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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO 

Anno Scolastico 2022/2023 

 
Titolo: PUBLIC SPEAKING 

 

Nominativo del tirocinante______________________________ Classe____________ 
 

Tutor scolastico: Maria Olivotto 

Email: maria.oliv8@gmail.com 

 

Struttura ospitante:  

Tutor Aziendale:  

Obiettivi, contenuti e risultati attesi 

Obiettivi generali e di settore: 
 Valorizzare il lavoro in autonomia 

 Acquisire consapevolezza degli impegni professionali 

 Osservare ambienti, interazioni professionali e funzioni-organigramma 

 Ricostruire tipologie di interventi aziendali e procedure burocratiche e produttive 

 Osservare le competenze professionali e partecipare con affiancamenti possibili 

 Sviluppare capacità e saperi di base, trasversali e tecnici 

Contenuti:  

Il progetto prevede la formazione di gruppo e individuale per preparare ogni studente ad affrontare 

e stabilizzare la competenza di saper argomentare in pubblico, nella vita personale e professionale. 

Il corso si articola su tre aree: La Logica argomentativa. La comunicazione con la voce e il corpo. 

La gestione delle emozioni nella performance. Si completerà con una prova di Public Speaking 

che ogni studente farà di fronte a una platea di esterni (genitori ecc.). 

Risultati attesi:  
Una maggior motivazione allo studio e una scelta post secondaria più consapevole. 

Potenziamento delle capacità espressive e comunicative a livello personale.  

Calendario attività-pacchetto orario  
Periodo Attività 

Dal 10/1 al 31/3 

(27,5 h) 
11 incontri pomeridiani di 2,5h ciascuno in cui gli studenti saranno 
formati per preparare e presentare un discorso su un argomento 
d'interesse 

mailto:fips030006@istruzione.it


Aprile (10h)  Lavoro individuale e tutoraggio personalizzato per la preparazione dei 

discorsi 

Maggio (2,5h) Evento finale di presentazione dei discorsi (data da definire) 

Totale 40h Totale ore svolte…………………… 

Verifica e valutazione 

Competenze di base e tecnico professionali 

 
Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Competenze linguistiche  

Competenze artistiche, in linguaggi non verbali e multimediali  

Competenze trasversali 

Area delle competenze sociali 

Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Capacità relazionale  

Capacità di lavorare in gruppo, collaborazione e flessibilità  

Leadership  

Capacità di ascolto  

Capacità di comunicazione  

Competenze trasversali 
Area delle competenze organizzative e 

operative 

Livello di competenza 
(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Spirito di iniziativa, autonomia e autoimprenditorialità  

Ricerca delle informazioni e problem solving  
Assunzione delle responsabilità  

 

Valutazione complessiva     …….......                           

 

Firenze, ____________________ 

 

Firma del tutor interno______________________________________ 

Firma del tutor aziendale ___________________________________ 


