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Presentazione  

La capacità di affrontare problematiche aziendali con un approccio olistico e sistematico, che tenga in considerazione 
le specificità dell’azienda e del suo contesto di riferimento e che conduca alla definizione di proposte concrete e 
attuabili, costituisce una competenza fondamentale nella gestione di un’impresa o di parte di essa. 

Il modulo in oggetto mira a preparare gli studenti a questo compito e attraverso lo svolgimento di un progetto reale per 
un’azienda partner del territorio. Durate il Project 1 gli studenti, organizzati in gruppi di lavoro, sono chiamati ad 
analizzare ed elaborare problematiche reali a livello strategico e a proporre alla committenza idee, basi decisionali, 
percorsi e/o soluzioni specifiche e fondate. 

L’autenticità del progetto e l’approccio didattico scelto generano un contesto di apprendimento ricco e stimolante che 
richiede agli studenti un alto livello di autonomia, l’assunzione di responsabilità per le proprie scelte e azioni, la 
capacità di pianificare e organizzare il lavoro in team nonché la capacità di stabilire e curare relazioni costruttive ed 
efficaci con interlocutori interni e esterni all’azienda. 

Il modulo si svolge in due parti correlate tra loro: una prima parte laboratoriale di interpretazione del mandato e di 
progettazione e una seconda parte di svolgimento del progetto ed elaborazione dei risultati. 

Struttura del modulo 

Forme di apprendimento Attività Ore/60 minuti 

Apprendimento in aula Brevi lezioni frontali, presentazioni e discussioni 30 

Studio assistito Elaborazione e presentazione di un piano di progetto da 
parte del team di studenti  
Svolgimento del progetto da parte del team di studenti 
(ricerca e rilevamento dati, analisi, elaborazione ecc.) 
Preparazione e svolgimento di incontri di coaching con i 
coach DSAS 
Preparazione e svolgimento di incontri prestabiliti con il 
referente aziendale 
Attività di documentazione e organizzazione del lavoro 
Redazione del rapporto finale 
Preparazione della presentazione orale finale 

95 

Studio personale Ripetizione dei concetti teorici rilevanti 

Lavoro di preparazione agli incontri e attività di gruppo. 

25 

Volume complessivo di lavoro 150 

 

* (1 ECTS = 25 ore) 
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Obiettivi e Competenze 

- Affrontare problematiche aziendali complesse con metodo e rigore scientifico, scegliendo e utilizzando strumenti 
adeguati 

- Programmare, gestire e svolgere un progetto in maniera autonoma, efficiente e orientata al raggiungimento degli 
obiettivi 

- Sapersi relazionare all’interno di un gruppo di lavoro e con i partner di lavoro interni ed esterni all’azienda 

- Presentare, in forma scritta e orale, i risultati ottenuti, in maniera efficace e mirata al pubblico di interesse 

- Riflettere criticamente sullo svolgimento del progetto e sulle conseguenze delle proprie decisioni 

 

Contenuti 

Il progetto richiede di affrontare una problematica a livello strategico attinente ai contenuti sviluppati durante i moduli 
del primo semestre. Il contenuto specifico del progetto dipende dal mandato specifico e varia quindi da progetto a 
progetto.  

Durante il modulo verranno inoltre proposti dei brevi momenti formativi inerenti i temi seguenti: 

- Project Management 

- La costituzione di gruppi di lavoro e il lavoro in team 

- Basi e tecniche di presentazione 

- Preparazione alla difesa dei risultati di progetto 

 

Metodo di insegnamento   

L’impostazione didattica del progetto prevede una forma di apprendimento assistito, caratterizzata da una forte 
componente di lavoro autonomo svolto dai singoli gruppi di studenti con il supporto di uno o due coach SUPSI/DSAS. 
Alle attività di gruppo si alternano alcuni momenti formativi mirati a fornire ai team di studenti gli elementi o gli 
approfondimenti necessari allo svolgimento del progetto. 

Il modulo è organizzato in due parti correlate tra loro: 

Parte I: Project Plan 

Questa parte si svolge in blocco a gennaio e prevede momenti di input e discussione di carattere tecnico-metodologico 
intercalati ad attività laboratoriali di gruppo e a momenti di coaching. 

Parte II: Project Execution 

Questa parte si svolge durante tutto l’arco del secondo semestre e prevede lo svolgimento del progetto in base al piano 
di progetto elaborato nella prima parte del corso. I team di studenti lavorano in maniera prevalentemente autonoma, con 
il supporto dei loro coach e interagendo con i referenti. 

 

Materiale didattico  

Materiale didattico elaborato dal docente e pubblicato su www.icorsi.ch, con iscrizione obbligatoria alla piattaforma 
durante la prima settimana di corso. 

Materiale specifico inerente al progetto. 

Eventuali letture e libri specifici indicati dai docenti o selezionati autonomamente. 

 

Modalità di certificazione   

La certificazione del modulo si basa sulla valutazione del progetto svolto dal gruppo di studenti, considerando ogni sua 
parte. 

 

 


