
 

 

SCHEDA SINTETICA PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018/19 

Titolo del Progetto 

#FUTURA #PNSD – HACKATHON-WAYOUTH & DINTORNI 

 

ISTITUTO SCOLASTICO PROPONENTE 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco" 
Cod.Fisc.: 92071950700 -  Cod.Mecc.: CBIS02600G - Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147 

Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT 
Sede centrale: Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147 

(indirizzo di studio: liceo linguistico) 

Sede staccata: Via Scardocchia – 86100 CAMPOBASSO 
(indirizzo di studio: biotecnologie sanitarie e ambientali) 

Sede associata: Via San Giovanni 100 – 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/49581 

(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica) 
Sede associata: Corso Bucci  28 M – 86100 Campobasso    Tel.: 0874/411978 - Fax: 0874/412970 

(indirizzi di studio: Commerciale - Socio-Sanitario - articolazione Odontotecnico) 
Sede associata: Piazza S. Francesco 32 – 86100 Campobasso    Tel.: 0874/62082 – Fax: 0874/481866 

(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica) 

x  Liceo Linguistico       x  IT Biotecnologico         x  IPIA “L. Montini”        x  IPC “V. Cuoco ” 
Eventuale indirizzo di studi cui si riferisce il progetto ________________________________________________ 

 

 AZIENDE O ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO: 

 (Denominazione): 
 
X Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)    
□ Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR) 
□ Ente Privato (EPV)    
□ Impresa (IMP)   
□ Professionista (PRF)  
X Altro (specificare)__Community scolastica 

 

DURATA DEL PROGETTO 

□  Annuale       X Biennale       □  Triennale       □  Quadriennale        

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

dal   01.09.2018                  al 31.08.2020 

 

STUDENTI 

 
Sezione 

Classe III 
(n.° studenti) 

Classe IV 
(n.° studenti) 

Classe V 
(n.° studenti) 

TOT 

 
A+B+C+D+E+F 

 
TUTTE 

 
TUTTE 

 
TUTTE 

 
A+B+C+D+E+F 

 

TIPOLOGIA/MODALITÀ DEL PROGETTO 

X Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 
□ Impresa Formativa Simulata (IFS) 
□ Alternanza Scuola-Lavoro presso Str.Ospitante e IFS 
□ Durante la sospensione dell’attività didattica 
X Altro (specificare) – organizzazione eventi #Futura #PNSD #Hackathon #Model 

 

BREVE SINTESI DI PROGETTO (0-800 caratteri) 

Il progetto è volto a promuovere e sostenere, tramite l’attuazione delle misure previste dal PNSD, azioni dirette a favorire la più 
ampia diffusione dei processi di innovazione digitale all’interno dell’Istituto nonché azioni per la didattica innovativa. L’attuazione 
prevede l’attivazione di collaborazioni con soggetti territoriali accreditati per favorire l’innovazione nella scuola, promuovendo in 
particolare le metodologie di insegnamento/apprendimento per competenze e interventi didattici che mettano gli studenti in 
grado di sviluppare le competenze per la vita (soft skills) e le competenze digitali. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI, SPECIFICI E DI SETTORE 

• favorire la partecipazione degli studenti, anche fuori sede, ad eventi, progetti o iniziative di rilevanza nazionale 
e internazionale promossi dal MIUR, come hackathon e simulazioni, volti a stimolare la creatività e lo spirito di 

U13: A.S.L. 

 

 



iniziativa dei giovani rispetto alle sfide della società. 

• favorire nell’ambito di eventi, progetti o iniziative di rilevanza nazionale e internazionale promossi dal MIUR, la 
partecipazione fuori sede delle studentesse e degli studenti della community di WAYouth, affinché svolgano il 
ruolo di mentor e formatori in attività e/o workshop innovativi, come hackathon e simulazioni, volti a stimolare la 
creatività e lo spirito di iniziativa dei loro coetanei rispetto alle sfide della società 

• consentire l’acquisizione delle competenze necessarie per selezionare le numerose e talvolta contraddittorie 
informazioni disponibili, fornendo gli strumenti per interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità.  

• collaborare per la promozione, anche a livello locale, di progetti formativi sperimentali, sul modello di 
hackathon e simulazioni, in grado di rispondere alle sfide della scuola, delle città e dei territori di riferimento, 
coinvolgendo attivamente nell'organizzazione di tali iniziative le studentesse e gli studenti dell’Istituto facendo 
leva sulle competenze e il know how acquisiti durante le competizioni nazionali. 

• promuovere modalità innovative di organizzazione della didattica orientate a sviluppare negli studenti le 
competenze digitali e nuove capacità logiche e critiche, favorendo le connessioni interdisciplinari nella 
programmazione didattica; 

• favorire modalità organizzative, didattiche e di orientamento opportune per sviluppare negli studenti le 
competenze necessarie per l’inserimento nello studio superiore e universitario e nel mondo del lavoro, anche 
con riferimento all’auto-imprenditorialità; 

• promuovere l’uso di strumenti sussidiari e materiali didattici da utilizzare nella Scuola, per rispondere ai bisogni 
formativi degli studenti; 

• favorire nuove forme di scambio di buone pratiche e networking. 
 

 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Fase 1 – Preparazione in aula seconda la necessità dell’evento Ore da 
definirsi 

Fase 2 – 1) Partecipazione ad hackathon, model ed eventi nazionali 
                
                2)  Organizzazione e partecipazione all’hackathon scolastico 
 
                3) Dissemination interna  
 

ore  da 
definirsi 

TOTALE ORE    

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Rimessa al consiglio di classe in sinergia con i tutor e con particolare riferimento alle discipline coinvolte nel progetto 

STRUMENTI 

□ Griglie/schede  
□ Questionari  
□ Auto-valutazione  
□ Narrazione  
□ Report sulle attività  
□ Relazioni tecniche  
□ Altro (specificare) 

 
 
 

Il docente referente del progetto 
                                                 Prof. Mario FEROCINO 

 
 

_________________________ 


