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. 

 

Ai Dirigenti delle Scuole 
Secondarie di II grado Statali e 
Paritarie di Torino e Città 

metropolitana 
 

Ai Docenti referenti 
per l’ORIENTAMENTO, 
per i PCTO (già alternanza 

scuola lavoro) 
per le ATTIVITA’ 

PROGETTUALI  delle classi 
terze , quarte e quinte. 

 
 

Oggetto: 21/11/2017 ore 17.00 Palazzo Nuovo Auditorium Quazza: 
presentazione dodicesima edizione progetto di didattica attiva, 
orientativa e multimediale/percorso per lo sviluppo delle competenze 

trasversali e l’orientamento (PCTO, già alternanza scuola lavoro) 
“ScopriTalento”. 

 
 

Gentilissimi, 
 

              Vi invitiamo a partecipare alla presentazione della dodicesima edizione del 
Progetto ScopriTalento. a.s. 2019/20 in data giovedì 21 novembre 2019 dalle 
ore 17.15 (dalle 17.00 inizio  registrazione dei partecipanti) presso il 

Laboratorio MultiMediale G. Quazza  del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Cinedumedia (per il Cinema, l’Educazione e i Nuovi Media) che è a Palazzo Nuovo - 

via Sant'Ottavio 20 Torino Piano seminterrato (arrivando da Via Po salire dalla 
prima scala, entrando subito sulla destra c’è lo sportello di vetro del portiere e di lato 
la scala per scendere di un piano a Cinedumedia.)  

 
ScopriTalento è un percorso organico e completo di orientamento  alla scelta 

universitaria o lavorativa, rivolto agli studenti degli ultimi tre anni  della scuola 
secondaria di secondo grado, basato sull'introduzione della didattica attiva, 

mailto:carla.raimondo@istruzione.it
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orientativa e multimediale nella Scuola e nell'Università italiana quale strumento 
di congiunzione tra innovazione didattica e orientamento. 
 

Una sperimentazione metodologica ormai consolidata, ideata dalla SAA – School of 

Management di Torino e sviluppata in collaborazione con la Città Metropolitana di 
Torino, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino e il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università di Torino, concepita per diventare un modello di 

riferimento e  già riconosciuta a livello locale grazie al Protocollo d’Intesa firmato 
nel  2017 tra i quattro Partner di progetto. 

 
L’offerta formativa di ScopriTalento è costituita da tre laboratori didattici, 
condotti con l’affiancamento di studenti universitari: 

 

Laboratorio Class

i 

Partecipazio

ne 

Descrizione 

 

3 ^ 

Classe 

suddivisa in 
team 
(corrisponde

nti ai vari 
ruoli)  

Laboratorio di carattere 
propedeutico, di avviamento ai 
PCTO per: 

 

 fornire elementi di base della 

“cultura d’impresa e del lavoro” 

 organizzare e pianificare in modo 

efficace la visita in azienda, 

realizzandola e valorizzandola 
secondo un metodo preciso e 
ponderato. 

 

 

4 ^ 

Classe 

suddivisa in 
team, con 

ruoli 
organizzativi 
e compiti 

operativi 
chiaramente 

definiti  

Laboratorio in cui si realizza un project 
work per: 

 

 fare, per un’azienda “cliente” che 

lo commissiona, un progetto 
sulla base dei requisiti di 
business 

 aiutare i giovani a familiarizzare 

con il sistema azienda e con la 
metodologia manageriale di 
gestione dei processi secondo i 

principi del lean management 
 

 

 5 ^ 

Si compone 

di due fasi: 
 

 
 
 

Rappresenta la sintesi conclusiva del 

percorso e si propone di affinare le 
abilità personali e fornire gli strumenti 

base per orientare alla ricerca di un 
lavoro/professione adatto alle proprie 
attitudini e abilità/competenze 

 
 

Future 

      Cup      

p   
 
 

 

 

  

Explora 
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1) 

Laboratorio 
sulle 
professioni 

Classe 
suddivisa in 

team 
(corrispondent
i ai vari ruoli)  

 
 

 
 

 
2) Redazione  
CV e lettere 

di 
accompagna

mento 
personalizza
ti e 

realizzazione 
di un 

videoclip 

attraverso: 

 

 l’analisi di  alcune specifiche 

professioni,  sotto ogni punto di 
vista  

 

 la realizzazione un evento per 

divulgare i risultati dell’analisi al 
maggior numero possibile di 

classi della scuola, mediante 
l’utilizzo di strumenti 
multimediali, (fase di 

“fertilizzazione incrociata” delle 
esperienze) 

 

 la predisposizione di CV e di 

lettere di accompagnamento 
personalizzati e  la preparazione 

ad affrontare un colloquio 
attraverso la realizzazione di un 
videoclip di presentazione. 

 

 

Tutti e tre i laboratori sono basati su: 

 il ruolo attivo degli studenti, che diventano protagonisti delineando in prima 
persona, con il supporto di tutti i tutor, il loro percorso 

 imparare a lavorare in squadra, con competenze e ruoli distinti 

 collaborare per risolvere i problemi 

 la necessità di una reciproca comunicazione continua, chiara ed efficace 

 la fedeltà alle consegne ricevute 

 il rispetto dei tempi 

 l’organizzazione ordinata dei materiali 
tutti punti di forza del progetto, un assaggio di quello che in futuro sarà chiesto nel 

contesto lavorativo. 
 

Le metodologie didattiche utilizzate nel progetto sono: 
 il lavoro di gruppo 
 l’educazione tra pari, tramite l’assistenza di studenti universitari impegnati 

come tutor a supporto del lavoro dei docenti e degli studenti e come facilitatori 
nei contatti con le aziende/enti 

 l’utilizzo delle tecnologie multimediali 
 favorire l’integrazione delle discipline 
 l’orientamento come strumento  didattico di formazione 

 lo sviluppo di competenze trasversali, che le aziende richiedono sempre più ai 
giovani, quali ad esempio capacità di: proattività, gestione del tempo e 

organizzazione, prendere decisioni, leadership, relazione, dialogo, confronto, 
lavoro di gruppo, gestire un conflitto, essere flessibili, analisi, sintesi e problem 

solving. 

 
 

Obiettivo 

Lavoro 
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 la collaborazione con le imprese per aiutare gli studenti a capire sia come 
funziona il mondo del lavoro, sia quali sono /saranno le competenze 

professionali richieste. 
 

Gli studenti lavorano con  aziende, con esperti, con professionisti ma la maggior parte 
del lavoro si svolge dentro la scuola.  
 

Fondamentale per questa metodologia didattica è l’apporto dei docenti referenti, dei 
dirigenti scolastici e del collegio docenti. I docenti referenti di progetto si 

troveranno a rivestire un nuovo ruolo ancor più prezioso, quello di coach, che 
implica la maturazione di competenze utili per accompagnare l’allievo in un percorso 
personale di crescita, valorizzando le sue capacità, per l’identificazione e il 

raggiungimento di obiettivi. I dirigenti scolastici ed il collegio docenti avranno un ruolo 
essenziale di collaborazione con il docente referente, all’inizio per la diffusione 

dell’iniziativa ovvero per riuscire a coinvolgere gli studenti, in itinere per permettere la 
buona riuscita dell’esperienza e infine per agevolare la diffusione e valorizzazione dei 
lavori degli studenti partecipanti all’interno della scuola. 

 
ScopriTalento è quindi uno strumento per un moderno ed efficace collegamento scuola  

lavoro, una formula win-win. In sintesi un percorso triennale organico e articolato di 
stimolo alla ricerca delle proprie vocazioni e abilità/competenze, condotto con 

l’affiancamento di studenti universitari che, oltre a dimostrare come  l'Università 
possa fungere da catalizzatore del rapporto tra scuola e azienda, risponde  alle 
nuove disposizioni ministeriali sui PCTO, già alternanza scuola lavoro, per maturare le 

proprie competenze e crescere personalmente e professionalmente. 
 

I Dirigenti, i Docenti, interessati a partecipare alla presentazione dovranno 
compilare on line il modulo di iscrizione raggiungibile a questo indirizzo: 
https://forms.gle/zxUykSbrK52zo5UB8   possibilmente entro il 18 novembre. 

Per le iscrizioni, se non dovesse funzionare Internet Explorer, utilizzare come browser 
Mozilla o Chrome. 

Qualora per sopraggiunti motivi si fosse impossibilitati a partecipare si prega di darne 
immediata notizia ad entrambi i seguenti due indirizzi: 
Patrizia Damilano patrizia.damilano@cittametropolitana.torino.it   

Carla Raimondo crl.raimondo@gmail.com  
 

Le scuole aderiscono ai laboratori senza sostenere alcun costo. 
 
Per le  adesioni al progetto entro il 27 novembre si dovrà: 

 

 sia per ogni laboratorio didattico di interesse compilare on line il modulo di 

adesione raggiungibile a questo indirizzo: 
https://forms.gle/5X7EVJoMiguW15D57 

 sia inviare la scheda in allegato firmata dal Dirigente scolastico con le 

modalità indicate nella scheda stessa. 
 
Le preadesioni ai laboratori sono aperte anche prima dell’incontro. 

 
La comunicazione e gli allegati saranno disponibili anche sui siti istituzionali dei 

Partner di progetto, in particolare  
per la  Città metropolitana di Torino: 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/ScopriTalento 

https://forms.gle/zxUykSbrK52zo5UB8
mailto:patrizia.damilano@cittametropolitana.torino.it
mailto:crl.raimondo@gmail.com
https://forms.gle/5X7EVJoMiguW15D57
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/ScopriTalento
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per  l’Ufficio V – Ambito Territoriale di Torino: 
http://www.ufficioinclusionetorino.it/alternanza/ 

 
Si segnala inoltre che la presentazione del progetto sarà registrata e il link dal quale 

poter scaricare il video potrà essere richiesto scrivendo a stgallo@iol.it indicando 
nome e cognome, ruolo ed e-mail. 
 

Per eventuali informazioni i contatti sono: 
Giorgio Gallo, coordinatore di ScopriTalento per la  SAA - School of Management  

-  stgallo@iol.it   - 011 437 38 25 
Patrizia Damilano, funzionario referente di progetto per la Città Metropolitana di 
Torino - patrizia.damilano@cittametropolitana.torino.it  -  tel. 011 861 65 70 

 
Ringraziando per la Vostra cortese attenzione e collaborazione porgiamo i ns. più 

cordiali saluti. 
 
 

 
 

Stefano Suraniti 
Dirigente  

Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte. UFFICIO V – Ambito 

Territoriale di Torino  

 

 

Barbara Azzarà 
Consigliera con delega all’Istruzione 

 e Orientamento 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 Gianluca Cuozzo  

Direttore 
Dipartimento di Filosofia 

e Scienze dell’Educazione dell’Università 

di Torino 
 

Davide Caregnato 

Direttore 
SAA S.c.ar.l. 

 

 
firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 D.Lgs 39/1993 

 

 
Allegati: 

 Programma dell’incontro 

 Scheda di adesione al progetto 
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