
Progetto PCTO a.s. 2020/2021
Soft skills e Orientamento

Titolo del progetto “Start…Up”

Beneficiari Il progetto Start …Up è rivolto agli studenti che frequentano
le classi terze, quarte e quinte della Scuola Secondaria di II
grado ed è finalizzato ad incrementare la consapevolezza
degli studenti in relazione alle loro attitudini personali e
all’utilizzo delle competenze trasversali, in relazione alle
scelte future di carattere formativo e professionale.

Obiettivi generali Tale progettualità nasce con alcune specifiche finalità:

● costruire con gli allievi un percorso di scoperta delle
proprie attitudini e dei propri interessi rispetto agli
ambiti formativi e professionali futuri;

● maturare la capacità di prendere decisioni per
scegliere in modo autonomo il proprio futuro;

● valorizzare la consapevolezza e lo sviluppo delle soft
skills all’interno dei contesti formativi e
professionali (PCTO);

● utilizzare le soft skills all’interno dei contesti
formativi e professionali.

Obiettivi specifici ● Individuare le proprie attitudini e la propria
motivazione intrinseca rispetto agli ambiti formativi e
professionali;

● conoscere e saper utilizzare le soft skills negli ambiti
formativi e professionali.

Indicatori di misurazione ● Questionari sulle attività di formazione;
● report su attività di formazione e simulazione;
● feedback dei docenti e degli studenti coinvolti.

Metodologia ● Didattica per competenze;
● didattica laboratoriale;
● team working.

Discipline coinvolte Il progetto ha una natura fortemente interdisciplinare, dal
momento che lavora sulle competenze trasversali.

Materiali e spazi ● Dispositivi elettronici degli studenti.

Strumenti ● Sito internet per accesso materiali e verifica delle
attività di formazione.



Descrizione delle attività Il progetto prevede: (Vedi Piano delle attività allegato)

● Videolezione introduttiva: “Il mio sogno”;
● riflessione iniziale dello studente sul proprio

percorso;
● formazione: “Competenze trasversali” (Problem

solving, Team Working, Time Management,
Comunicazione, Leadership);

● orientamento: formazione e verifica;
● simulazione caso aziendale da risolvere;
● incontri periodici fra i soggetti proponenti ed il

personale docente per concordare, organizzare e
monitorare le attività progettuali.

Tempi di realizzazione L’arco di svolgimento del percorso va concordato con i
singoli Istituti.
Il Progetto prevede un monte orario di 30 ore, ripartite
secondo il Piano delle Attività allegato.

Modalità di attuazione Il Progetto prevede un contributo da parte dell’Istituto.


