Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

AREA 9 – Alternanza scuola-lavoro
Comunicazione n. 41

Desio, 19.06.2019

A TUTTI GLI STUDENTI DI TERZA
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

OBIETTIVO STEAM- seconda edizione

La funzione strumentale dell’area 9 – Alternanza scuola – lavoro comunica che l’Istituto
"DON LORENZO MILANI" di Tradate (Va), nell’ambito delle Azioni #15, #19, #20, #21del Piano
nazionale per la scuola digitale e sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2018, n. 762, organizza
l’azione formativa, “OBIETTIVO STEAM”.OBIETTIVO STEAM ̀ una maratona progettuale di prototipazione della durata di quattro giorni che si svolge nell’ambito di un FAB LAB. Le studentesse e gli studenti saranno stimolati, attraverso una didattica attiva orientata al fare (workshop e tutoring), a sviluppare la propria idea di business (business model) e a realizzare il
relativo prototipo con l’assistenza di maker esperti. A conclusione della quarta giornata,
ogni team dovrà presentare, in un pitch di massimo tre minuti, il proprio lavoro. Una giuria
provvederà a selezionare il miglior progetto tra quelli proposti.
In parallelo saranno organizzate attività rivolte ai docenti accompagnatori e alle docenti
accompagnatrici per metterli in condizione di individuare i possibili punti di contatto con le
attività agite a scuola. L’obiettivo principale ̀ preparare insieme delle unità di apprendimento che possano entrare a far parte dell’attività curriculare. L’iniziativa si svolgerà dal 10
al 12 settembre 2019 nella sede e con la collaborazione scientifica e didattica dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC , C.so Matteotti, 22 a Castellanza (Va).
A ciascuna scuola è richiesto di individuare 4 persone, 2 studentesse e 2 studenti, che frequentano nell’anno scolastico 2019-2020 la classe quarta, ed esclusivamente un docente
accompagnatore o una docente accompagnatrice.
Eventuali candidature posso essere inviate alla prof. ssa Solano all’indirizzo mail: d.solano@liceodesio.edu.it e in conoscenza alla prof.ssa Sormani entro e non oltre il 26 giugno 2019.
La Funzione Strumentale Area 9
Prof.ssa Daniela Solano
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