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PCTO UER 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
Start Up UER “La tua idea… vale” 

 
 
L’Università Europea di Roma, nell’ambito delle attività di PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento propone il progetto “Start UP UER” creato per le scuole superiori e realizzato da oltre 
2.000 alunni, con ottimi riscontri. 
 
Il progetto chiamato "LA TUA IDEA...VALE", vuole favorire lo sviluppo dello spirito creativo e di 
intraprendenza degli studenti attraverso la progettazione creativa di idee innovative per intraprendere 
un’attività imprenditoriale o creare una Start-Up.  
 
L’approccio è di tipo comunicativo, laboratoriale ed al tempo stesso ludico, a partire da attività 
prevalentemente orali che coinvolgano l’alunno in prima persona e lo mettano al centro del processo 
creativo. 
Tale progetto si inserisce perfettamente nelle finalità della Legge 30 dicembre 2018. 
 
Obiettivo: I discenti dovranno creare un progetto innovativo, attraverso laboratori e tecniche formative. 
La modalità laboratoriale/game aiuta l’alunno a mettersi in gioco individualmente ed in gruppo, 
esprimendo la propria creatività ed altre soft skills. 
Oltre ad usare carta e penna, gli studenti useranno tablet, applicazioni, lego e altri strumenti. 
 
 
Finalità generali del processo formativo: 
 

✓ Ascoltare specifiche informazioni con particolare attenzione  
✓ Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure 
✓ Abilità digitali - manuali / problem finding e solving 
✓ Flessibilità cognitiva attraverso una costante sollecitazione ad un progressivo sviluppo delle 

creatività 
✓ Abilità oratorie e di presentazione di un’idea progettuale 

 
 
Durata del Progetto: 
 
La durata del progetto è di 32 ore complessive, suddivise in 5 moduli: 
 
1° Modulo: Formazione e Laboratori 
2° Modulo: Brain Storming e Creative Time 
3° Modulo: Progettazione idea e prima valutazione 
4° Modulo: Grafica slide e Pitch dell’idea e valutazione finale 
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5° Modulo: Scenari occupazionali, test di orientamento e partecipazione al Programma di orientamento 
“Allenarsi per il Futuro” realizzato da Bosch SPA e Randstad e con la partecipazione di campioni sportivi 
(marzo 2021) 
 
 
Articolazione didattica e modalità di svolgimento 

✓ Formazione: 4 ore 
✓ Laboratori: 4 ore 
✓ Creative Time e Brain Storming: 6 ore 
✓ Progettazione idea: 8 ore 
✓ Slide e Pitch e valutazione finale: 2 ore 
✓ Orientamento e Allenarsi per il futuro: 8 

 
Gli incontri si terranno prevalentemente in modalità telematica, con almeno un incontro in sede e con la 
possibilità di prevederne altri in presenza (su richiesta della scuola). 
 
 
Destinatari: 
N° 80 alunni max per programma (III e IV classi) 
 
 
Tempistica 
- Novembre – dicembre (marzo incontro finale con Allenarsi per il futuro) 
- Gennaio - febbraio (marzo incontro finale con Allenarsi per il futuro) 
- Giugno 
 
 
Luogo:   
Gli incontri in sede si terranno presso l’Università Europea di Roma in Via degli Aldobrandeschi n°190, 
Roma. 
L’incontro in presenza si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti anti-COVID19. 
 
Valutazione:  
Ad ogni studente, sarà somministrato in forma anonima e online, attraverso la piattaforma Survey 
Monkey, un questionario di valutazione del grado di soddisfazione dell’intero percorso. 
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Sono state definite quattro aree in cui situare le esperienze di ASL: 
 
▪ AREA UMANISTICA: 
Formazione attraverso le competenze e la professionalità messa a disposizione dai nostri professionisti: 
psicologi, docenti, consulenti, scrittori e redattori, educatori, supportati da strumenti tecnologici e digitali. 
In particolare l’evoluzione della creatività in ambito innovativo. 
 
▪ AREA LINGUISTICA E DELLA COMUNICAZIONE: 
Formazione attraverso le competenze e la professionalità messa a disposizione dai nostri professionisti: 
psicologi, docenti, consulenti, scrittori e redattori, educatori, supportati da strumenti tecnologici e digitali. 
In particolare l’evoluzione dei social network. 
 
▪ AREA SCIENTIFICA E AMBIENTALE: 
Formazione attraverso le competenze e la professionalità messa a disposizione dai nostri professionisti: 
psicologi, docenti, consulenti, scrittori e redattori, educatori, supportati da strumenti tecnologici e digitali. 
In particolare l’esplorazione di nuove tecnologie. 
 
▪ AREA SOCIALE: 
Formazione attraverso le competenze e la professionalità messa a disposizione dai nostri professionisti: 
psicologi, docenti, consulenti, scrittori e redattori, educatori, supportati da strumenti tecnologici e digitali. 
In particolare sul crowdfunding e start-up per il sociale. 
 
 


