui dati estrapolati dall’esperienza. In 
questo percorso introduttivo gli studenti potranno  approcciarsi a 
questa nuova frontiera dell’Hi tech , attraverso la conoscenza delle 
piattaforme GIT Hub, Kere, tensor �ow.

Content Creator
Lab
Attraverso il laboratorio gli studenti saranno guidati  nei processi di 
realizzazione  di  un progetto di comunicazione integrata attraverso 
gli strumenti e i canali digitali. Un focus pratico ed esperienziale per 
imparare a ideare e realizzare  contenuti multimediali  in base a 
precisi obiettivi strategici, con simulazione delle logiche di mercato 
e pro�lazione target.



Stampa 3D
La stampa 3D è forse una delle innovazioni più grandi degli ultimi 
anni, fulcro di nuove metodologie produttive e business 
d’innovazione. Ma se utilizzare una stampante 3D è ormai frequente 
più di�cile è la creazione dei modelli tridimensionali da realizzare.  
Questo  laboratorio è, infatti, �nalizzato a spiegare processi e 
passaggi, per la modellazione stampa di oggetti 3D, ottimizzando 
tempi e spreco di materiali.

Low Code
Il low coding permette a tutti di  sviluppare applicazioni  senza 
necessariamente conoscere i linguaggi di programmazione.  Questo 
percorso introduttivo alla conoscenza delle  low-code platform, che  
si stanno espandendo  in modo esponenziale, permetterà agli 
studenti di acquisire skills basilari per   la gestione dei processi, 
l’automazione di questi e le funzioni social (come chat, chatbot, e 
dashboard), database e applicazioni varie, strategicamente utili per 
avvicinare al pensiero computazionale.

Contatti


