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Sintesi del Progetto:  

“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO PCTO” P09/02  

Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 
Prof.ssa Anna Strambo 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  
Classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo delle 

Scienze Umane, Liceo Linguistico 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 
Grazie alla collaborazione con partner esterni (enti istituzionali, privati, esperti di vari settori del mondo del 

lavoro, ecc.)  le studentesse e gli studenti utilizzeranno le conoscenze acquisite durante l’attività didattica 

disciplinare per migliorare le loro competenze base e per acquisire progressivamente le competenze 

trasversali che la tipologia di attività scelta prevede. 

Miglioreranno inoltre la loro conoscenza del mondo del lavoro e/o universitario nell’ottica di una scelta 

consapevole del percorso da intraprendere al termine della scuola secondaria di secondo grado.  

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  
 

Le metodologie variano a seconda dei percorsi seguiti dalle singole classi. Per i dettagli si rimanda ai relativi 

progetti. 

In linea di massima verranno utilizzate lezioni e/o dibattiti in aula con esperti esterni di vari settori e/o 

docenti della scuola, lavori individuali o di gruppo a scuola e su piattaforme digitali, attività pratiche svolte 

presso i soggetti ospitanti. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Grado di soddisfazione degli studenti nei confronti del percorso scelto 

e dei risultati ottenuti. 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascun progetto 

 

Monitoraggi in itinere e questionari 

finali 

 

Valutazione del percorso a cura dei 

soggetti ospitanti e dei docenti 
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1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività 

da svolgere nei diversi periodi 
Inizio progetto:  ottobre 2019                                Fine progetto:  giugno 2020 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

CORSO SULLA SICUREZZA RIVOLTO A 

TUTTE LE CLASSI TERZE 
   X X X     

Tutte le classi quinte: 6 ore di 

orientamento attraverso la 

partecipazione ai laboratori Anpal, 

Yes4To o EduActive 

  X X X      

Classi terze LS e LSOSA.  

Moduli PON da 40 ore, così suddivisi:   

IIIA: Cibo e territorio 

IIIB: Tutto nasce da un’idea 

IIIDS: Orientamento e Ri-orientamento 

(Comunicazione al LS) 

IIIES: Diamo forma alle idee 

IIIFSE: Orientamento e Ri-

orientamento (UniTo) 

 

 

 

Per quanto riguarda la scansione temporale e le fasi operative dei 

singoli percorsi, si rimanda ai progetti compilati dai tutor, in 

particolare al punto 6. Azioni, fasi e articolazioni del progetto  

Classi terze LSU 

3A: Il lavoro umano: il campo 

(percorso biennale) 

3D: Sguardi di scena 

 

Moduli PON da 40 ore, così suddivisi: 

3B: Il patrimonio culturale accessibile 

3C: Dalla produzione alla 

comunicazione 

 

Per quanto riguarda la scansione temporale e le fasi operative dei 

singoli percorsi, si rimanda ai progetti compilati dai tutor, in 

particolare al punto 6. Azioni, fasi e articolazioni del progetto 

Classi terze LL 

3LA, 3LB: Words in progress- 

Adattando si impara 

3LC: Edu-Challenge “Da studenti a 

lavoratori nel mondo” 

 

Per quanto riguarda la scansione temporale e le fasi operative dei 

singoli percorsi, si rimanda ai progetti compilati dai tutor, in 

particolare al punto 6. Azioni, fasi e articolazioni del progetto 

Classi quarte LS 

IVDS: Green Jobs 

 

(N.B. Le restanti classi quarte non 

svolgono PCTO in quanto hanno quasi 

raggiunto il monte ore previsto dalla nuova 

normativa. Le ore rimanenti verranno 

svolte il prossimo anno con attività 

specifiche di orientamento) 

Per quanto riguarda la scansione temporale e le fasi operative del 

percorso, si rimanda al progetto compilato dal tutor, in particolare 

al punto 6. Azioni, fasi e articolazioni del progetto 
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Classi quarte LSU 

4A: // (vedi N.B. sopra) 

 

4B: Uso consapevole della rete+Che 

fantastica periferia! (PON) 

4C: La scuola incontra la scuola 

 

4D: ore residue PCTO a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la scansione temporale e le fasi operative dei 

singoli percorsi, si rimanda ai progetti compilati dai tutor, in 

particolare al punto 6. Azioni, fasi e articolazioni del progetto 

 

Classi quarte LL 
(Le classi 4LA e 4LB non svolgono 

PCTO in quanto hanno quasi raggiunto 

il monte ore previsto dalla nuova 

normativa. Le ore rimanenti verranno 

svolte il prossimo anno con attività 

specifiche di orientamento) 

          

 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le 

relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Prof.ssa Strambo 
Coordinamento generale dei 

PCTO 
3 ore di potenziamento 

Prof.ssa Massaglia Tutor IIIA, IIIES, IIIFSE 

Fondi PON Prof. Ballerini Tutor IIIB 

Prof.ssa Sambroia Tutor IIIDS 

Prof.ssa Bettale Tutor 3A Compenso tutor 

Prof.ssa Tauber Tutor 3B 
Fondi PON 

Prof.ssa Zeni Tutor 3C 

Prof.ssa Bergero Tutor 3D 

Compenso tutor 

Prof. Astolfi  Tutor 3LA 

Prof.ssa Marsengo Tutor 3LB 

Prof. Nicastro Tutor 3LC 

Prof.ssa Mainelli Tutor IVDS 

Prof.ssa Baratelli Tutor 4B Fondi PON 

Prof.ssa Mannina  Tutor 4C 
Compenso tutor 

Prof.ssa Fornas Tutor 4D 

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 

Assistenti amministrativi 

 

Predisposizione e 

aggiornamento elenchi 

classi, assistenza nei contatti 

con i vari soggetti ospitanti, 

supporto nell’organizzazione 

e nel monitoraggio finale 

delle attività 
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Collaboratori scolastici 

 

Predisposizione dei locali per 

le attività (apertura, chiusura, 

pulizia) 
 

 

Assistenti tecnici 

 

Preparazione dei laboratori, 

predisposizione e 

manutenzione dei supporti 

multimediali usati per le 

varie attività 

 

 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo 

lordo orario 
/ 

Tutor esterni progetto 

“Adattando si impara”: 

classi 3LA e 3LB 

Gestione delle attività in 

collaborazione con il tutor 

interno, monitoraggio e 

assistenza degli studenti, 

valutazione finale degli 

studenti 

40 ore: 3200€  

(IVA inclusa) 
/ 

Tutor esterno Eduactive: 

progetto Edu-Challenge 

“Da studenti a lavoratori 

nel mondo” classe 3LC 

Gestione delle attività in 

aula, monitoraggio del 

lavoro autonomo degli 

studenti con l’ausilio di 

piattaforme on-line e altri 

supporti multimediali, 

valutazione finale degli 

studenti 

50 ore: 900€ / 

Tutor/esperto esterno 

progetto “Sguardi di 

scena”, classe 3D 

Gestione delle attività in 

collaborazione con il tutor 

interno, monitoraggio e 

assistenza degli studenti, 

valutazione finale degli 

studenti 

30€ all’ora x 30 ore  

(900€) IVA inclusa 
 

Tutor esterno Eduactive 

progetto “Orientamento 

in uscita. Università 

estere”, classi quinte 

Gestione delle attività in 

aula, monitoraggio del 

lavoro autonomo degli 

studenti con l’ausilio di 

piattaforme on-line e altri 

supporti multimediali, 

assistenza personalizzata 

nella predisposizione dei 

documenti necessari per 

l’iscrizione ad atenei europei 

e/o americani 

15€ a studente x 18 

studenti iscritti  

(270€) 

 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

Pagamento Enti ed esperti 
 

Impegno di spesa presunto 

€ 5.000 

 

Torino, 20/10/2019                                            Il responsabile del progetto 

Anna Strambo 


