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Torino,  10/11/2015 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di Istruzione Secondaria di II grado Statali 

e Paritarie 

Torino e provincia 

 

Ai Docenti referenti per l'orientamento 

 

A tutti i Docenti delle classi quarte e 

quinte interessati alle iniziative 

progettuali 

 

 

 

 

Oggetto: Presentazione della ottava edizione del Progetto di didattica attiva orientativa e 

multimediale “Scopritalento”, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte 

superiori in data venerdì 27 novembre 2015 alle ore 17.15 presso la SAA -

School of Management, Via Ventimiglia 115 Torino, Aula d’Onore 

 

 

 

 

Gentilissimi Dirigenti Scolastici, 

Gentilissimi Docenti referenti per l'orientamento, 

Gentilissimi Docenti delle classi quarte e quinte interessati alle iniziative progettuali, 

 

 

                                                    in data venerdì 27 novembre 2015   dalle ore 17.30 alle ore 18.40 

(dalle 17.15 registrazione dei partecipanti) presso la SAA - School of Management, Torino Via 

Ventimiglia 115, AULA d’Onore, Vi invitiamo a partecipare alla presentazione della ottava 

edizione del Progetto Scopritalento. 

 

“Scopritalento” è un percorso di ricerca delle vocazioni e delle competenze che si rivolge agli 

studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Superiori della Città Metropolitana di Torino 

attraverso l’utilizzo di una metodologia didattica attiva orientativa multimediale. 
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Il progetto ha preso avvio 7 anni fa, sulla base di un’intuizione della SAA - School of Management 

di Torino che lo ha sviluppato con l’Università di Torino, in collaborazione con la Provincia, ora 

Città Metropolitana di Torino, e con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte. 

Ha precorso l’obiettivo dichiarato nella legge 107/2015 "La Buona Scuola" di 

avvicinamento/reciproca interazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, anche per i 

Licei. A tal fine nell’anno scolastico 2008 – 2009 per adattare e trasferire alla scuola italiana 

metodologie già adottate in altri paesi è iniziata un’attività di sperimentazione consistente in una 

sorta di “alternanza Scuola/Lavoro di tipo leggero”: uno strumento per un moderno ed efficace 

collegamento scuola – lavoro (che integra e non sostituisce l’alternanza di tipo tradizionale) in 

quanto gli studenti lavorano con le aziende, con esperti, con professionisti ma non necessariamente 

fisicamente dentro le aziende: la maggior parte del lavoro si svolge dentro la scuola.  

 

Si è partiti da un dato di fatto: i nostri studenti utilizzano quotidianamente le tecnologie 

multimediali per cui sono meno propensi e motivati allo studio basato esclusivamente sulla 

lezione frontale. 

Per questo è importante l’utilizzo di una didattica attiva laboratoriale, che motiva 

all’apprendimento e migliora significativamente il rapporto degli allievi con il docente e con la 

scuola, con una percezione ben diversa del tempo che vi trascorrono. 

 

I laboratori del progetto consentono agli studenti di intraprendere un percorso attivo di ricerca 

delle loro vocazioni e competenze; tramite la sperimentazione diretta o l’avvicinamento di attività 

lavorative, in relazione al diverso laboratorio scelto, possono verificarne l’eventuale consonanza 

con le loro inclinazioni. 

A tal fine viene loro trasmessa una metodologia organizzativa di ricerca e di lavoro che faranno 

propria, per poter decidere in autonomia come effettuare il percorso progettuale, e che potranno 

poi esportare ed utilizzare in qualsiasi altro contesto di avvicinamento ad una professione o 

percorso di ricerca del lavoro, sia se decideranno di concludere gli studi con il  diploma, sia se 

decideranno di proseguirli all’Università. 

 

L’offerta formativa di Scopritalento è costituita da quattro laboratori, due dei quali: 

� “FUTURE CUP” - Laboratorio sulla Comunicazione (“Conosci l'azienda”) 

�  “JOBSHOW” - Incontro sulle Professioni (“Conosci il mondo del lavoro”) 

sono rivolti alle classi quarte e basati sul lavoro a squadre, i cui componenti possono anche non 

essere della stessa classe. 

Imparare a lavorare in squadra con competenze e ruoli distinti, collaborando al fine di risolvere i 

problemi che man mano si incontrano, capendo l’importanza della necessità di una reciproca 

comunicazione continua, chiara ed efficace, della fedeltà alle consegne ricevute, del rispetto dei 

tempi, dell’organizzare i materiali in modo ordinato, è uno dei punti di forza del progetto, in 

quanto costituisce un assaggio di quello che in futuro verrà poi loro richiesto nel contesto 

lavorativo. 
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Gli altri due laboratori: 

�  “JOB TARGET” - (Tecnica per la ricerca mirata di un lavoro) 

� “LAB.OR” - Tesina di maturità (“Scegli la tua professione”) 

sono rivolti alle classi quinte e sono a partecipazione individuale. 

Ulteriori informazioni sui laboratori nella scheda/manuale di “Scopritalento”edizione 2014 in 

allegato. 

 

Le metodologie didattiche utilizzate nel progetto sono: 

• il lavoro di gruppo 

• l’educazione tra pari, tramite l’assistenza di studenti universitari 

• 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. 

• 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. 

 

Le Scuole aderiscono ai laboratori che scelgono, anche solo ad uno, senza sostenere alcun costo. 

 

Fondamentale per questa nuova 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. 

 

E’ gradito un cortese anticipato cenno di conferma dell’intenzione di partecipare all’incontro da 

inviare ad entrambi questi due indirizzi e-mail: 

patrizia.damilano@cittametropolitana.torino.it  - funzionario referente di progetto per la Città 

Metropolitana) 

pina.fucarino@unito.it  - coordinatrice di progetto per la SAA 
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Le adesioni al progetto sono aperte anche prima dell’incontro, con le modalità indicate 

sull’apposita scheda. 

 

In allegato: 

• Programma dell’incontro 

• Scheda di adesione al progetto 

• Scheda del progetto, consistente nel Manuale di istruzioni per il corretto utilizzo da parte 

del Consiglio di Classe e dei Docenti delle scuole interessate -  edizione 2014 (già redatto 

anche in vista dell’eventuale inserimento del progetto all’interno di singole materie di 

insegnamento e nel POF) 

La comunicazione e gli allegati saranno disponibili anche sul sito: 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/scopritalento 

 

Referente di progetto per la Città Metropolitana di Torino: Patrizia Damilano tel. 011.861.65.70 e- 

mail patrizia.damilano@cittametropolitana.torino.it   

Coordinatrice di progetto per la SAA: Pina Fucarino tel 011.639.92.07 e- mail pina.fucarino@unito.it   

 

 

Ringraziando per la Vostra cortese attenzione porgiamo i ns. più cordiali saluti. 

 

Il Dirigente del Servizio  

Istruzione e Orientamento 

Città Metropolitana di Torino 

Dr. Arturo Faggio 

 
 

Il Direttore 

SAA S.c.ar.l. 

 

 

Dr. Davide Caregnato 
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