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Progetto percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

                                                          anno scolastico 2021 – 2022 

“Joule” 

 

 

Numero studenti partecipanti: 70 del Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” di Roma 

 

Ore complessive PCTO: 25 ore 

 

Tutor scolastico/i (nome, cognome, indirizzo e-mail):Prof.ssa Nicole Scognamiglio 

nicole.scognamiglio@lcannizzaro.edu.it 

 

Attività 

 

Nell’ambito dell’offerta formativa relativa ai percorsi sulle Competenze Trasversali e Orientamento la 

piattaforma Human Knowledge Open offerta da Joule (la Scuola di Eni per l’Impresa nata nel 2020), 

è un percorso gratuito che Eni mette a disposizione delle scuole d’Italia per il PCTO in distance, al fine 

di illustrare agli studenti nuove opportunità di lavoro rispetto alle professioni tradizionali e per 

orientarli sui temi più ampi dell’imprenditorialità sostenibile. 

 

Struttura del corso 

Human Knowledge Program Open è un’esperienza di apprendimento che immerge gli studenti in una 

storia imprenditoriale con modalità ingaggianti e interattive, favorendo la comprensione e 

l’acquisizione di nuove competenze e sensibilità attraverso 3 livelli di approfondimento: Engage, 

Action e Learn.  

I 10 macro temi del viaggio imprenditoriale a cui ogni partecipante può accedere sono: 

 

• Context, Mega Trend & Impacts 

• Idea Validation, Business Model & Value Proposition 

• Customer Experience, Design Thinking & Prototyping 

• Economics & Legal 

• Branding & Digital Marketing 

• Finance & Crowdfunding 

• People Management & Collaboration 

• Strategic Management, PM & Execution 

• Communication Skills 

• Digital Platform & Open Innovation 
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Metodo di valutazione e credito formativo 

Ogni video lezione (sezione engage) è seguita da un test di apprendimento (sezione action), che 

consente una verifica immediata del grado di interiorizzazione dei contenuti. La sezione Learn consiste 

in un percorso multimodale che permette di consolidare il know-how appreso e sviluppare nuove 

competenze attraverso video, documenti e webinar di approfondimento.  

 

Modalità di fruizione 

L’e-learning è fruibile da una piattaforma informatica dedicata. L’accesso al corso è protetto da user e 

password così da permettere il monitoraggio delle ore fruite. Il tutor scolastico riceverà il link alla 

piattaforma e un elenco con le credenziali di accesso che dovrà provvedere ad abbinare ai singoli 

alunni.  

 

Tempi di fruizione e certificazione di partecipazione  

Il corso on-line sarà liberamente fruibile dall’attivazione della convenzione entro e non oltre 3 mesi 

dal rilascio delle credenziali da parte del tutor scolastico/i agli studenti e comunque alla fine dell’anno 

scolastico 2021-2022.  

Il tutor scolastico può monitorare l’andamento della fruizione degli studenti con l’evidenza di coloro 

che hanno portato a termine tutti i moduli. 
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