
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
“IL VELLO D’ORO. Il Project Learning al servizio delle competenze
per una didattica dell’Umanesimo”

Progetto sviluppato all’interno del protocollo d’intesa “TU SEI”, tra
Provincia Autonoma di Trento e Confindustria

Priorità - Obiettivi
 Incontrare  una  realtà  aziendale,  capirne  la  struttura

interna, l’organizzazione e la “mission”

 Sapersi relazionare e comportare con soggetti esterni alla
scuola in ambienti differenti

 Comprendere il ruolo e la funzione dell’azienda nel tessuto
economico-sociale  locale,  cogliendo  la  connessione  tra
produzione locale e proiezione globale

 Comprendere come l’approccio imprenditoriale si  avvalga
di abilità di “problem solving”

 Conoscere  le  figure  professionali  presenti  in  azienda,  le
caratteristiche,  le  loro  funzioni  ed  il  percorso  formativo
seguito

 Project  Based  Learning:  lavorare  per  progetto  per
individuare e sviluppare competenze differenti - LEARNING
BY DOING

 Sviluppare il pensiero creativo.

Destinatari e situazione 
su cui intervenire

 Classi prime S.S.P.G.: tutti gli alunni (a.s. 2019-2020)
 Classi prime e seconde S.S.P.G.: tutti gli alunni (a.s. 2020-

2021)
 Classi prime e seconde S.S.P.G.: tutti gli alunni + classi terze

S.S.P.G.: alunni selezionati (a.s. 2021-2022).

Attività previste Incontro  con  l’azienda  FALCONERI  s.r.l.  –  Avio  (Tn):  visita
all’azienda e ai suoi settori, incontro con le figure professionali,
individuazione  e  realizzazione  di  un  progetto  concreto  di
concerto con la realtà aziendale.
Moduli  didattici  disciplinari  e  interdisciplinari  legati  alla  realtà
aziendale, a cura dei docenti di classe, nella didattica curriculare.
Documentazione dell’attività svolta.



Risorse  finanziarie
necessarie 

nessuna

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti di classe e referente Orientamento d’Istituto

Altre risorse necessarie Responsabili e professionisti dell’azienda Falconeri

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Alunni delle attuali classi prime:
Primo anno (a.s. 2019-20): incontro con l’azienda e visita ai suoi
settori. Individuazione del prodotto concreto da realizzare.
Secondo anno (a.s. 2020-21): incontro con le realtà professionali
e realizzazione del prodotto nelle attività opzionali.
Terzo anno (a.s.  2021-22):  tutoraggio da parte di  alcuni  alunni
selezionati alle attività dei ragazzi di seconda.

Risultati attesi e modalità
di verifica e di 
valutazione

La proposta didattica in ottica orientativa mira a sviluppare negli
alunni una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e dei
propri interessi sulla base della conoscenza del mondo del lavoro
e  della  sua  articolazione  in  settori  e  ambiti  diversi,  ai  fini
dell’obiettivo  finale  di  una  scelta  consapevole  della  scuola
superiore.
La  proposta  didattica  per  competenze  trasversali  punta  a
sviluppare  negli  alunni  la  capacità  di  lavorare  in  gruppo,  il
pensiero  creativo,  le  abilità  di  problem  solving  e  la  capacità
imprenditoriale (life skills).


