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03-02-2020 

 

ALLA SCOPERTA DELLE SOFT SKILL 

 

Descrizione degli obiettivi 

L’attività consiste in un percorso laboratoriale che prevede il coinvolgimento degli studenti, insegnanti 

e imprese. L’intento è quello di sensibilizzare gli studenti sulle cosiddette “competenze trasversali” – 

intese come l’insieme delle conoscenze, capacità ed abilità di un individuo – diventate oggi il vero 

valore aggiunto che lo stesso può esprimere, sia nel contesto lavorativo, che nella pratica di ogni 

aspetto che la vita implica. Sono le competenze relazionali, metodologiche e personali come, ad 

esempio, capacità di comunicare, negoziare, lavorare in team, creatività, adattabilità al cambiamento, 

capacità di programmare, pianificare, spirto di iniziativa che si sviluppano durante tutto l’arco della 

vita. 

 

Programma 

Saranno affrontati i seguenti argomenti: 

 Quali sono le competenze trasversali utili in un contesto relazionare, come identificarle e 

comunicarle in modo adeguato 

 Skill relazionali e comunicative: responsabilità, capacità di lavorare in gruppo, adattabilità, 

capacità di presentazione 

 Come impostare e realizzare una “presentazione di sé”: il CV e il videocurriculum 

 

Modalità di svolgimento: 

 Modulo 1 – Le soft skill 

Si guideranno gli studenti in un percorso alla scoperta delle competenze, abilità, passioni e 

capacità che contribuiscono a formare il bagaglio delle soft skill richieste dal mercato del lavoro 

 Modulo 2 – La voce delle imprese 

Un incontro presso l’istituto scolastico, in cui si cercherà, attraverso il coinvolgimento di tre figure 

professionali diverse, di capire il valore delle competenze trasversali che le aziende ricercano 

soprattutto nei giovani 

 Modulo 3 – Le competenze trasversali e lo sport 

Un incontro di due ore presso l’Istituto scolastico, con il coinvolgimento di una società sportiva, 

Padel Torino ASD. Lo sport rappresenta un tassello importante per ampliare le competenze e le 

abilità di un individuo, oltre che aumentarne il benessere psicofisico. 

 Modulo 4 – Experial Learning 

Uscita didattica presso la società Padel Torino ADS. La mediazione, la comunicazione, la 

socializzazione, il gioco di squadra saranno gli elementi che guideranno gli allievi nell’attività 

sportiva, della durata di 6 ore, e in un momento di rielaborazione di due ore. 

 Modulo 5 – Le competenze comunicative 

Un incontro presso l’istituto scolastico, con il coinvolgimento di una società esperta di 

comunicazione, per approfondire gli elementi chiave per una buona “presentazione di sé”. 

 Modulo 6 – Strumenti: curriculum e videocurriculum 
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Un incontro presso l’Istituto scolastico in cui si forniscono agli allievi strumenti per predisporre e 

redigere il proprio curriculum vitae. 

Un incontro presso l’Istituto scolastico in cui si forniscono agli allievi gli strumenti per realizzare 

e montare il proprio videocurriculum. 

 Modulo 7 – Conclusioni 

Un incontro presso l’Istituto scolastico, con l’obiettivo di aiutare i giovani in un momento di 

elaborazione e valutazione del percorso 

 

Classi coinvolte: terza A e terza B 

 

Calendario degli incontri presso l’Istituto Sant’Anna  

 

venerdì 07/02/2020  9.00 - 11.00 

martedì 11/02/2020  9.00 - 11.00 

giovedì 20/02/2020  14.30 - 16.30 

giovedì 05/03/2020  14.30 - 16.30 

giovedì 12/03/2020  14.30 - 16.30 

lunedì  16/03/2020  14.30 - 16.30 

lunedì  23/03/2020  14.30 - 16.30 

lunedì  30/03/2020  14.30 - 16.30 

giovedì  16/04/2020  14.30 - 16.30 

 

Sarà comunicata la data dell’attività presso il centro sportivo “Padel Torino ASD”, in corso Allamano 

29, a Grugliasco. 

 

Il percorso è a cura dell’Associazione Compagnia delle Opere del Piemonte 

 

Riferimento. Dottoressa Antonella Vigliarolo 

 

Il percorso è inserito nel programma della Camera di Commercio di Torino 

“Sì per l’alternanza” – strumenti innovativi per l’alternanza scuola lavoro, per competenze trasversali e 

l’orientamento a.s. 2019 – 2020, 

proposto dal comitato di indirizzo del PROTOCOLLO D’INTESA INTERISTITUZIONALE PER 

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA 

FORMATIVO E DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE 

 

 Il Preside e i tutor dei PCTO in accordo con i Consigli di Classe 


