
Scheda 3  

Sono poi richieste altre capacità specifiche quali ad esempio il possesso della patente, 
ulteriori informazioni ed eventuali allegati.

La compilazione del Curriculum Vitae Europeo può essere effettuata direttamente 
online dal sito ufficiale Europass, dove si possono scaricare i modelli aggiornati.

Life Skills

Comunicazione efficace 

Consapevolezza di sé  

Senso critico

Attività 1:  Aria di cambiamenti… il CV

L’attività si riferisce alla stesura del Curriculum Vitae da parte di ogni studente. 
Il Curriculum è la carta d’identità professionale con cui ci si propone al mercato del 
lavoro, va costantemente aggiornato e deve risultare in linea con il profilo richiesto. 
Il Curriculum Vitae Europeo, universalmente riconosciuto, presenta diverse sezioni così 
come indicato di seguito:

•	 Dati personali;
•	 Istruzione e formazione;
•	 Esperienze lavorative;
•	 Capacità personali (tra cui le lingue straniere);
•	 Capacità relazionali (predisposizione al lavoro in team...);
•	 Capacità organizzative (esperienze di coordinamento..);
•	 Capacità tecniche (utilizzo di computer, attrezzature, macchinari...);
•	 Capacità artistiche (musica, scrittura, disegno…).

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta 
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Gli	obiettivi	di	apprendimento	al	termine	della	classe	quinta	sono	indicati	nelle	Linee	guida	
e	nelle	Indicazioni	nazionali	per	il	curricolo,	rispettivamente	per	gli	Istituti	tecnici,	gli	Istituti	
professionali	e	i	Licei.	Essi	tengono	conto	degli	specifici	percorsi	di	studi	intrapresi	dagli	
studenti.	Le	attività	proposte	nella	presente	Scheda	risultano	applicabili	a	livello	generale,	
indipendentemente	dalla	specificità	del	percorso	di	studi	e	si	riferiscono,	inoltre,	ad	aspetti	
di	fondamentale	importanza	per	affrontare	al	meglio	il	passaggio	dalla	Scuola	secondaria	
di	II	grado	all’Istituto	Tecnico	Superiore,	all’Università	o	al	mondo	del	lavoro.

tratto dai Regolamenti di riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei
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Attività 2:  Job simulator

La presente proposta 
si riferisce a esperienze 
che dovranno coniugare 
sinergicamente le attività 
di orientamento, il percorso 
formativo e l’accompagna-
mento al lavoro.  
Essa prevede tre ipotesi di 
lavoro che sono solo trat-
teggiate e vanno definite 
nel dettaglio in relazione ai 
bisogni espressi 
dagli studenti.

Le attività non dovranno tralasciare i punti di contatto tra 
vecchie e nuove professioni, tra linguaggi tradizionali e 
digitali e tra sperimentazione e creatività, allo scopo di  
stimolare la crescita professionale e l’autoimprenditorialità.
Nel caso si scegliesse l’attività 2, l’aula scolastica si 
trasformerà in una palestra di innovazione per i nuovi arti-
giani digitali (makers), incentrata sui dettami della prototi-
pazione rapida e della stampa 3D.

Ipotesi di lavoro:  

Attività didattiche con approfondimenti relativi alle  
start up di impresa. 

Attività didattiche utili a fornire agli studenti gli  
elementi fondamentali della prototipazione rapida  
e della stampa 3D.

Contatti con realtà aziendali riferite ai temi dell’inno-
vazione con particolare riferimento alle tematiche 
del Programma Europa 2020 (smart city, smart 
energy, smart grid, IoT, etc.).
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La prototipazione rapida, nota anche come additive manufactoring o 3D printing, è una nuova 
tipologia di fabbricazione che prevede la “produzione per aggiunta”, in contrapposizione alla fabbri-
cazione convenzionale per “asportazione” di materiale. Quest’ultima, applicata in vari settori com-
preso quello aerospaziale, presenta l’inconveniente del materiale in eccesso (rimosso dalle piastre 
iniziali) che richiede percorsi appositi di riutilizzazione e comunque la presenza di ulteriori macchi-
nari e attrezzi a corredo della attrezzatura principale. L’additive manufactoring, invece, consente 
di ottenere un pezzo mediante deposizione di strati sottili di materiale fino ad ottenere la forma 
desiderata e quindi elimina i precedenti inconvenienti.
Fra le altre caratteristiche va evidenziato che i processi di additive manufactoring si differenziano 
in base al tipo di materiale che dovrà essere stratificato (polvere, liquido, lamine ecc.) generalmente 
di tipo polimerico.

Le fasi generali della prototipazione rapida sono le seguenti:

•	 Creazione del disegno con software CAD (Computer Aided Design);
•	 Generazione di un modello “approssimato” della superficie del pezzo;
•	 Produzione mediante stampante 3D del prototipo;
•	 Post trattamenti. 

Le stampanti 3d stanno diffondendosi rapidamente consentendo di produrre oggetti 
di vario genere. 
Il loro utilizzo a livello industriale presenta numerosi vantaggi, tra cui quello di non richiedere 
alcuna attrezzatura extra oltre che ridurre drasticamente la presenza di materiali non riutilizzabili.

Life Skills

Comunicazione efficace

Creatività

Decision making

Empatia

Gestione dello stress

Problem Solving  

Relazioni interpersonali
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Attività 3:  Content and Language Integrated Learning (CLIL)

L’attività propone una serie 
di video in lingua inglese 
collegati ai temi del volo da 
utilizzare in modalità CLIL.

Gli insegnanti individueran-
no i video maggiormente 
affini ai percorsi disciplinari 
programmati e definiranno 
gli approfondimenti didat-
tici ritenuti più interessanti 
per gli studenti.

L’attività CLIL si potrà 
avvalere dell’ausilio di video 
simili a quelli reperibili 
all’indirizzo
www.destinazionefuturo.it
nella sezione video  
di approfondimento.

I docenti avranno il ruolo 
di facilitatori e osservatori 
e potranno annotare, 
utilizzando gli strumenti di 
osservazione consueti, 
considerazioni riferite a: 
interessi, bisogni, valori, 
abilità e conoscenze di 
ciascuno studente.
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Considerazioni generali sulle attività proposte nella sezione

Un percorso didattico costruito avendo come riferimento la prototipazione rapida 
coinvolge diverse discipline e potrebbe essere realizzato a vari livelli di approfondi-
mento in riferimento alla tipologia di studi caratterizzante il percorso curricolare. 
Strategica risulterebbe l’alleanza con aziende di settore, laboratori o enti di ricerca. 
Immaginiamo la realizzazione dello stesso modello di aeroplano di carta proposto nella 
sezione di Scuola primaria realizzato con una stampante 3D… quanta conoscenza  
acquisita lungo un percorso tutto in salita!
Analoghe considerazioni possono essere previste anche per le altre attività suggerite in 
questa sezione, che consentono progettazioni ad ampio respiro tutte in linea con gli 
obiettivi progettuali, in cui lo sguardo attento del docente potrà cogliere le attese degli 
studenti e, attraverso la conoscenza, aiutarli a ridurre le distanze tra “sogni e bisogni”.
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