
  

 

          
  

P.O.R. 2014/2020 Avviso pubblico PRO.PIL.E.I.: Progetti Pilota di Eccellenza per l’innovazione Sociale ed i relativi allegati - 
Asse prioritario 3 – Istruzione - Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica” - Azione 10.1.5 “Stage e alternanza scuola-lavoro” 

SCHEDA PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

 “A SCUOLA COL COACH” - CUP E76F18000190009 - CLP 

10010331015PP180009  

ENTE 

PROMOTORE  

IANNAS SRL  

TARGET 46 alunni del Liceo B.R. Motzo frequentanti la III classe 

RISORSE 

COINVOLTE  

 Docenti esterni ed interni 

 Tutor esterni ed interni  

DURATA 15 mesi 

BISOGNI A CUI 

RISPONDE IL 

PROGETTO  

 Diffusione della cultura del lavoro nella scuola  

 Riduzione della dispersione scolastica  

 Crescita dell’autoconsapevolezza  

OBIETTIVI Il progetto si propone in generale come percorso volto a favorire 

l’empowerment e lo sviluppo di autoconsapevolezza dei partecipanti 

attraverso: 

 l’orientamento scolastico e professionale dei giovani per valorizzarne le 

vocazioni personali e gli stili di apprendimento, sviluppare la capacità auto-

progettuale, di decision making, proattività e senso di responsabilità;  

 lo sviluppo di competenze trasversali spendibili a scuola e nel lavoro 

favorendo l’integrazione dei mondi formativo e scolastico, con un supporto 

focalizzato per l’arricchimento in termini di strategie di studio e 

apprendimento;  

 l’accrescimento di fiducia, autostima e motivazione intrinseca nello studio. 

ATTIVITÀ 1. FASE OPERATIVA 

Attività individuali: 3 incontri individuali, della durata di un’ora svolti 

all’interno dell’Istituto scolastico, utilizzando strutture, risorse e competenze 

sia interne che esterne, in 3 momenti del percorso:  

 all’inizio, con l’obiettivo di conoscere le esigenze di ciascuno studente, le 

sue aspettative, eventuali problematiche e difficolta;  

 a metà percorso, per rilevare l’andamento delle attività̀ e mettere in luce 

eventuali difficoltà o specifiche esigenze. 

 a conclusione del progetto per valutare il percorso di crescita di ciascuno 

studente e i risultati raggiunti.  

Attività di gruppo: rivolta a due gruppi di 23 ragazzi 

Attività di formazione e orientamento realizzata in 6 giornate da 4 ore 

ciascuna, una al mese, per un totale di 24 ore per gruppo. In ciascuna 

giornata saranno dedicate 3 ore alle attività̀ con gli studenti mentre 1 ora 

sarà dedicata all’attività di briefing con i docenti. 



  

 

          
  

Nelle attività d’aula il docente sarà affiancato dalla figura del co-docente.  

CONTENUTI 
ATTIVITA’ 
FORMATIVA DI 
GRUPPO 

 Orientamento e bilancio di competenze (1 
incontro) 

 Strategie di coping, di apprendimento, di 
decision making (1 incontro) 

 Strategie di apprendimento profondo (1 incontro) 
 Auto-progettualità e motivazione (1 incontro) 
 Formazione generale e specifica in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (2 
incontri).  

2. FASE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

- ex ante: valutazione dell’adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura 

del progetto, dei contenuti e delle metodologie di riferimento.  

- in itinere, durante la fase operativa, attraverso l’affiancamento dei tutor al 

fine di sciogliere dubbi e offrire un supporti agli studenti in ogni momento. 

- ex post: - questionario di auto-valutazione dell'attività svolta, volto a 

verificare la reale efficacia del percorso, l'avvenuta maturazione di 

competenze previste e l’acquisizione di nuove; - project work da sviluppare 

sulle tematiche oggetto del percorso con l’obiettivo di “dare una forma 

concreta” a quanto appreso. 

3. DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

4 incontri volti a diffondere i risultati e il valore del progetto a cui prenderanno 

parte gli studenti, le loro famiglie, il corpo docenti e diversi attori del territorio, 

oltre che nel Liceo Motzo, in diversi contesti scolastici del territorio al fine di 

diffondere il valore aggiunto apportato dal progetto.  

METODOLOGIA Coaching, laboratori, learning by doing 

 

  


