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Cari genitori, 
 

siamo lieti di comunicarVi che seguito di Decreto Dirigenziale, che approvava 
l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, la nostra Istituzione Scolastica  è 
stata autorizzata a realizzare, nel programma “Scuola Viva” , il progetto “MAKE IT 
REAL 2 – La Scuola Incubatore d’Impresa” un progetto inteso  a sviluppare 
competenze di auto imprenditorialità. 

Il progetto si compone complessivamente di cinque moduli . 

Tutti i moduli sono destinati a giovani (fino a 25 anni) tra studenti e non. 

 Il Dirigente Scolastico presenterà il progetto ai genitori il 16/02/2018 alle ore 14,00 
 

 

Titolo modulo 

 

n. ore 

n. 

destinat

ari 

START UP D’IMPRESA 

Il modulo è un percorso di avvio all’imprenditorialità innovativa che 
introdurrà gli step necessari a porre le basi di una startup d’impresa, 
dallo studio del contesto, passando per lo sviluppo di un’idea fino al 
arrivare alla definizione di un business plan. 

La finalità del modulo è quella di gettare le basi di tutto il lavoro del 
programma Make IT Real, con la proposta di un’idea di impresa 
innovativa digitale e la realizzazione di un business plan completo e 
pronto per lo sviluppo. 

L’obiettivo specifico del modulo è quello di avvicinare gli studenti a 

concetti economici-imprenditoriali già affrontati nelle materie curriculari 

e nello stesso tempo introdurne di nuovi, legati alla new economy e alla 

shared economy. Ci si prefigge l'obiettivo di accompagnare i partecipanti 

nella messa in opera di teorie e tecniche spronandoli al contempo 
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all’analisi del territorio e allo sviluppo personale di idee e progetti. 

BUILDING AN APP: design e programmazione per app mobili 

Il modulo Building an App permetterà ai partecipanti di realizzare una 
vera e propria app per mobile attraverso lo studio di elementi di 
programmazione e app design. 

Il laboratorio parte dal progetto sviluppato dal precedente modulo 
Startup d’impresa con la finalità di realizzare quanto lì teorizzato 
utilizzando i giusti mezzi e confrontandosi con realtà con esperienza di 
digital design e sviluppo di applicazioni. 

L’obiettivo specifico del modulo è avvicinare i giovani alla 

programmazione quale strumento fondamentale delle nuove tendenze 

economiche nonché introdurre i giusti software per la progettazione e il 

design. 
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Scuola in musica 

La musica è un linguaggio universale, comprensibile in ogni età della vita 
di un individuo. In considerazione di ciò nasce il modulo “Scuola in 
Musica” che intende accompagnare gli studenti alla scoperta della carica 
espressivo-comunicativo-emozionale che l’universo sonoro musicale 
possiede. 
- la musica aiuta anche a strutturare il pensiero e a favorire 
l’apprendimento delle abilità linguistiche, matematiche e spaziali. Il 
progetto si propone i seguenti obiettivi: 
- Ascoltare l’altro per comprendere, elaborare, apprendere 
- Stimolare la percezione e la discriminazione uditiva 
- Interagire con “gli altri” condividendo il medesimo codice 
espressivo 
- Osservare per imparare, cogliere particolari, agire in modo 
equilibrato sia insieme agli altri che individualmente 
- Migliorare la respirazione 
- Percepire e interpretare il ritmo 
-  Sviluppare la capacità di coordinazione 
 Affinare la sensibilità estetica 
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Emozioni in scena 

Il modulo consentirà agli alunni di creare con più semplicità momenti di 
condivisione e di intessere relazioni che siano basate sul rispetto 
reciproco e sulla comunicazione. 

Si è ritenuto necessario proporre agli alunni un modulo che supportasse 
gli aspetti della comunicazioni in forme differenti da quelle 
“convenzionali”: 
– Acquisizione di maggior sicurezza da parte dei partecipanti; 
– capacità di comprendere e rispettare tempie modalità di 
apprendimento di ciascun componente del gruppo di lavoro; 
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– Acquisizione e supporto delle conoscenze delle materie di base, 
in particolar modo dell'italiano, per ampliare e diversificare il proprio 
bagaglio culturale; 
– possibilità di interagire in modo collaborativo all'interno del 
gruppo di pari, per il raggiungimento di obiettivi comuni (piéce teatrale); 
– presa di coscienza, analisi e rielaborazioni di problematiche legate 
alla realizzazione delle attività e dell'organizzazione del modulo; 
La possibilità di sperimentare differenti modi di comunicazione, 
consentirà agli alunni , di ampliare, non solo lessico e modalità relazionali, 
ma anche di avvicinarsi all' arte teatrale con consapevolezza ed interesse. 

Sport da fuori classe  

Il modulo è di sport, incentrato sul nuoto che rappresenta un universo 

veramente vasto e variegato il modulo ha un altissimo gradiente di 

replicabilità e scalabilità. 

Lo svolgimento di questa attività ben si integra con l’offerta formativa 

dell’istituto, consentendo di svolgere attività complementari alladidattica, 

di offrire ai soggetti coinvolti l’opportunità di interagire, creando una 

comune rete di conoscenze e di saperi. Questa proposta rappresenta 

l’opportunità di arricchire, i soggetti interessati, di esperienze sicuramente 

coinvolgenti da un punto di vista emotivo. 

Il modulo è  volto  a  migliorare  ed  aumentare  lo  sviluppo fisico, 

cognitivo, psicologico, sociale ed emotivo-affettivo dell’allievo attraverso 

l’esperienza con l’acqua.  

Da un lato il nuoto è da sempre consigliato dai medici come la disciplina 

sportiva che meglio è in grado di garantire e favorire uno sviluppo sano e 

armonico dell’individuo. Dall’altro, la naturale affinità con l’acqua, fonte di 

divertimento e piacere, crea una condizione particolarmente favorevole 

per esperienze emotive e formative: socializzazione, superamento delle 

paure, gestione dell’ansia, ecc. 

 I corsisti verranno inseriti in gruppi omogenei per livelli di capacità 

motorie e anche per i livelli di esperienze già acquisite in materia. Ogni 

gruppo, verrà seguito da un esperto  
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Si precisa  che le attività formative: 
 saranno guidate da esperti esterni selezionati e seguite da docenti tutor 

interni alla scuola.  
 si svolgeranno in orario extrascolastico, con apertura della scuola da min. due 

a max. tre volte alla settimana, presumibilmente dalle ore 14.00/15.00 alle 
17,00/18,00, a seconda del modulo prescelto, prevalentemente presso la sede 
centrale  dell’IISS Antonio Serra di Napoli 

 si attueranno nel periodo compreso tra il mese di Febbraio 2018  e Giugno 
2018; 



   

 

 

 

 

 si concluderanno con il  rilascio di un attestato di partecipazione agli alunni 
che avranno frequentato regolarmente le attività programmate.  

 
 
 
 
Per la frequenza degli allievi ai corsi è necessario la richiesta di iscrizione da parte 
dei genitori. 

Sarà data priorità nella selezione a giovani che presentino particolari disagi 
all’interno della scuola, che siano a rischio abbandono o che non abbiano terminato 
gli studi e fossero interessati a compiere un percorso alternativo. 
Fermo restando la priorità data ai casi di cui sopra, un colloquio motivazionale andrà 
a valutare l’interesse e la determinazione dei potenziali partecipanti, in caso di 
esubero, l’assegnazione ai corsi avverrà tramite selezione da parte di una apposita 
Commissione all’uopo nominata.  
Il presente avviso interno  viene reso pubblico mediante: 

 Affissione all’albo della scuola; 

 Pubblicazione sul sito internet della scuola www.isisserra.gov.it 
 

   Napoli, 15.02.2018                                           
 
                                                                                                                     

 IL Dirigente Scolastico 
Patrizia PEDATA 

 
 Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
INFORMATIVA  PRIVACY 

Con la presente clausola l’“ISIS A. SERRA ” di Napoli  dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformità 

all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’“ISIS A: SERRA ” di 

Napoli  dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di 

riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 

comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od 

imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 

7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’“ISIS A: SERRA ” di Napoli  con sede in Via trinità delle Monache, 2 (NA. 
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