
SCHEDA SINTETICA PCTO 

Titolo Percorso LE VIE DELLE STARTUP 

Descrizione La prima attività è definita come Progettazione di dettaglio e iscrizione dei team e consiste nella 
realizzazione delle attività atte a garantire una buona riuscita del progetto tra cui la ripartizione dei compiti, 
l’organizzazione delle attività, la calendarizzazione e la preparazione dei materiali e dell’infrastruttura 
tecnologica da utilizzare. Seguirà la seconda fase definita come Incontri preparatori e Abbinamento 
team/sfida, durante la quale verranno gettate le basi del lavoro da svolgere, presentate le startup e le sfide e 
organizzati i gruppi di lavoro. Seguono le attività relative alla formazione vera e propria indicate come  
Prototipazione delle soluzioni alle sfide di prodotto e di processo. I due percorsi procederanno in parallelo in 
quanto rappresentano due focus complementari: la formazione sul prodotto riguarderà aspetti legati alla 
soluzione vera e propria mentre la formazione di processo si concentra sullo sviluppo della soluzione. 
L’approccio sarà sempre laboratoriale e pertanto le attività di formazione saranno portate avanti con brevi 
lezioni frontali e numerose attività partecipative e pratiche. Seguirà un evento finale durante il quale i  lavori 
saranno esposti davanti ad una giuria di esperti, che saranno chiamati a premiare il miglior progetto 
sviluppato  attribuendo al team  un premio di €1.000 in Buoni Amazon. Infine, l’attività di Promozione del 
progetto e diffusione dei risultati consiste nel realizzare le attività di comunicazione che comprendono 
l’apertura di un sito web e di pagine social, la preparazione della visual identity del progetto e dei materiali 
didattici e dei supporti comunicativi cartacei. 

Destinatari Triennio del Liceo Artistico, massimo 20 

Finalità Valorizzare e rafforzare la cultura economica degli studenti nell’interazione fra il mondo della scuola con 
quello delle imprese e del lavoro. Il progetto non intende far sviluppare ai destinatari una propria impresa ma 
mira a stimolare la curiosità degli studenti verso le realtà che operano nel loro territorio e verso la possibilità 
di seguire la strada imprenditoriale. 
incentivare occasioni di incontro tra giovani e startupper o realtà imprenditoriali innovative che 
difficilmente si incontrano al di fuori di questi progetti e che getta le basi per una crescita imprenditoriale del 
territorio. 

Referente Prof.ssa Monica Lugas 

Durata Da gennaio ad aprile 2023  

e mail per richiedere informazioni monica.lugas@liceoscientificoartisticobrotzu.edu.it 



Per iscriverti segui le seguenti modalità 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctdzMgt20T3Lsaf4bnO-ZGvXsL26isDrz6TtffFjzUm-
ECow/viewform  

Scadenza iscrizione 20 dicembre 2022 

INDICARE A QUALE AREA APPARTIENE IL PCTO IN BASE ALLE DESCRIZIONI CONTENUTE NEL PTOF DELL’ISTITUTO 

☐AREA ORIENTAMENTO  

☐AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

X☐AREA DISCIPLINARE  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctdzMgt20T3Lsaf4bnO-ZGvXsL26isDrz6TtffFjzUm-ECow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctdzMgt20T3Lsaf4bnO-ZGvXsL26isDrz6TtffFjzUm-ECow/viewform

