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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 al contatto con enti esterni, pubblici e privati, e con istituzioni nazionali e internazionali, 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 delle sue richieste, e 

apprenderanno i meccanismi alla base del funzionamento delle istituzioni.  

 
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, considerata l’attuale situazione di frequenza a distanza al 100% per le classi del 

triennio, verranno utilizzate lezioni e/o laboratori su piattaforme digitali con esperti esterni di vari 

settori e/o docenti della scuola, lavori individuali o di gruppo sempre su piattaforme digitali e, nel 

caso la situazione epidemiologia migliorasse e rendesse possibile un parziale ritorno alle attività in 

presenza, verranno svolte attività pratiche a scuola o presso i soggetti ospitanti, nel pieno rispetto 

delle norme sulla sicurezza. 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Grado di soddisfazione degli studenti nei confronti del percorso 

scelto e dei risultati ottenuti. 

Monitoraggi in itinere e 

questionari finali 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascun 

progetto 

 

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 progetti: Novembre 2020                                        Fine progetti:   Giugno 2021 

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

Contatti con enti e istituzioni per 

la richiesta o la proposta di 

attivazione dei percorsi 

X X X        

Presentazione delle proposte al 

Collegio dei Docenti, 

individuazione delle classi e dei 

tutor interni 

 X X        

Monitoraggio finale a cura degli 

studenti, dei tutor interni ed esterni 

e del responsabile del progetto 

         X 

Corso base sulla sicurezza rivolto 

alle classi terze 

   X X X     

Classi quinte: modulo/i di 6 ore di 

orientamento post diploma e di 

focus sulle professioni (con 

l’assistenza di Anpal Servizi) a 

completamento delle 90 ore dei 

PCTO 

     X X    

Classe 5B LSU: Uso consapevole 

della rete; dai rischi alle 

opportunità. Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

  X X       

Classe 3A LSU: Il lavoro umano: 

il campo. Progettazione 

 X X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

      X X X  

Classi 3B e 4LC: Attori di carta. 

Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

   X X X X X   

Classe 3C LSU: Comunicare 

l’Europa. Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

   X X X X X   
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Classe 3D LSU: Industria 

culturale e società di massa. 

Progettazione 

 X X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

    X X X X   

Classi 3LA, 3LB LL e IIIFSE 

LSOSA: La traduzione editoriale 

in classe. Progettazione 

 X X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

  X X X X X    

Classe 3LC LL: Scrittura 

collaborativa. Progettazione 

 X X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

  X X X X X    

Classe 4LA LL: Il lavoro umano: 

la fabbrica. Progettazione 

 X X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

  X X X X X    

Classi 4B LSU e IVES LSOSA: 

Green Jobs. Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

   X X X X X   

Classi 4C LSU e IIIA LS: Parlare 

in pubblico. Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

   X X X X X   

Classi 4D LSU, 4LA, 4LB LL e 

IVDS LSOSA: Unveil. 

Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

  X X X      

Classi IIIB LS e IIICS LSOSA: 

Art & Science across Italy 

(Progetto biennale). Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

  X X X X X X X  
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Classe IIIDS LSOSA: I giovani 

nel cuore dell’Europa. 

Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

   X X X X X   

Classe IIIES LSOSA: Corso 

pluridisciplinare di “Survival”. 

Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

   X X X X X X  

Classe IVA LS: Brechtdance. Le 

eccezioni e le regole. 

Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

   X X X X X   

Classe IVB LS: Piante, Salute e 

Ambiente (PON). Progettazione 

  X        

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

  X X X X X    

Classe IVFSE LSOSA: 

Esplorando le biomolecole con le 

biotecnologie (PON). 

Progettazione 

    X      

Svolgimento attività con le classi 

(per i contenuti del percorso, si 

rimanda al progetto specifico) 

    X X X X X  

 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 
sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza 

svolte oltre il proprio 

orario di servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 

potenziamento ecc)  

Strambo 

Referente PCTO. 

Coordinamento generale 

delle attività di istituto; 

monitoraggio in itinere e 

finale.  

Potenziamento 

Bettale Tutor 3A e 4A Potenziamento 

Saccaro Tutor 3B    

Stefanelli Tutor 3C    

Ferrari Tutor 3D    

Torella Tutor 3LA    
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Grassini Tutor 3LB    

Bertone Tutor 3LC    

Tauber Tutor 4B    

Zeni Tutor 4C    

Bergero Tutor 4D    

Astolfi Tutor 4LA    

Marsengo Tutor 4LB    

Nicastro Tutor 4LC    

Vallauri Tutor IIIA    

Costantino Tutor IIIB    

Sambroia Tutor IIICS    

Caffù Tutor IIIDS    

Pisci Tutor IIIES e IVA    

Strambo Tutor IIIFSE    

Massaglia Tutor IVB e IVFSE Fondi PON 

Aimo Tutor IVDS    

Pozza Tutor IVES    

Bertola Tutor 5B Fondi PON 

ATA Attività  

ore in orario 

di servizio 

(intensificazio

ne) 

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 

 

 

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 

Allestimento aule 

multimediali. 

Predisposizione supporti 

multimediali per le varie 

attività 

 

 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore   

costo lordo 

orario  

Guido Bonioli 

Mirvan Giabari 

(Compagnia teatrale 

Teatro Q77) 

 

Conduzione progetto 

“Attori di carta” 

30+10 € 4,000  

Elena Aloise Conduzione progetto 

“Parlare in pubblico” 
30+10 € 2.400  
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Esperti + Visita a 

azienda agricola e 

laboratorio sul pane  

Conduzione progetto “Il 

lavoro umano: il campo”  30+10 € 276 + IVA 

Associazione 

Arteco 

Conduzione progetto “Il 

lavoro umano: la 

fabbrica”  

30+10 € 610 +IVA 

Words in Progress Conduzione progetto 

“Traduzione editoriale” 
15+25 € 3,300  

Salgari Campus Conduzione progetto 

“Survival” 
30+10 € 750  

Francesca Rosso Conduzione progetto 

“Scrittura collaborativa” 
30+10  € 1,500  

Associazione 

Culturale Tzimtzum 

Conduzione progetto 

“Brechtdance” 
30+10 € 2,000  

 

I progetti non citati in questa tabella sono a costo zero 

 
 

 

1.8  Beni e servizi 

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

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 20/11/2020                                            Il responsabile del progetto 

Anna Strambo 


