
 34 

 

PROGETTI  P.O.N. 

 

5. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

 

SMARTLABS 2020 

 
Il progetto si propone di favorire lo sviluppo, da parte degli studenti, delle competenze professionali attraverso 

la realizzazione di attività pratiche strettamente correlate al mondo del lavoro. 

Si prevede un completo ammodernamento delle attrezzature e degli strumenti di alcuni laboratori e una 

riorganizzazione degli spazi in funzione di una didattica innovativa realizzata anche attraverso le ICT. 

La realizzazione del progetto permetterebbe di potenziare i legami con il tessuto produttivo e gli enti del 

territorio, offrendo la possibilità di fruire di spazi all'avanguardia e di strutturare percorsi di alternanza scuola-

lavoro in collaborazione con le aziende locali. 

Nello specifico si prevede: 

 la realizzazione di due laboratori linguistici per l'indirizzo turismo, di cui uno per la sede 

'Galiani' e uno per la sede 'de Sterlich'; 

 la realizzazione di un laboratorio da dedicare all'indirizzo SIA per la sede 'de Sterlich' ; 

 la trasformazione in FABLAB di un laboratorio esistente attraverso il suo potenziamento 

per l'indirizzo CAT, nella sede 'Galiani'. 
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Il progetto prevede la realizzazione di laboratori dedicati a specifiche attività didattiche e finalizzate allo 

sviluppo delle competenze professionali proprie delle relative materie di indirizzo tramite l'apprendimento 

diretto attraverso l'utilizzo (learning by doing) del laboratorio e delle sue attrezzature oltre a favorire la 

sperimentazione di approcci innovativi che possano avere una ricaduta reale e positiva nell'inserimento dei 

diplomati nel mondo del lavoro anche nell'ipotesi di auto-imprenditorialità/auto-impiego. 

 

Gli indirizzi coinvolti da tale progetto sono 3: Grafica e comunicazione, Amministrazione Finanza e 

Marketing e Costruzioni, ambiente e Territorio. 

 

Per il corso CAT si propone il costante utilizzo dei laboratori professionalizzanti richiesti durante le ore delle 

relative materie vale a dire che tali lezioni non si svolgeranno più in aula (es. topografia, progettazione, 

costruzioni ecc..) ma direttamente all'interno dei laboratori. 
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