
Il webinar inizierà 
tra pochi minuti. 

Benvenuti! 

I grandi insegnanti muovono il mondo 
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Liceo	Scien)fico	Leonardo	da	Vinci	
Finalità	e	requisi)	

 
 
 

Il	Liceo	Scien+fico	offre	una	preparazione	culturale	sia	in	campo	umanis)co	che	in	quello	scien)fico	e	
la	sua	funzione	primaria	è	quella	di	preparare	agli	studi	universitari	in	genere	e	alle	facoltà	
scien+fiche	in	par+colare.	
Esso	realizza	un	proge?o	di	sviluppo	delle	potenzialità	individuali	nell’ambito	di	un’esperienza	umana	
e	culturale	che	si	pone	i	seguen+	obieCvi:	
	
•  promuovere	la	formazione	individuale	e	sociale	dei	giovani;	
•  far	acquisire	un	metodo	di	studio	e	di	ricerca	autonomo	e	rigoroso;	
•  abituare	all’approfondimento	personale,	all’analisi	interdisciplinare	e	alla	ricerca;	
•  fornire	una	adeguata	preparazione	pre-universitaria	in	tu?e	le	discipline.	

Requisi)	richies):	
•  buona	mo+vazione	allo	studio;	
•  capacità	di	analisi	e	di	sintesi;	
•  capacità	espressiva	di	comunicazione	scri?a	e	orale;	
•  interesse	per	le	discipline	insegnate	ed	in	par+colare	per	gli	aspeC	propri	delle	scienze	

matema+che,	fisiche	e	naturali;	
•  impegno	adeguato.	

	



A?vità	dida?ca	

L'aCvità	didaCca,	fondata	sulla	programmazione	per	obie?vi,	ado?a	
modalità	diverse	in	relazione	alle	esigenze	del	gruppo-classe	e	allo	s+le	
di	insegnamento	dei	docen+.	
Nell'ambito	dell'autonomia	scolas+ca	il	liceo	ha	avviato	inizia+ve	
di	sperimentazione	dida?ca	ed	organizza)va	che	mirano	a	migliorare	
il	processo	di	insegnamento-apprendimento,	a	favorire	lo	sviluppo	
delle	potenzialità	degli	studen+	e	dare	impulso	all'educazione	
scien+fica.	
	Esse	prevedono	la	riorganizzazione	di	percorsi	dida?ci	e	la	flessibilità	
del	gruppo	classe	in	alcune	classi	e	discipline	(disegno	e	storia	
dell'arte,	la+no,	storia,	filosofia),	l'aCvazione	di	nuovi	proge?,	la	
conferma	e	l'estensione	dei	proge?	di	orientamento	scolas)co	e	
di	promozione	dell'educazione	scien)fica.	
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Lezioni	in	Villa:	le	mo)vazioni			
	
	

•  	Il	numero,	3477,	delle	ville	presen+	nel	territorio	del	Veneto	
conferma	la	straordinarietà	del	fenomeno	culturale	ed	economico	
della	«	Civiltà	di	villa»	

•  La	provincia	di	Treviso	ha	il	maggior	numero	di	ville,	rispe?o	alle	
province	di	Venezia,	Padova,	Vicenza,	Belluno	

•  È	un	patrimonio	poco	o	per	nulla	conosciuto	dalle	giovani	
generazioni		

•  Consapevolezza,	e	necessità,	che	tale	patrimonio	può	
rappresentare	occasione	di	educazione	alla	bellezza	ma	anche	
all’impegno	per	una	pra)ca	di	ciJadinanza	a?va	

•  Valore	e	lungimiranza	della	Cos)tuzione	italiana	nell’ar)colo	9	
•  Consapevolezza	che	il	patrimonio	delle	ville	venete	e	la	cultura	che	

l’ha	prodo?o	aCvano	competenze	trasversali.		
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Lezioni	in	Villa	

Il	Proge?o	Lezioni	in	Villa,	aCvo	nel	Liceo	dall’anno	scolas+co	
2006-2007,		intende	far	conoscere	e	diffondere	il	patrimonio	delle	
Ville	Venete,	inteso	come	bene	comune,	dentro	e	fuori	il	mondo	della	
scuola.	In	ques+	anni	di	lavoro	il	proge?o	ha	aCvato	solide	sinergie	
trasversali	tra	studen+,	docen+,	is+tuzioni	e	realtà	culturali	del	
territorio		incrementando	l’offerta	forma+va	e	valorizzando	le	
potenzialità	di	fruizione	del	patrimonio	ar+s+co	culturale	del	Veneto.			
Il	Liceo	,	con	questo	proge?o,	si	propone	come	centro	di	
sensibilizzazione	e	promozione	del	patrimonio	culturale	comune,	
fornendo	occasioni	non	solo	di	apprendimento	delle	conoscenze,	ma	
anche	di	divulgazione	delle	stesse	all’esterno	della	realtà	scolas+ca	e	
costruendo	nei	giovani	competenze	nella	fruizione	del	bene	culturale	
che	li	responsabilizzino	e	li	coinvolgano	nel	processo	di	acquisizione	di	
iden)tà	del	territorio.	
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Lezioni	in	Villa	

Gli	obieCvi	possono	essere	così	sinte+zza+:	
•  Ricostruire	il	processo	storico-culturale	che	ha	prodo?o	la	civiltà	di	

villa.	
•  Conoscere	l’opera	di	Andrea	Palladio	e	l’influenza	avuta	sulla	realtà	

europea	e	extraeuropea.	
•  Individuare	i	presuppos+	teorici	e	i	riferimen+	culturali	che	hanno	

presieduto	alla	costruzione	della	villa.	
•  Ricostruire	le	dinamiche	di	relazione	tra	ambiente	e	villa	nel	tempo	

fino	alla	realtà	presente	individuando	permanenze	e	discon+nuità.	
•  Suscitare	interroga+vi	sulla	opportunità	di	fruizione	del	bene	

culturale	sia	in	funzione	este+ca	che	pra+co-economica.	
•  Coinvolgere	gli	studen+	nel	farsi	tes)moni	del	patrimonio	

culturale	.	
•  A?vare	percorsi	di	ci?adinanza	aCva.	
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Lezioni	in	villa	
	 

Il	proge?o	si	ar+cola	in	due	fasi	opera)ve:	
Fase	curricolare:		
•  i	consigli	di	classe	elaborano,	all’interno	della	programmazione,	

sull’individuazione	di	un	tema	di	interesse	comune,	percorsi	
conosci)vi	trasversali		tra	le	discipline	aCvando	con	gli	studen+	
momen+	di	ricerca,	studio	e	analisi	delle	fon+	(le?erarie,	ar+s+che,	
storiche,	scien+fiche).		

•  	Ogni	classe,	in	i+nere	del	lavoro,		parteciperà,	da	protagonista,	ad	
una	Lezione	in	una	Villa	Veneta.	La	Lezione	in	Villa	vede	studen+	e	
docen+	di	classi	diverse	relazionare	il	percorso	didaCco	svolto	fino	
a	quel	momento,	scambiarsi	materiali	e	conoscenze,	confrontarsi,	
discutere	con	l’obieCvo	di	ricreare	quello	scambio	di	esperienze	
intelle?uali,	di	dialogo	aperto	tra	modi	diversi	di	concepire	la	
conoscenza	in	divenire,	necessario	oggi	alla	consapevolezza	del		
valore	forma+vo	della	cultura.		
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Lezioni	in	villa	
	 

•  La	modalità	di	comunicazione	(	relazioni,	saggi,	video,	
presentazioni	,	esposizioni,	performance	musicali,	teatrali,	reading	
o	altre	espressioni.			

Fase	extracurricolare:		
•  	Serata	Evento	finale		in	Villa.		All’evento,	che	si	realizza	nel	mese	di	

maggio,	grazie	all’ospitalità	dei	proprietari	di	villa,	partecipano	il	
dirigente	scolas+co,	gli	studen+,	i	docen+,	i	genitori,	i	
rappresentan+	delle	is+tuzioni	e	delle	realtà	culturali	che	hanno	
collaborato	al	proge?o.		In	questa	occasione	viene	presentato	in	
sintesi	il	percorso	annuale	e	i	prodo?	culturali	realizza+		

	
La	serata	è	arricchita		da	rappresentazioni	teatrali,	concer),	visite	
guidate	alla	villa	cura)	dagli	studen+.		Segue	un	momento	conviviale	
con	buffet	realizzato	da	studen+,	genitori,	docen+,	ristoratori	del	
territorio	
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Lezioni	in	Villa	e	il	territorio	

Il	proge?o	si	avvale	della	collaborazione	di:	
	
•  Regione	del	Veneto	
•  Is+tuto	Regionale	Ville	Venete	
•  Associazione	Ville	Venete	
•  Fondazione	Villa	Emo	
•  Fondazione	Bene?on	Studi	Ricerche	
•  Credito	Coopera+vo	
•  Ente	Parco	Regionale	del	Fiume	Sile	
•  Rete	della	Ci?a	di	Treviso	per	la	Storia	
•  Università	di	Padova	
•  Università	Ca’	Foscari	Venezia	
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La	civiltà	di	Villa	
  
 
 

•  La	Repubblica	di	Venezia	e	Il	Rinascimento	(XVI	sec.)	
•  Lega	di	Cambrai	(	Ba?aglia	di	Agnadello	1509)	
•  Stato	«	da	mar»	e	Stato	«	da	tera»	
•  Commi?enza	di	patrizi	veneziani	umanis+	
•  Civiltà	del	libro	(	Aldo	Manuzio)	
•  Civiltà	di	villa	tra	«o+um»	e	«nego+um»	
•  Andrea	Palladio,	archite?o	delle	ville	
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La	civiltà	di	Villa	
  
 
 

La	Repubblica	di	Venezia	e	l’Impero	O?omano	
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La	civiltà	di	Villa	
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Lezioni	in	villa	
storia	del	progeJo	e	del…saper	fare	

	•  Video	«La	civiltà	di	villa	tra	o+um	et	nego+um»	(	2006-2007)	
•  Pubblicazione	«	La	civiltà	di	villa	tra	o+um	et	nego+um	

(2007-2008)	
•  Convegno	«	Paesaggi	feri+».	Scambio	culturale	con	USA	

(	2007-2008,	anno	palladiano)	
•  Erbario;	video	«	Barchesse	di	villa,	villa	senza	

barchesse»	(	2008-2009)	
•  Video	«	Cultura,	persona	,	territorio.	Ar+colo	9	della	

Cos+tuzione»	menzione	speciale	del	parlamento	nell’ambito	
del	proge?o	ministeriale	Lezioni	di	Cos+tuzione;	partecipazione	
al	Video	Fes+val	Jeunes	franco	–tedesco	a	Honfleur	
(	2009-2010)	

•  Rappresentazione	teatrale	«	Le	smanie	della	villeggiatura»	di	
C.Goldoni	in	Villa	Emo	(	2010-2011)	

.		
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Lezioni	in	villa	
storia	del	progeJo	e	del…saper	fare	

	•  Concerto	degli	studen+	musicis+,	reading,	visite	guidate	
•  Video	«	Villa	Gasparini	Loredan»	(2012-2013);	collaborazione	con	

una	classe	quinta	di	scuola	primaria	(peer	to	peer)		
•  Video	«	Villa	Onigo:	il	deli?o	di	una	contessa»:			rielaborazione	e	

riduzione	visiva	della	storia	della	villa	e	della	sua	proprietaria	uccisa	
da	un	contadino,	dal	romanzo	«Il	deli?o	della	contessa	Onigo»	di	G.	
Mazzocato.	(2014-2015)	

•  Collaborazioni	varie	con	altri	Licei	del	territorio,	con	Associazioni	
culturali,	con	proprietari	di	Ville/	Aziende	agricole,	con	Fondazioni,	
Is+tuzioni	per	tes+moniare	l’impegno	degli	studen+	nella	diffusione	
del	patrimonio	delle	Ville	Venete	a?raverso	le	giovani	generazioni.	
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Lezioni in villa 
storia del progetto e del…saper fare 
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Lezioni	in	villa	
storia	del	progeJo	e	del…saper	fare	
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Lezioni	in	villa	
storia	del	progeJo	e	del…saper	fare	
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Lezioni	in	villa	
storia	del	progeJo	e	del…saper	fare	
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Lezioni	in	villa	
storia	del	progeJo	e	del…saper	fare	
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Alternanza	scuola-lavoro	
	
	Gli	studen+	del	nostro	liceo	normalmente	non	finalizzano	il	loro	apprendimento	all’acquisizione	

di	competenze	professionali	immediatamente	spendibili	sul	mercato	del	lavoro,	ma	piu?osto	
•  	all’acquisizione	approfondita	delle	competenze	di	ciJadinanza,	che	ricomprendono	al	loro	

interno	le	competenze	culturali	(e	le	connesse	conoscenze	e	abilità).		
•  Ma	i	percorsi	liceali	forniscono	anche	“strumen)	metodologici”	per	consen+re	

“l’inserimento	nella	vita	sociale	e	nel	mondo	del	lavoro”.		
•  Pertanto,	l’esperienza	di	ASL	è	finalizzata	allo	sviluppo	di	competenze	di	

ciJadinanza	connesse	con	il	percorso	forma+vo	offerto	dal	liceo	(strumen+	culturali),	
•  	ma	anche	allo	sviluppo	di	alcune	competenze	professionali	metodologiche	note	come	so/	

skills	(strumen+	metodologici).	
In	questo	quadro	si	delinea	la	valenza	fortemente	orienta)va	che	assume	l’esperienza	di	ASL	
par+colarmente	nei	licei,	e	molte	aCvità	di	ASL	del	nostro	liceo	vanno	a	coincidere	con	le	
a?vità	di	Orientamento.	
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Alternanza	scuola-lavoro	
	
	Il	percorso	che	si	disegna	nel	triennio	è	un	percorso	di	“esplorazione”	degli	elemen+	che	

cara?erizzano	i	contes)	professionali	(interessi	professionali,	definizione	delle	figure,	modelli	
organizza+vi	aziendali	e	così	via),	sviluppando	così	strumen+	metodologici	per	inserirsi	in	
seguito,	con	successo,	nel	mondo	del	lavoro.	
Rientrano	pertanto	nel	percorso	di	ASL:		
•  le	aCvità	finalizzate	alla	conoscenza	di	sé	e	delle	proprie	aCtudini,	dei	percorsi	universitari,	

del	mondo	del	lavoro	e	delle	professioni,	
•  le	aCvità	in	cui	si	a?uano	specificamente	delle	modalità	opera)ve/progeJuali/produ?ve	

finalizzate	alla	realizzazione	di	un	prodoJo	finale,	proprie	del	mondo	del	lavoro	e	delle	
professioni	e	gli	stage	presso	aziende,	en),	musei	e	is)tu)	operan)	nelle	a?vità	culturali,	
ar)s)che	e	musicali.	

Il	percorso	si	ar+cola	in	aCvità	preparatorie,	di	formazione	(compresa	la	sicurezza),	di	
riflessione	e	di	rielaborazione	(realizzate	per	lo	più	in	ambito	scolas+co)	e	in	esperienze	
“lavora+ve”	a?uate	mediante	stage	e	project-work.		Si	ri+ene	che	la	modalità	a?ua+va	
qualificante	il	nostro	liceo	è	proprio	la	realizzazione	di	project-work.		
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Lezioni	in	villa:	dal	progeJo	al	project-work	
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Denominazione project-work	 LEZIONI IN VILLA	

Referente progetto	 Paola Bellin	
Committente / azienda / 
soggetto esterno coinvolto	 METAVERSO snc 	

Prodotto  
(oggetto del project-work)	 Video; E-book	

Descrizione sintetica 
dell’attività	

I ragazzi svolgono una ricerca storico-artistica culturale su un bene del territorio e ne realizzano uno strumento divulgativo promozionale	

Durata	 50 ore	
Periodo	 Novembre - maggio	
Luogo / luoghi di lavoro 
(tutto in azienda; parte in 
azienda, parte a scuola; etc)	

Sul territorio (ville); a scuola; in studio professionale	

Competenze sviluppate	 COMPETENZE NELLA MADRELINGUA 
Comprendere il significato ed i registri di messaggi orali in situazioni e contesti diversi, formali e non. 
Interagire in situazioni comunicative con capacità di ascolto dell’interlocutore adottando strategie comunicative a seconda delle situazioni e proponendo 
soluzioni 
Trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, ascoltarli, comprendere e contestualizzare 
informazioni attraverso segni verbali, non verbali, scritti e visuali e confrontarsi con loro efficacemente. 
Esporre il lavoro di ricerca in modo efficace attraverso un registro linguistico adatto all’utenza.  
COMPETENZE DIGITALI 
Usare strumentazione tecnica per la realizzazione delle video-interviste 
Valutare criticamente e sviluppare contenuti che utilizzino nuove tecnologie e forme di media e saperli veicolare e diffondere nel modo migliore.) 
SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 
Sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali si persegue la realizzazione, correndo anche rischi per riuscirci. 
Progettare/Pianificare per fasi e con attenzione alle variabili progettuali 
Gettare le basi per una corretta programmazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, stabilendo le adeguate priorità in funzione di 
urgenza e importanza delle azioni.  
Realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse.  
Operare facendo confluire i vari contributi in modo armonioso in ottica d’insieme e salvaguardando il senso estetico.  
IMPARARE A IMPARARE 
Leggere e decodificare le informazioni date e/o reperite in forma scritta, verbale e/o digitale ricercando attivamente elementi utili ad approfondire e 
scomporre i problemi affrontati.  
Autovalutarsi: analizzare il proprio stile di apprendimento  
Riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Ricavare  informazioni fondamentali sul patrimonio artistico, ambientale e letterario con riferimento al proprio territorio 
Conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale del territorio	

Max studenti partecipanti 
(per gruppo)	 50 circa	

Destinabile a: 
 gruppo classe / gruppi misti	 gruppi classe; classi 3E 3H 3L, 4C 4E + altri studenti interessati possono essere inclusi	

Anno	 Terzo e quarto	
Costo complessivo 
ipotizzabile	 /	



Prodo?	(oggeJo	del	project	work	2016-17)	
	•  E-book	«Tipologia,	funzione	e	forma:	una	le4ura	di	Villa	Gius9nian»	

•  Video	«Agnesina	Badoer	e	l’eredità	di	un	sogno»	
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Prodo?	(oggeJo	del	project	work	2016-17)	
	•  E-book	«Venezia	e	la	cultura	del	Rinascimento:	editori	ed	intelle4uali	a	confronto»	

•  E-book	«La	civiltà	delle	ville	venete	tra	virtù	e	delizie:	Villa	Caldogno»	
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E-book	«Venezia	e	la	cultura	del	Rinascimento:	
editori	ed	intelle<uali	a	confronto»	
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E-book	«La	civiltà	delle	ville	venete	tra	virtù	e	
delizie:	Villa	Caldogno»	
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Project	work	2017-2018	
Ville	venete	in	web-gis	
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È	una	proposta	di	alternanza	scuola	lavoro	nel	campo	del	disegno	e	rilievo	digitali,	finalizzato	alla	realizzazione	
di	un	web-gis	per	la	distribuzione	di	informazioni	georiferite.	
	
	Il	proge?o,	che	si	applica	ad	un	par+colare	caso	di	studio	come	le	Ville	Venete,	vedrà	gli	studen+	impegna+	
nelle	aCvità	di	fotogrammetria	coordina+	dai	docen+	del	liceo	Alberto	Ferrari	e	Elisa	Ghedin	e	dello	IUAV,	
Vi?orio	De	BaCs+	Besi.		
	
Gli	studen+	svolgeranno	l’aCvità	tra	Villa	Gius+nian,	la	sede	dello	IUAV	a	Venezia	e	le	aule	del	Liceo.	



Project	work	2017-2018	
Ville	venete	in	web	gis	
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ATTIVITÀ	PREVISTE		
•  PRESENTAZIONE	Incontro	di	presentazione	dell’aCvità	liceo	Da	Vinci	13,45	–	14,45	1	h	29	

se?embre	
•  	INTRODUZIONE	AL	LAVORO	Presentazione	dell’aCvità	da	parte	del	Laboratorio	di	

Fotogrammetria	Introduzione	ai	programmi	e	agli	strumen+	sede	IUAV	Venezia	14,30	-	18,30	4	
h	4	o?obre		

•  CAMPAGNA	DI	RILEVAMENTO	Sopralluogo	in	villa:	esecuzione	rilievi	con	strumentazioni	a	
terra	e	con	drone	Villa	Veneta	della	provincia	9,00	-	16,00	7	h	11	o?obre		

•  GIORNATA	DI	LAVORO	1	Catalogazione	materiale	raccolto	Predisposizione	documentazione	e	
materiali	di	lavoro	sede	IUAV	Venezia	14,30	-	18,30	4	h	18	o?obre		

•  GIORNATA	DI	LAVORO	2	Installazione	sowware	dedica+	sede	IUAV	Venezia	14,30	-	18,30	4	h	
25	o?obre		

•  GIORNATA	DI	LAVORO	3	Elaborazioni	fotogrammetriche	e	cartografiche	sede	IUAV	Venezia	
14,30	-	18,30	4	h	8	novembre		

•  GIORNATA	DI	LAVORO	4	Con+nuazione	aCvità:	elaborazioni	fotogrammetriche	e	cartografiche	
sede	IUAV	Venezia	14,30	-	18,30	4	h	15	novembre		

•  GIORNATA	DI	LAVORO	5	Completamento	aCvità:	elaborazioni	fotogrammetriche	e	
cartografiche	sede	IUAV	Venezia	9,00	–	19,00	10	h	22	novembre		

•  CONCLUSIONE	/	RIFLESSIONE	Riflessione	autovaluta+va	finale	liceo	Da	Vinci	13,45	–	15,45	2	h	
6	dicembre	TOTALE	ORE	PREVISTE	40	h	



Project	work	2017-2018	
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ATTIVITÀ	PREVISTE	(	prodo?o	da	realizzare:	video,	max	15	minu+,	ore	previste	40)	
•  Mappatura	della	conoscenza/	informazione	sulla	presenza	di	ville	venete	nel	percorso	casa/

scuola	da	parte	degli	studen+	(	recupero	di	conoscenze,	esplorazione,	osservazione)	
•  Introduzione	al	proge?o	con	aCvità	propedeu+ca	alla	civiltà	delle	ville	venete	(	visione	e	

analisi	del	materiale	prodo?o	negli	anni	dai	compagni,	osservazione,	analisi,	rielaborazione	)	
•  Sviluppo	della	villa	nella	terraferma	veneta	(	ricostruzione	del	contesto	storico	a?raverso	la	

ricerca	e	selezione	di	materiale)	
•  Distribuzione	degli	ambi+	di	ricerca:	storia	del	territorio,	della	villa	in	oCca	di	permanenze	e	

discon+nuità,	della	commi?enza	e	del	progeCsta,	della	proprietà	a?uale	e	realtà	della	villa	
oggi	(	lavorare	in	piccoli	gruppi,	ruoli	e	competenze	trasversali)	

•  Uscita	a	Venezia,	Museo	Correr	per	la	consultazione	dei	disegni	di	Villa	da	Lezze	(	relazione	con	
professionalità,	comunicazione	obieCvi	e	stato	dei	lavori,	osservazione,	competenze	digitali)	

•  Uscita	a	Villa	da	Lezze	ora	Fioravan+	Ones+	(	raccolta	materiale	fotografico,	intervista	alla	
proprietà	(	relazione,	flessibilità,	comunicazione,	competenze	digitali)	

•  Elaborazione	dello	story-board	(		elaborazione	di	sintesi,	competenze	di	scri?ura,	efficacia	
comunica+va,	selezionare,	saper	togliere,	crea+vità)	

•  Ricostruzione	di	Villa	da	Lezze	a?raverso	il	programma		BLENDER	per	la	modellazione	in	3D		
(competenze	digitali,	mul+tasking)	

•  Montaggio	video	e	realizzazione	(	competenze	digitali,	mul+tasking,	crea+vità)	
•  Presentazione	video	in	Villa	Fioravan+	Ones+	(organizzazione,	comunicazione,	flessibilità	)	
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Sta+	Generali		
dell’Alternanza	Scuola	Lavoro	
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«L’Alternanza	non	è	uno	stage,	un	)rocinio,	un	apprendistato,	l’Alternanza	è	un	momento	in	cui	
si	impara,	fuori	da	scuola	ed	anche	aJraverso	la	pra)ca,	quello	che	serve	ad	arricchire	il	percorso	
di	crescita	e	le	competenze	di	studentesse	e	studen+,	è	una	modalità	dida?ca	innova)va	e	
preziosa,	che	deve	essere	elemento	di	qualità	dei	percorsi	di	istruzione,	per	tu?e	e	per	tuC.»	
	
Soe	Skills	–	Le	cosidde?e	“competenze	trasversali”,	ovvero	quelle	capacità	che	raggruppano	
qualità	personali,	aJeggiamento	in	ambito	lavora+vo	e	conoscenze	nel	campo	delle	relazioni	
interpersonali:	flessibilità,	rapidità	nel	risolvere	i	problemi,	crea)vità,	rete	di	conta?,	
organizzazione,	aCtudini	mul)tasking	e	spirito	di	gruppo,	solo	per	citarne	alcune.		
Per	affrontare	fasi	di	crescita	e	cambiamento	in	realtà	aziendali	sempre	più	sfacce?ate	e	
complesse,	le	soe	skills	acquisiscono	un	ruolo	fondamentale.		
La	formazione	specifica	su	competenze	trasversali	sarà	sempre	più	una	leva	strategica	per	
aumentare	l’efficienza	delle	risorse	e,	allo	stesso	tempo,	la	compe++vità.	
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1. Informazioni e supporto 

Per informazioni contatta il tuo consulente personale 
 vai su pearson.it/consulenti-personali 

 
 

Per problemi tecnici contatta il nostro supporto 
pearson.it/supporto 
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2. Attestati di partecipazione 

Per ottenere l’attestato di partecipazione, valido ai fini 
della certificazione delle ore di formazione obbligatoria: 

Novità! 

1. 
Vai su pearson.it/place 

e rispondi ad alcune  
semplici domande di controllo 

 
2. 

In caso di esito positivo al questionario,  
scarica subito l’attestato 
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3. Tutti i materiali e le videolezioni registrate 
disponibili sulla Pearson Education Library: 



4. I prossimi appuntamenti su pearson.it/
pearson-academy 



La Pearson Academy su Facebook 

Seguiteci su Facebook! 
 

Potrete restare aggiornati sui prossimi 
appuntamenti di formazione, ricevere 
articoli, approfondimenti, notizie sulla 

scuola in Italia e nel mondo, e molto altro. 
E potrete naturalmente condividere quello 

che vi piace o lasciare commenti.  
  
 

Pagina Fan 

Pearson Academy – Italia 



Grazie per la 
partecipazione! 
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