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“Ingegneria Informatica è creatività” 
 

Referente 

Prof.ssa Tania Cerquitelli 

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Informatica, del Cinema e Meccatronica (ICM) - Dipartimento di Automatica e 

Informatica (DAUIN) 

Descrizione del progetto e attività previste 

L’ingegneria informatica è una disciplina a carattere fortemente creativo, basata su competenze di 

problem solving, progettazione e design e non può essere ridotta all’immagine dello stereotipo del 
“nerd”.  Al fine di promuovere la corretta immagine della disciplina, il presente percorso è rivolto alle 
studentesse della scuola secondaria, con l’obiettivo di promuovere l’ingegneria informatica 
presentandola come disciplina “neutra”, lontana dagli stereotipi di genere a cui viene associata 
nell’immaginario collettivo. 

Il percorso ha l’obiettivo di stimolare e rafforzare le capacità di problem solving che sono alla base di 

tutte le discipline ingegneristiche. Nello specifico, si presenterà l’ingegneria informatica come sintesi 
tra pensiero analitico (analisi del problema) e pensiero creativo (soluzione del problema), che dialoga 

con le possibilità offerte dalle tecnologie informatiche.  

Il percorso fornisce una panoramica delle tecnologie e metodologie innovative dell’informatica, con 
discussioni di applicazioni e casi di studio. Nello specifico il programma prevede un’introduzione 
generale al problem solving e tre moduli formativi (data science e machine learning, design, e 

applicazioni mobile) in cui verrà fornita una breve introduzione teorica accompagnata da 

esercitazioni e attività di laboratorio effettuate utilizzando strumenti di sviluppo semplificati. Il 

percorso è aperto a tutte le studentesse e non sono richieste specifiche esperienze nell’ambito della 
programmazione/coding. Il percorso prevede un concorso di idee, in cui le studentesse saranno 

stimolate a proporre un’idea innovativa in un contesto applicativo a scelta, tra diverse proposte 

iniziali.  Infine, durante il percorso verrà illustrato l’importante ruolo storico della donna in campo 
informatico al fine di stimolare una maggiore consapevolezza del contesto storico e dei suoi limiti, e 

della potenziale reversibilità dello squilibrio di genere attuale. 

Periodo di svolgimento 

Aprile – Maggio 2023 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 
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Le lezioni e i laboratori saranno svolti in presenza presso il Politecnico di Torino (per alcune attività 

sarà possibile anche il collegamento in remoto), mentre il concorso di idee sarà unicamente erogato 

in presenza. 

Numero posti disponibili 

100 (le studentesse saranno suddivise in gruppi da 25 persone) 

Tipologia scuole 

Studentesse di qualsiasi Istituto 

Numero ore previste per ciascun partecipante 

20 ore 

Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Il percorso si prefigge il raggiungimento di seguenti obiettivi/competenze/conoscenze: 

• concetti fondamentali del problem solving 

• ruolo storico della donna nell’informatica 

• concetti di base sulla data science e machine learning 

• nozioni di base sulla progettazione del software, e capacità di esprimere requisiti software 

nella forma di “storie utente”  
• fondamenti di sviluppo di applicazioni mobile 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Scienza dei dati: scopriamo insieme cosa dicono i dati” 
 

Referente 

Prof.ssa Silvia Chiusano  

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Informatica, del Cinema e Meccatronica - Dipartimento di Automatica e 

Informatica (DAUIN) 

Descrizione del progetto e attività previste 

La Scienza dei Dati è quella branca dell’ingegneria informatica che si occupa di gestire, manipolare e 
analizzare i dati che provengono da diverse fonti. Grazie alle nuove tecnologie il volume di dati 

prodotti e gestiti dalle applicazioni cresce esponenzialmente. Al fine di promuovere questa disciplina, 

il presente progetto propone un percorso didattico e laboratoriale sui temi della gestione ed analisi 

dei dati. Rivolto alle ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria, il percorso ha l’obiettivo di introdurre 

e stimolare gli studenti alle tematiche della progettazione e utilizzo delle basi di dati oltre all’uso di 
strumenti per l’analisi dei dati sempre più richiesti nel mercato del lavoro. 

Il programma prevede un’introduzione generale alle base di dati e alla loro progettazione in cui verrà 

fornita una breve introduzione teorica accompagnata da esercitazioni e attività di laboratorio 

effettuate utilizzando strumenti di sviluppo semplificati. Il percorso è aperto a tutte le studentesse e 

gli studenti e non sono richieste specifiche esperienze nell’ambito della programmazione/coding e 
basi di dati. Il percorso prevede un progetto finale, in cui le studentesse e gli studenti saranno 

stimolati a costruire una dashboard interattiva in un contesto applicativo a scelta, tra diverse 

proposte iniziali.   

Periodo di svolgimento 

Aprile-Maggio-Giugno 2023 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 

Numero posti disponibili 

30 posti 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di qualsiasi Istituto 

Numero ore previste per ciascun partecipante 

24 ore 
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Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Il percorso si prefigge il raggiungimento di seguenti obiettivi/competenze/conoscenze: 

o Concetti fondamentali di progettazione di una base di dati 

o Concetti introduttivi all’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale 

o Nozioni di base sulla progettazione di dashboard interattive per l’esplorazione dei dati 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Azzeramento di Informatica per l’Università” 
 

Referente 

Prof. Bartolomeo Montrucchio  

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Informatica, del Cinema e Meccatronica– Dipartimento di Automatica e 

Informatica (DAUIN)  

Descrizione del progetto 

Il progetto, nato nell’ambito del corso di laurea in Ingegneria Informatica, propone un percorso 

didattico per agevolare l’ingresso all’università a tutti coloro che per i motivi più vari non hanno avuto, 

nel loro progetto formativo, una formazione adeguata di Informatica di base. Il progetto è quasi 

esclusivamente laboratoriale ed interattivo (hands-on) e prevede sia nozioni di Informatica di base, 

sia coding in Snap! (in minima parte anche in Python e C), sia nozioni avanzate di Informatica e Fisica 

presentate in modo divulgativo, anche tramite esperimenti e programmi per computer.  

La finalità ultima è quella di far scoprire la bellezza della scienza tramite i computer. 

Chi riuscirà ad apprendere i contenuti del corso si ritroverà decisamente avvantaggiato sul primo 

corso di Informatica, presente in quasi tutte le università e in generale negli esami dove le 

competenze informatiche risultano utili. E vedrà l’utilità dell’Informatica a 360 gradi, dalla meccanica 
alla fisica, alla musica. 

Attività previste 

6 lezioni di 3 ore ciascuna. I partecipanti utilizzeranno per tutto il tempo i computer e le lezioni 

saranno “hands-on”, non vi sarà una effettiva distinzione tra lezioni frontali e laboratoriali 

Periodo di svolgimento 

Marzo-Aprile-Maggio 2023 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 

Numero posti disponibili 

40 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di Licei (scientifici e classici) e Istituti tecnici. 
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Numero ore previste per ciascun partecipante 

18 ore 

Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

I partecipanti acquisiranno competenze di base, teoriche e soprattutto pratiche, di Informatica. 

Siccome gran parte del lavoro sarà “hands-on”, i ragazzi saranno invitati a lavorare in squadra, unendo 
competenze complementari per arrivare al risultato.  

Requisiti 

Gli studenti e le studentesse partecipanti al progetto dovranno essere in possesso di un pc portatile 

personale 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Animating the Fantastic” – Animazione, cartoni e stop 

motion nell’era digitale” 
 

Referenti 

Prof.ssa Tatiana Mazali – Prof. Riccardo Antonio Silvio Antonino 

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Informatica, del Cinema e Meccatronica – Dipartimento di Automatica e 

Informatica  

Descrizione del progetto 

Il progetto, nato all’interno del corso di laurea in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione, 

propone un percorso didattico e laboratoriale sui temi dell’animazione, ovvero dare vita a oggetti 
inanimati e personaggi mediante il loro movimento. Alle ragazze e ai ragazzi verrà offerta una nuova 

prospettiva sull’interpretazione di qualunque tipo di contenuto audiovisivo a loro disposizione, 
permettendo di acquisire capacità di valutazione critica e di apprezzare maggiormente il vasto 

panorama dei media con cui si trovano a contatto ogni giorno. L’animazione, nata 

contemporaneamente al cinema, è l’unione perfetta di arte e tecnica, partendo dalla creazione di 
personaggi accattivanti e empatici, al muoverli secondo principi precisi che ricalcano le leggi della 

fisica. Conoscere come funziona l’animazione è fondamentale per la creazione di contenuti creativi 

in qualsiasi campo, ragion per cui la figura professionale dell’animatore è sempre più richiesta, in 
quanto può essere la differenza tra un prodotto freddo e uno emotivamente coinvolgente, credibile, 

immersivo, e quindi vincente.  

Attività previste 

- 1 lezione (4 ore): nonostante lo si dimentichi spesso, l’animazione è vecchia quanto il cinema stesso, 
quasi standone alla base: se da un lato, con la nascita del cinema, ebbe inizio un nuovo medium per 

aprire nuove forme narrative, dall’altro si cominciò a studiare il movimento e, di conseguenza, a 
riprodurlo. In queste 4 ore si affronteranno la valenza storica dell’animazione e del suo impatto 
sull’immaginario collettivo, mostrando la varietà di stili e tecniche che si sono susseguite nel tempo, 

dalla stop motion all’animazione 3D, e infine introducendo i 12 principi dell’animazione, su cui si 
basano tutte le tecniche. Verranno infine introdotti gli strumenti e le tecniche che i ragazzi andranno 

ad utilizzare durante lo speed workshop; 

- 1 Laboratorio didattico (4 ore) in cui si approfondiranno le tecniche di scrittura e di storyboarding; 

-2 Workshop (4 ore ciascuno): i ragazzi si cimenteranno in maniera pratica alla realizzazione del loro 

video animato, utilizzando la tecnica della stop motion per dare vita a modellini e rappresentare una 

breve storia. L'obiettivo è quello di produrre un breve videoclip di 30 secondi; 

- 1 contest finale in cui i 4 gruppi si confrontano (4 ore): l'ultima parte dell'attività di orientamento 

prevederà l’analisi dei più moderni contenuti audiovisivi realizzati in animazione, da cui si aprirà un 



9 

 

confronto tra gli studenti per un'analisi delle criticità nei prodotti industry-standard. I ragazzi 

mostreranno infine i loro video e una giuria sceglierà il vincitore. 

Periodo di svolgimento 

Giugno 2023. 

Calendario provvisorio per lo svolgimento delle attività: 01/06/2023-15/06/2023 

- 1/06/2023 - ore 15-19: Lezione  

- 6/06/2023 - ore 15-19: Laboratorio didattico  

- 8/06/2023 - ore 15-19: Workshop pt.1  

- 13/06/2023 - ore 15-19: Workshop pt. 2  

- 15/06/2023 - ore 15-19: Lezione conclusiva e contest finale  

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza. 

Numero posti disponibili 

20 (i partecipanti saranno organizzati in 4 gruppi da 5 studenti) 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di Licei e Istituti tecnici 

Numero ore previste per ciascun partecipante 

20 ore 

Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

I partecipanti acquisiranno competenze di base sull’animazione: a partire dalla sua storia, ai suoi 

principi, e infine alla sua applicazione alle nuove tecnologie. Inoltre le ragazze e i ragazzi si 

confronteranno con il lavoro di squadra, la suddivisione in ruoli e competenze complementari 

all’interno di un gruppo, sperimenteranno un modello di creazione condivisa collaborativa e infine si 

confronteranno con le dinamiche di una piccola competizione.  

I docenti forniranno sulle conoscenze tecniche materiale video propedeutico. 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Filming the Fantastic” – Gli effetti speciali e l’Ingegneria 
del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione” 
 

Referenti 

Prof.ssa Tatiana Mazali – Prof. Riccardo Antonio Silvio Antonino 

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Informatica, del Cinema e Meccatronica – Dipartimento di Automatica e 

Informatica  

Descrizione del progetto 

Il progetto, nato all’interno del corso di laurea in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione, 

propone un percorso didattico e laboratoriale sui temi della produzione creativa di contenuti digitali. 

In particolare, le ragazze e i ragazzi entreranno nel mondo degli effetti speciali del cinema con uno 

sguardo esperienziale, conosceranno le tecnologie al servizio della creatività nel mondo del cinema 

e faranno esperienza con alcune di esse.  

La finalità è anche quella di far conoscere alle studentesse ed agli studenti delle scuole superiori la 

figura dell’ingegnere del cinema e dei mezzi di comunicazione che mette insieme le competenze 

tecnologico-applicative tipiche dell'Ingegneria informatica, con aspetti legati al mondo della 

comunicazione e delle industrie creative. Questo professionista sa operare nel mondo dei media 

rispondendo alle sfide di innovazione che caratterizzano le imprese e i nuovi contesti di produzione 

digitale. Il profilo formativo consente ai laureati di lavorare nei settori della progettazione, 

ingegnerizzazione e produzione dei contenuti creativi in diversi comparti economici: cinema, 

televisione, game, web e multimedia. Un rilievo particolare assumono gli scambi internazionali e 

alcune realtà imprenditoriali di primaria importanza con le quali il corso di laurea ha rapporti 

privilegiati per stages e progetti educational. 

Attività previste 

- 1 lezione (3 ore): dalle stampanti ottiche al motion capture il cinema ha sempre avuto una storia 

intrecciata strettamente con le innovazioni della meccanica, dell'elettronica e dell'informatica. In 

queste 3 ore verranno spiegati il perché esista l’ingegneria del cinema, le più moderne tecniche di 
visual effects ed il loro rapporto con i videogiochi e il mondo dei social network. Una parte verrà 

riservata all'importanza della narrativa nei Visual Effects. Verranno infine introdotti gli strumenti e le 

tecniche che i ragazzi andranno ad utilizzare durante lo speed workshop. 

- 2 Laboratori didattici (3 ore ciascuno) per approfondire le tecniche di pianificazione e di post 

produzione degli effetti visivi;  

-1 workshop (8 ore - organizzato in 2 pomeriggi per ciascun gruppo). In queste ore i ragazzi si 

cimenteranno in maniera pratica con riprese video e software di compositing per uno speed 

workshop su tecniche quali chroma key, camera tracking, utilizzo di modellini e integrazione di 
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elementi in computer grafica all'interno del girato. L'obiettivo è quello di produrre un brevissimo 

video di 6 secondi; 

- 1 contest finale in cui i 4 gruppi si confrontano (3 ore). Nell'ultima parte dell'attività di orientamento 

si aprirà una piccola overview dei "peggiori VFX della storia del cinema", su cui verrà aperto un 

confronto tra gli studenti per un'analisi delle criticità nei prodotti industry-standard. I ragazzi 

mostreranno infine i loro video e una giuria sceglierà il vincitore. 

Periodo di svolgimento 

Maggio 2023. 

Calendario provvisorio per lo svolgimento delle attività: 02/05/2023-16/05/2023 

- 2/05/2023 - ore 15-19: Lezione  

- 4/052023 - ore 15-19: Laboratorio didattico  

- 9/05/2023 - ore 15-19: Workshop gruppo pt.1  

- 11/05/2023 - ore 15-19: Workshop gruppo pt. 2  

- 16/05/2023 - ore 15-19: Lezione conclusiva e contest finale  

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza. 

Numero posti disponibili 

20 (i partecipanti saranno organizzati in 4 gruppi da 5 studenti). I gruppi saranno nominati come 4 

celebri casate del mondo del cinema pop: Skywalker, Stark, Serpeverde e Scudodiquercia. 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di Licei e Istituti tecnici 

Numero ore previste per ciascun partecipante 

20 ore 

Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

I partecipanti acquisiranno competenze di base, teoriche e pratiche, di fotografia, inquadrature e 

montaggio. Inoltre le ragazze e i ragazzi si confronteranno con il lavoro di squadra, la suddivisione in 

ruoli e competenze complementari all’interno di un gruppo, sperimenteranno un modello di 

creazione condivisa collaborativa e infine si confronteranno con le dinamiche di una piccola 

competizione.  

I docenti forniranno sulle conoscenze tecniche materiale video propedeutico. 
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Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività 

70% 
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“Adeste.Elfi: Aiutare, Dare e Essere insieme attraverso 
l'Elettronica la Fisica e le Telecomunicazioni” 
                                         

Referente 

Prof.ssa Mariagrazia Graziano 

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Elettronica, delle Telecomunicazioni e Fisica (ETF) 

Descrizione del progetto e attività previste 

Lavoreremo in tre fasi principali: IMPARO, FACCIO, MOSTRO. 

IMPARO: In questa prima parte avremo come esempio di riferimento uno strumento che nel settore 

è ben noto (per es. lo smartphone) e analizzeremo un flusso di informazione tipico (per es. un video 

realizzato e successivamente inviato su un social network); ne studieremo i punti principali dal punto 

di vista dell’Elettronica, della Fisica e delle Telecomunicazioni. Sperimenteremo in modo semplificato 

sottoparti di quel flusso utilizzando schede Arduino semplici e utili alla creazione e alla comprensione. 

Lavoreremo in gruppi sempre diversi da un incontro all’altro, per imparare a collaborare e conoscere 
persone nuove e con altri punti di vista e conoscenze. Ogni incontro in questa prima fase avrà quindi 

una parte di analisi e una di sperimentazione: anche chi non ha basi su queste discipline potrà capire 

di cosa si tratta, perché le schede Arduino sono intuitive e pensate per consentire di ottenere 

facilmente risultati da parte di non esperti. Faremo attenzione alle dinamiche del lavoro di gruppo e 

a rendere efficace la comunicazione tra i componenti. 

FACCIO: In una seconda parte creeremo gruppi stabili; ogni gruppo realizzerà un progetto avente 

come obiettivo uno strumento/flusso orientato all’uso quotidiano e di aiuto/cura (un gioco o uno 

strumento per la casa, per la famiglia, per i bambini, per gli anziani, per i ragazzi con difficoltà 

comunicativa…).  L’obiettivo è lavorare su un’idea e sul flusso di progetto, anche in modo 
semplificato, focalizzandoci sull’essenziale in modo che tutti possano rendersi conto del contenuto e 

del contributo delle discipline analizzate indipendentemente dalle conoscenze pregresse.  Allo stesso 

tempo, potremo -se vorremo- aggiungere ulteriori elementi interessanti, man mano che impareremo 

a conoscere le possibilità di progettazione e potremo ingegnarci a inventare e raffinare il progetto. 

Durante lo svolgimento dei laboratori e dei progetti, stimoleremo l’utilità, il gioco, l’originalità, 

l’innovazione, l’ingegnosità, la collaboratività. Faremo attenzione alle dinamiche del lavoro di gruppo 

e a rendere efficace la comunicazione tra i componenti. 

MOSTRO: Al termine tutti i gruppi mostreranno e spiegheranno agli altri il loro lavoro e ne 

festeggeranno reciprocamente i risultati e i processi di sviluppo in un workshop in presenza al 

Politecnico. 

Temi trattati nel corso degli incontri: elementi di fisica, sensori, dispositivi, elementi di elettronica 

digitale ed analogica, elementi di telecomunicazione 
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Per avere un’idea sulle attività che andremo a svolgere, potete visualizzare il video 

https://drive.google.com/file/d/1nZjq7d3GsJuIYMvBsSh4yBlbsfKhqrSW/view?usp=share_link 

Periodo di svolgimento 

Marzo – aprile 2023 (indicativamente 2 incontri alla settimana di 3 ore) 

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 

Numero posti disponibili 

45 

Si raccomanda che ciascun istituto, in caso di più manifestazioni di interesse al progetto da parte di 

studenti/studentesse, bilanci in egual misura – per quanto possibile - il numero di studenti e di 

studentesse. 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di qualsiasi istituto 

Numero ore previste per ciascun partecipante 

40 ore 

Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Sensibilizzare studentesse e studenti: 

1) sulle possibilità che l'Ingegneria Elettronica, Fisica e delle Telecomunicazioni possono dare non 

solo per le applicazioni tipicamente associate ad esse (computer, telefoni, processamento di dati ad 

alte prestazioni, banda larga...), ma anche alle attività quotidiane, alla vita normale, alle famiglie e 

alla cura dei figli, alle attività in ambito sociale ed ecologico, alla cura delle porzioni della società meno 

incluse (bambini e adulti con difficoltà, anziani,...) 

2) alla natura poliedrica, multidisciplinare e creativa delle attività e delle applicazioni associate 

all'Ingegneria Elettronica, Fisica e delle Telecomunicazioni, che trae beneficio e ricchezza dalla 

capacità di condividere, lavorare e relazionarsi in gruppo in modo fortemente intersoggettivo nel 

raggiungimento dell'obiettivo attraverso la crescita tanto tecnica quanto personale del singolo. Si fa 

riferimento principalmente alle competenze associate ai corsi di laurea triennale in Ingegneria 

Elettronica, Ingegneria Fisica e Electronics and Communication Engineering. 

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività:  

70% 

https://drive.google.com/file/d/1nZjq7d3GsJuIYMvBsSh4yBlbsfKhqrSW/view?usp=share_link
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“Ecce.Elfi: Consapevolezza, connessione ed empatia, una 
possibilità nel settore dell’Elettronica, della Fisica e delle 
Telecomunicazioni” 
                                         

Referente 

Prof.ssa Mariagrazia Graziano 

Struttura proponente 

Collegio di Ingegneria Elettronica, delle Telecomunicazioni e Fisica (ETF) 

Descrizione del progetto e attività previste 

Lavoreremo in tre fasi principali: IMPARO, FACCIO, MOSTRO. 

IMPARO: Nei primi incontri lavoreremo a livello laboratoriale sulla scheda Arduino per realizzare 

alcune semplici sperimentazioni dal punto di vista dell’Elettronica, della Fisica e delle 

Telecomunicazioni di un caso-esempio: lo smartphone; analizzeremo cosa succede nelle sue 

sottoparti, quando scattiamo una foto e la inviamo. Le schede Arduino sono semplici e utili alla 

creazione e alla comprensione, anche per chi non ha fondamenti delle tre discipline. 

In incontri alternati a quelli tecnici ci occuperemo di consapevolezza e relazione utilizzando elementi 

di Analisi Transazionale, elementi di Comunicazione Onesta, ascolto attivo, ascolto empatico, 

elementi di consapevolezza sulle dinamiche relazionali e di gruppo, consapevolezza del corpo in 

relazione con gli altri, empatia come modo di essere in un gruppo di lavoro tecnico.    

Procederemo, quindi, ad unire il lavoro tecnico a quello relazionale concentrandoci su: 

consapevolezza del proprio valore e autostima, consapevolezza del valore dell’altro, uso consapevole 

della valutazione a sfavore della svalutazione e del giudizio, uso onesto della comunicazione, stimolo 

all’inclusione, concentrazione e attenzione sullo sviluppo del lavoro e sulle dinamiche in corso. 

FACCIO: in una seconda parte, creeremo gruppi stabili dove mettere in pratica sia le conoscenze 

tecniche acquisite che quelle relazionali. L’obiettivo del progetto sarà lo sviluppo di un’idea finalizzata 
allo stimolo verso la connessione in armonia di persone in relazione (due o più), per esempio 

attraverso un gioco o un sistema di scambio reciproco, orientato allo stimolo verso il lavoro di 

squadra.  

Faremo attenzione alle dinamiche del lavoro di gruppo e a rendere efficace la comunicazione tra i 

componenti sulla base degli aspetti imparati durante i primi incontri. 

MOSTRO: Ogni gruppo presenterà successivamente agli altri gruppi il proprio progetto 

festeggiandone reciprocamente i successi e i processi. 

Nel corso degli incontri saranno trattati i seguenti temi:  
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• Parte tecnica: elementi di fisica, sensori, dispositivi, elementi di elettronica digitale ed 

analogica, elementi di telecomunicazione 

• Parte legata alla consapevolezza e alla relazione: elementi di Analisi Transazionale, elementi 

di Comunicazione Onesta, ascolto attivo, ascolto empatico, elementi di dinamiche relazionali 

e di gruppo 

Per avere un’idea sulle attività che andremo a svolgere, potete visualizzare il video 
https://drive.google.com/file/d/1nZjq7d3GsJuIYMvBsSh4yBlbsfKhqrSW/view?usp=share_link 

Periodo di svolgimento 

Marzo - aprile 2023 (indicativamente 2 incontri settimanali di 3 ore)  

Modalità di erogazione delle attività 

In presenza 

Numero posti disponibili 

45 

Si raccomanda che ciascun istituto, in caso di più manifestazioni di interesse al progetto da parte di 

studenti/studentesse, bilanci in egual misura – per quanto possibile - il numero di studenti e di 

studentesse. 

Tipologia scuole 

Studenti/studentesse di qualsiasi istituto 

Numero ore previste per ciascun partecipante 

40 ore 

Obiettivi e/o Competenze trasversali e/o professionali da acquisire 

Le discipline trattate sono usate come esempio all’interno dei settori dell’Ingegneria dove in 

particolare è importante lo sviluppo personale, e dove, a livello aziendale, le richieste sono sempre 

più associate alle capacità personali e relazionali, sulla base di quelle tecniche. Il lavoro in team, il 

lavoro con gli interlocutori, la capacità di risolvere conflitti e di vivere in modo empatico una relazione 

di lavoro, la consapevolezza della persona e della sua cura sono ormai ciò che viene cercato 

negli/nelle studenti/esse che si laureano. Le capacità tecniche sono un prerequisito di fatto sottinteso 

e la scelta discriminante spesso è effettuata sugli aspetti personali. È possibile accrescere le capacità 

personali e relazionali anche negli studenti che hanno avuto meno possibilità in precedenza di 

svilupparle; questo processo di crescita deve partire molto presto e non può essere delegato alla 

singola persona e posticipato al termine degli studi.  

Numero minimo di studenti partecipanti per attivazione progetto 

Indicativamente 10 

https://drive.google.com/file/d/1nZjq7d3GsJuIYMvBsSh4yBlbsfKhqrSW/view?usp=share_link
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Soglia minima di frequenza per riconoscimento attività:  

70% 




