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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
90 ORE NEL TRIENNIO

FINALITA’ (Non produttive ma formative)

• scoperta di sé 

• sviluppo di capacità relazionali 

• partecipazione attiva alla cittadinanza

• Orientamento post-diploma

Informazioni preliminari e generali



Competenza
Capacità del soggetto di trarre frutto autentico dalle conoscenze e abilità

• Conoscenze: sapere

• Abilità: saper fare

• Competenze: utilizzo di conoscenze e abilità per saper essere

Essere in grado di mettere in gioco le proprie risorse interne per 
affrontare situazioni o problemi, anche nuovi, in modo 
consapevole e responsabile

Informazioni preliminari e generali



Competenze trasversali
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni  

• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

• Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

• Capacità di creare fiducia e provare empatia  

• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi  

• Capacità di negoziare 

• Competenze in materia di cittadinanza:

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

• Competenza imprenditoriale:

• Creatività e immaginazione 

• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

• Capacità di trasformare le idee in azioni 

• Capacità di riflessione critica e costruttiva  

• Capacità di assumere l’iniziativa 

• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

• Capacità di accettare la responsabilità 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali : 

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia  

• Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 

• Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 

• Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità

Informazioni preliminari e generali



CARATTERISTICHE DEI PERCORSI

• Periodo di svolgimento anche diverso da quello del 
calendario scolastico

• Svolgimento in aula e nelle strutture ospitanti

• Percorso personalizzato e variabile nel triennio

• Presenza di un tutor interno ed uno esterno 

• Convenzioni scuola con: imprese – enti pubblici e 
privati (incluso il terzo settore) che operano in 
ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo –
musei – ordini professionali 

Informazioni preliminari e generali



REALIZZAZIONE

• Dichiarazione di interesse e/o nuove proposte al Coordinatore.

• Definizione dei progetti da parte del Collegio docenti e Consiglio di 
Classe.

• Presentazione dei progetti agli alunni e ai genitori.

• Scelta e adesione del progetto da parte del singolo alunno.

• Convenzione Scuola – Impresa. 

• Corso sulla Sicurezza (solo per il III liceo).

• Condivisione di ogni progetto con gli alunni interessati.

• Svolgimento prevalentemente al termine dell’anno scolastico.

• Valutazione e certificazione delle competenze.

• Condivisione con la classe.

Informazioni preliminari e generali



1. PROGETTO IMUN

Di cosa si tratta
Simulazione Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in collaborazione con United Network.
*Costo: € 190,00 – Scadenza iscrizioni 15 novembre 2022 su sito Imun

Quando si svolge
Dicembre 2022 – Gennaio 2023

A chi è rivolto 
Classi III - IV - V

Ore di PCTO previste
70 ore (in presenza nei giorni 24-27 gennaio 2023)

Progetti a.s. 2022/2023



2. PROGETTO BANCA D’ITALIA

Di cosa si tratta
Pianificazione e controllo nella produzione delle banconote (gli studenti potranno vedere il 
processo di produzione delle banconote: indicatori di prestazione dello stabilimento 
produttivo, caratteristiche principali della realtà industriale in cui vengono prodotte le 
banconote, strumenti per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati).
*Vincolo: max 10 studenti

Quando si svolge
Marzo-Aprile-Maggio 2023

A chi è rivolto 
Classi III - IV - V

Ore di PCTO previste
25 ore (5 mattinate da 5 ore nella stessa settimana) + incontro propedeutico da 2 o 5 ore

Progetti a.s. 2022/2023



3. PROGETTO «lab2go» UNIVERSITA’ SAPIENZA

Di cosa si tratta
Simulazione di una piccola esplorazione spaziale utilizzando i metodi e le tecnologie proprie 
di Intelligenza Artificiale.
*Vincolo: max 2 gruppi da 4 studenti

Quando si svolge
Gennaio – Aprile 2023

A chi è rivolto 
Classi III - IV - V

Ore di PCTO previste
40 ore

Progetti a.s. 2022/2023



4. PROGETTO IL FOGLIO

Di cosa si tratta
Lavoro di Redazione presso il quotidiano «Il Foglio».
*Vincolo max 3 studenti (possibili turni)

Quando si svolge
Maggio 2023 – Giugno 2023

A chi è rivolto 
Classi III - IV

Ore di PCTO previste
Da definire (circa 30)

Progetti a.s. 2022/2023



5. PROGETTO FILIPPO NERI

Di cosa si tratta
Aiuto allo studio per studenti delle Medie presso l’Associazione «Filippo Neri» (fermata 
metro A - Battistini).

Quando si svolge
Maggio-Giugno 2022

A chi è rivolto 
Classi III - IV - V

Ore di PCTO previste
Da definire (circa 30-40)

Progetti a.s. 2022/2023



6. PROGETTO VISES «SKILLS2START»

Di cosa si tratta
Sviluppo delle competenza trasversali in collaborazione con Vises, onlus di riferimento di 
Federmanager. Gli studenti lavorano su una idea imprenditoriale (riferimento Agenda 2030) 
ed elaborano un prodotto (video, ppt, cartellone, ecc.).

Quando si svolge
Da concordare

A chi è rivolto 
Classe III

Ore di PCTO previste
30 ore (10 ore di webinar e 20 ore di lavoro individuale o a gruppi)

Progetti a.s. 2022/2023



7. PROGETTO VISES «IMPRESA A SCUOLA»

Di cosa si tratta
Sviluppo dell’idea imprenditoriale elaborata dagli studenti partecipanti a «Skills2Start» 
dell’anno scorso: la mattonella intelligente.

Quando si svolge
Tutto l’anno

A chi è rivolto 
Classi III – IV - V

Ore di PCTO previste
Da definire

Progetti a.s. 2022/2023



8. PROGETTO «PREMIO ASIMOV»

Di cosa si tratta
Recensione di un libro di divulgazione scientifica (scelto tra i 6 finalisti del Premio Asimov).

Quando si svolge
Novembre 2022 – Febbraio 2023

A chi è rivolto 
Classi III – IV - V

Ore di PCTO previste
30 ore (lavoro personale)

Progetti a.s. 2022/2023



9. PROGETTO ORIENTAMENTO

Di cosa si tratta
Partendo dagli interessi degli studenti, la Scuola propone un incontro generale 
sull’orientamento e alcuni incontri specifici suddivisi per aree tematiche (facoltà 
umanistiche, scientifiche, sociali-giuridiche, ecc.).

Quando si svolge
Dicembre 2022 – Aprile 2023

A chi è rivolto 
Classi IV e V

Ore di PCTO previste
Da definire (circa 7-10 ore complessive)

Progetti a.s. 2022/2023



10. PROGETTO «Open Day»

Di cosa si tratta
Gli studenti realizzano un breve video per l’Open Day dell’Istituto, in collaborazione con una 
Agenzia di Comunicazione.

Quando si svolge
Novembre 2022

A chi è rivolto 
Classi III – IV - V

Ore di PCTO previste
Da definire

Progetti a.s. 2022/2023



COSA OCCORRE PER SVOLGERE I PCTO?

Innanzitutto occorre aderire a uno o più progetti di PCTO tra quelli proposti 
dalla scuola ovvero, in via eccezionale e a seconda dei casi, proporre progetti 
di PCTO personalizzati.

Nello specifico, è necessario compilare 5 documenti, che verranno inviati su 
Classroom nei prossimi giorni:

1. Adesione al/ai progetto/i da parte delle famiglie;
2. Impegni dello studente;
3. DIARIO DI BORDO (da compilare per ogni giorno di attività);
4. Relazione Finale;
5. Scheda di valutazione del progetto.

*Per alcuni progetti è necessaria anche la «Valutazione delle competenze».



Importante:

È NECESSARIO SCRIVERE SU CLASSROOM AL PROF. FANELLI ENTRO E NON 
OLTRE VENERDI’ 4 NOVEMBRE 2022, SEGNALANDO LA PROPRIA 
PREFERENZA PER UNO O PIU’ PROGETTI, SCELTI TRA QUELLI PROPOSTI.

ATTENZIONE: l’indicazione degli studenti non costituisce una «iscrizione» ai 
progetti, perché occorre una valutazione da parte del docente di riferimento.


