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«Non sono niente. 
Non sarò mai niente. 

Non posso voler essere niente. 
A parte ciò, ho in me tutti i sogni del mondo» 

Fernando Pessoa 

 

1. Fondamenti 
 

I Percorsi Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ( ex Alternanza Scuola Lavoro) 
rappresentano una metodologia propria della “scuola delle persone competenti”, in grado di 
affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta. 
Tale metodologia consente di alternare: 

• Attività presso la scuola;
• Docenza frontale;
• Esercitazione;
• Ricerca;
• Progetto;
• Attività esterne sotto forma di visite, ricerche, compiti reali...

 

In tal modo si persegue una formazione efficace e si colloca l’attività formativa entro 
situazioni di apprendimento inserite nella realtà sociale. 

Il nucleo del processo di apprendimento è costituito dalla mobilitazione delle risorse della 
persona a fronte delle sfide della realtà che si propongono ad essa sotto forma di compiti e 
problemi. 

Il sapere trova legittimazione se si presenta utile e dotato di senso, oltre che capace di 
suscitare affezione, di generare legami, di fornire “buone prassi” alla comunità sociale,  di 
sostenere l’autonomia e la responsabilità della persona nella sua vita. 

 

I PCTO sono autentica quando le diverse modalità formative che “si alternano” vengono a 
comporre un percorso unico e continuo avente al centro la persona in formazione in riferimento al 
contesto in cui opera la figura professionale di riferimento. 

Tale percorso è basato su un apporto reciproco di attenzioni, sensibilità, contenuti e 
metodologie; esso trae inizio da un progetto formativo definito congiuntamente dai due attori in 
gioco (la scuola e l’impresa) e si sviluppa attraverso una cura continua che prevede monitoraggio, 
verifica ed eventualmente correzione e miglioramento lungo tutto il percorso formativo. 

 
La qualità formativa dell’alternanza è data dalla natura della relazione che si instaura tra i 

diversi attori in gioco. Non si tratta precisamente di una semplice interazione, bensì di una 
partnership che prevede: 

- la comprensione dell’altro e del suo specifico valore 
- la volontà di cooperazione reciproca 
- la reale possibilità nello sviluppare azioni congiunte. 

 

Di conseguenza, la strategia dei PCTO non si limita al reperimento di enti ed imprese 
disponibili ad accogliere gli studenti in stage, ma mira ad una cooperazione educativa tra gli attori 
della comunità sociale. 

Il territorio presenta una sua cultura peculiare - radicata nel contesto e necessariamente 
aperta al mondo - che definisce l’orizzonte dei valori di riferimento dei vari soggetti  che  lo  
abitano, e da cui si trae anche il “mandato educativo” nei confronti della scuola. 

Questa rappresenta un’istituzione della società civile e riflette la responsabilità educativa di 
quest’ultima. Ciò porta alla costituzione di reti territoriali in grado di coinvolgere tutti gli attori 
interessati e di fornire un piano di offerta formativa territoriale dotato di consenso e ricco degli 
apporti dei vari soggetti. 



Il soggetto fondamentale del progetto educativo del territorio è la persona umana, ed in 
particolare il giovane che è chiamato ad inserirsi nella vita di una società complessa ed in continuo 
cambiamento. 

Ad una scuola complessa come la nostra, è chiesto di fornire ai giovani saperi attuali, di 
aiutarlo a formarsi una personalità solida, ad orientarsi nelle varie possibilità di scelta per la 
formazione post-liceale, di inserirsi nella realtà lavorativa in modo positivo, autonomo e 
responsabile nella formazione Tecnica. 

In definitiva, la strategia dell’alternanza mira a costruire la comunità professionale come 
comunità di apprendimento costituita dai legami che intercorrono tra organismi formativi, 
soggetti economici e professionali, organismi culturali e di ricerca, servizi attivi per il lavoro presenti 
in uno specifico contesto. 

 

2. Metodologia 
 

I PCTO consentono di attuare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il collegamento 
con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli studenti in contesti 
operativi reali. 

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della 
capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con 
chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 
dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla 
legge 107/2015. 

La normativa attualmente in vigore, infatti, la durata minima triennale dei PCTO in 150 ore negli 
Istituti Tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per 
l’ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I 
percorsi vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica, 
chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di applicazione in 
contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. 

Questo modo di intendere le esperienze comporta un capovolgimento delle tradizionali 
modalità di insegnamento, riprogettando la didattica a partire dalle competenze trasversali così 
come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, 
ossia nella definizione di un progetto concordato per la soluzione di un problema, e di impresa 
formativa simulata, ossia nello sviluppo di attività imprenditoriali così come effettivamente presenti 
nella realtà, naturalmente con l’apporto fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di 
ricerca etc.). 

Nella progettazione devono essere definiti e previsti i criteri di valutazione delle diverse 
competenze acquisite, tra cui decisiva quella di comprendere le caratteristiche del territorio e la 
definizione del proprio progetto di vita. 

L’attuazione dei percorsi avviene sulla  base  di  apposite convenzioni, attivate con una platea di 
strutture ospitanti che possono essere individuate tra: 

 Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
 Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
 Ordini professionali 
 Musei e altri istituti pubblici e privati, operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali; 
 Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 
 Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI. 

 

La nostra scuola è impegnata nell’elaborazione di un progetto a carattere pluriennale, distinto 
per aree (che tengono conto dei più frequenti, tra i possibili sbocchi lavorativi dei nostri 



• Nel corso della CLASSE TERZA: 

• nel corso della CLASSE QUARTA: 

• nel corso della CLASSE QUINTA: 

allievi)  nella  logica  dell’orientamento ad una scelta consapevole post-diploma, dell’integrazione   
e della continuità, condiviso tra istituzione scolastica e organismi del sistema economico. 

 

3. Ambiti di interesse individuati sulla base del profilo di uno studente “tipo” e delle scelte 
post- diploma più frequenti, ad oggi, dei nostri allievi: 

 

1) Scienze e tecnologia; 
2) Salute; 
3) Lingue ed esperienze di lavoro all’estero; 
4) Cultura, turismo e promozione del territorio; 
5) Strategie di comunicazione; 
6) Volontariato e promozione sociale; 
7) Formazione primaria. 

 

4. Scansione dei percorsi di istruzione e formazione/orientamento post-diploma: 
 

 

• formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in modalità “on-line” e/o “in presenza”;
• formazione sui concetti generali di diritto del lavoro ed organizzazione aziendale;
• incontri con testimoni di ciascuna delle aree individuate e visite aziendali al fine di 

realizzare una sorta di dossier del settore e della figura professionale, così che gli studenti 
possano avere una più precisa e concreta visione della realtà di riferimento della propria 
scelta del percorso degli studi;

• attività laboratoriali;
• attività di formazione sulla compilazione di un Curriculum Vitae ed in particolare del C.V. 

europeo;
• qualche periodo di “stage formativo” in azienda/esercizio commerciale/ente attiva sul 

territorio;
• qualche periodo di “stage formativo” in modalità a distanza (on-line).

 

 

• ulteriori incontri e contatti con testimoni del mondo del lavoro;
• attività laboratoriali;
• partecipazione a convegni di presentazione delle singole Scuole Universitarie e dei Politecnici;
• formazione sul mercato del lavoro, le società ed il credito;
• secondo periodo di inserimento in azienda nelle modalità dell’affiancamento così che lo 

studente possa comprendere la vita reale dell’organizzazione di lavoro non solo tramite 
osservazione, ma anche assumendo compiti operativi puntuali.

• “Stage formativo” in modalità a distanza (on-line).
 

 

• ulteriori incontri e contatti con testimoni del mondo del lavoro;
• formazione e training su come affrontare un colloquio di lavoro;
• attività di formazione sulle varie tipologie di contratti di lavoro;
• partecipazione a convegni di presentazione delle singole Scuole Universitarie e dei Politecnici;
• attività di restituzione dei test attitudinali per la scelta post-diploma, con colloquio 

individuale con docenti orientatori;
• attività laboratoriali;
• partecipazioni a stage, se possibile, anche in collaborazione con l’Università utilizzando anche 

le modalità a distanza (on-line).



1. la soluzione integrale costituita da un periodo continuativo di attività svolta presso 
l’ente/l’impresa; 

2. la soluzione pomeridiana; 
3. un giorno la settimana; 
4. l’attività estiva; 
5. la simulazione di impresa; 
6. l’attività esterna svolta presso un Centro di formazione professionale; 
7. l’intervento dell’ente esterno nei locali della scuola; 
8. l’utilizzo, ove possibile, dei laboratori della scuola. 

Il percorso formativo va co-progettato tra la scuola e l’azienda/ente ospitante, come pure i 
criteri di verifica e valutazione delle competenze acquisite. É questo un riconoscimento di pari 
dignità del processo di insegnamento/apprendimento sviluppato in ambito scolastico ed extra 
scolastico. In particolare: 

 

- il PCTO non è un’incombenza di specialisti, ma  coinvolge l’intero Consiglio di classe  
che approva il percorso personalizzato, coerente con le caratteristiche degli allievi e 
finalizzato al successo formativo delle competenze trasversali. 

- la progettazione del consiglio di classe / tutor scolastico viene realizzata con la 
collaborazione del tutor aziendale per individuare gli obiettivi formativi/orientativi da 
perseguire. 

- la definizione del percorso formativo è condivisa con il tutor aziendale. 

 
Il progetto deve far riferimento alle competenze dell’ordinamento in vigore effettivamente 

mobilitate dagli studenti, prevedendo non solo quelle tecnico-professionali, ma anche quelle degli 
assi culturali e di cittadinanza, indicando nel contempo le conoscenze e le abilità necessarie 
all’espletamento dei compiti assegnati. 

 

Le tipologie di attività che possono connotare il progetto di alternanza sono: 
 

 

I nodi dell’apprendimento per azioni compiute: 
 la disposizione personale ed il contesto culturale: virtù e valori (con criteri di giudizio); 
 l’imprevisto e la gestione dei problemi/opportunità; 
 la decisione: valori, priorità; 
 le relazioni; 
 i saperi: dalla mobilitazione (saperi agiti) alla padronanza (saperi detti) e il linguaggio. 

 

La valutazione dei percorsi di alternanza  scuola lavoro si integra nel più ampio piano valutativo  
del corso, con il contributo del tutor aziendale che concorre in modo significativo al giudizio di 
padronanza dello studente. 

 

In tale percorso è importante verificare: 
 

- il rispetto del progetto formativo individuale concordato con i tutor esterni; 
- il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi concordati  del  

percorso formativo); 
- lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e cognitive 

rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda; 
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- le competenze acquisite e la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza condotta  in  
ambiente lavorativo; 

- l’autovalutazione dell’allievo. 
 

Al fine di attuare la verifica e la valutazione, si suggerisce di utilizzare i seguenti strumenti: 
- Griglie di valutazione dei docenti e del tutor aziendale; 
- “Diario di bordo” stilato dallo studente durante l’esperienza; 
- Relazione finale individuale 
- Registrazione delle ore di attività sul “libretto” dello studente. 

 

Al termine del percorso di alternanza, è richiesto all’impresa di rilasciare allo studente 
un’attestazione dalla quale risulti il percorso svolto, le attività realizzate e la valutazione 
conseguita. 

 

PROGETTO DI PCTO 

DATI DELL’ISTITUTO 
 

 

PROGETTO 

Presentazione progetto 
Tutte le attività di PCTO promosse dal nostro Istituto sono dirette a favorire il successo scolastico e 

l’orientamento in ambito lavorativo dello studente, mediante la realizzazione di percorsi e l’uso di 
metodologie, finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo di competenze professionali e di cittadinanza, che 
prevedono l’apprendimento in aula, con docenti e/o esperti interni ed esterni, e in contesto lavorativo. 
Il progetto viene condiviso dai docenti con gli studenti, le loro famiglie e le aziende in appositi incontri. I 
vantaggi dell’esperienza sono reciproci, sia per le aziende, sia per le componenti scolastiche, studenti e 
docenti. 
Il progetto 2021/2022 per le classi terze e quarte e quinte dei quattro indirizzi liceali e dei cinque indirizzi 
tecnici, di durata annuale, si inserisce in una progettualità triennale che si concluderà nel quinto anno. 

 
Finalità 

 

• Migliorare la capacità di autovalutazione dello studente attraverso la verifica, nello svolgimento 
dell’attività lavorativa, delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel curricolo scolastico. 

• Consentire l’acquisizione di competenze tecnico-professionali per favorire l’ingresso nel mondo del 
lavoro, anche attraverso un’attività di alternanza con esperti esterni e di tutoraggio. 

• Consentire l’acquisizione di competenze informatiche nell’uso di software applicativi, per svolgere 
attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali e all’attività di marketing. 

• Orientare gli studenti nella scelta lavorativa, sulla base delle vocazioni personali, con un periodo di 
permanenza in azienda. 

• Favorire l’integrazione dello studente, come cittadino, che opera nel rispetto delle regole e del 
contesto operativo. 

• Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Obiettivi in termini di competenze 
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 Competenze abilità conoscenze  

  
comunicare in lingua madre 

e in lingua straniera 
(interagire adeguatamente e 
in modo creativo sul piano 

linguistico) 

-saper leggere e comprendere un testo 
complesso relativo al tema aziendale 
-saper redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 
 

conoscere le strutture e i vari registri 
linguistici propri della l1 e l2 

 

 imparare ad imparare 
(organizzare il proprio 

apprendimento sia a livello 
individuale che in gruppo, a 

seconda delle necessità) 

-saper operare in maniera positiva nel 
settore assegnato utilizzando strumenti 
e programmi 
-saper accettare le correzioni e 
autovalutarsi 

-conoscere la realtà aziendale e il mondo 
del lavoro in cui si agisce 
-conoscere il settore lavorativo e il territorio 
in cui l’azienda opera. 

 

  
 
 

competenza matematica e 
competenze di base in 

scienza e tecnologia 

-saper individuare e descrivere le 
diverse fasi nei singoli processi 
aziendali 
-saper utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

 
 
 

conoscere linguaggio e metodo della 
matematica per valutare informazioni 
valutative e qualitative 

 

  

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

-saper affrontare situazioni in momenti 
di disagio 

-saper individuare e proporre soluzioni 
-saper pianificare 

 
-conoscere bene l’ambiente in cui si opera 

-conoscere normative 
-conoscere metodi per progettare 

 

  
 

competenze sociali e civiche 

-saper lavorare in gruppo 
responsabilmente all’interno del 
contesto lavorativo 
-saper rapportarsi all’altro 
comprendendone il punto di vista 

-conoscere il rispetto dei ruoli e 
l’importanza del lavoro in team all’interno 
del contesto lavorativo 
-conoscere regole e norme 

 

  
 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

-saper stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. 

conoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali 
e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo. 

 

  
competenze digitali 

-saper usare gli strumenti multimediali 
nell’ambito lavorativo. 

conoscere l’uso degli strumenti 
multimediali in relazione al contesto 
lavorativo 

 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione da sviluppare/consolidare: 
 

AMBITO COMPETENZA INDICATORE 

 
 
 
 
 

costruzione del sé 

Imparare a imparare 
(ogni allievo deve acquisire un 
proprio metodo di lavoro, 
efficiente ed efficace) 

Comprendere i concetti 
(comprensione dei concetti base collegati alla situazione 
lavorativa presa in esame) 

Osservare 
(la capacità di cercare con attenzione i dettagli su 
oggetti/situazioni specifici) 

Saper riflettere sui propri comportamenti 
(la capacità di autovalutare il proprio comportamento nel 
processo di inserimento aziendale) 

Comprendere che l’esperienza di ASL diventa esperienza 
positiva di cittadinanza 
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  Maneggiare attrezzature 
(capacità di maneggiare strumenti/mezzi specifici, nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
relazione con gli altri 

Comunicare (comprendere e 
rappresentare) (ogni allievo 
deve poter comprendere medi 
genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative e 
deve poter 
comunicare in modo efficace 
utilizzando diversi linguaggi) 

Usare una terminologia appropriata 
(uso efficace di parole o espressioni tecniche) 

Analizzare il discorso 
(la capacità di distinguere efficacemente il messaggio del 
comunicatore dall'interpretazione del destinatario e di 
individuare le eventuali "intenzioni nascoste" del 
comunicatore) 

Comunicare con la scrittura 
(il processo di comunicazione e descrizione di idee, opinioni, 
sentimenti o osservazioni che può aver luogo con varie 
forme di scrittura) 

Saper discutere 
(implica l'uso di buone abilità di discussione per 
approfondire la comprensione ed ampliare le conoscenze) 

Rispettare i diversi punti di vista 
(capacità di prendere in considerazione punti di vista validi 
per altre persone attraverso la discussione) 

Partecipare 
(capacità di condividere con il gruppo di appartenenza 
informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di 
problemi comuni) 

Essere flessibili 
(la capacità di affrontare situazioni problematiche che nella 
loro evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi 
contesti e/o problemi non previsti) 

Saper motivare gli altri (la 
capacità di rafforzare la responsabilità di altre persone 
(compagni di classe) 

 
 
 
 
 
 
 

 
rapporto con la realtà 

Individuare collegamenti e 
relazioni 
(ogni allievo deve possedere 
strumenti che gli permettano di 
affrontare la complessità del 
vivere nella società globale del 
nostro tempo) 

Classificare 
(capacità di dividere gli oggetti in gruppi secondo standard o 
principi definiti) 

Costruire ipotesi 
(implica l'elaborazione di idee o proposte basate su fatti 
conosciuti per generare nuove ricerche) 

Avere consapevolezza della complessità 
(rendersi conto che viviamo in un mondo in cui le relazioni 
non sono solo quelle lineari causa-effetto) 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione (ogni allievo deve 
poter acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione 
ricevuta, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità 
distinguendo fatti e opinioni) 

Riconoscere ragionamenti errati 
(individuare argomentazioni errate) 

Formarsi opinioni ponderate 
(sviluppare opinioni attendibili sulla base di 
motivazioni/spiegazioni errate) 

 
 

COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO/SCIENTIFICO 
 



Analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto; 
Individuare le discipline da coinvolgere nel percorso; 
Disporre il piano progettuale PCTO per la classe; 
Collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali; 
Valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese; 
Valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi creando così un 
circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali; 
Analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza asl compilate dagli alunni; 
Analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno; 
Compilare la seconda parte delle schede di valutazione. 

Nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno; 
Accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo; 
Favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo. 

Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i PCTO permettono di migliorare l’efficacia del 
percorso scolastico. 
Dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica dei PCTO assolve anche all’esigenza 
orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad 
ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di crescere come 
lavoratore e cittadino. 
Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del lavoro 
dall’interno. 

COMPITI E ATTIVITÀ CHE SVOLGERA’ IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNOIN RELAZIONE AL 
PROGETTO 

 
Il TUTOR INTERNO 

Partecipa a Comitato scientifico; 
Collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe; 
Informa le famiglie; 
Collabora con il tutor esterno; 
Svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC; 
Segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa; 
Controlla la frequenza degli alunni; 
Analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni; 
Relaziona al CdC sull’andamento delle attività; 
Compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor esterno; 
Raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza; 
Cura l’archivio cartaceo del progetto. 
Il TUTOR ESTERNO 

Collabora con il tutor interno; 
Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
Contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne; 
Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altrefigure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 
Compila il registro di presenza; 
Rileva l’apprendimento degli studenti in azienda. 

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
 

 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZACON I BISOGNI DEL CONTESTO 
 



ottobre/agosto 
Scuola e aziende/enti 

Formazione degli alunni in orario curricolare su argomenti riguardanti il progetto, l’organizzazione aziendale, le 
modalità di comunicazione in azienda, i diversi ruoli, le competenze relazionali e comportamentali. 
Visita in azienda. 

Su format predisposto, ogni Consiglio di classe elabora il percorso e il programma delle attività da svolgere 
specifici per ciascuna classe. Individua, dunque, le discipline, i docenti e i contenuti e organizza le attività 
teoriche e le attività di laboratorio, tenendo conto dell’indirizzo di studio, del profilo in uscita (ved PTOF) e 
dell’ambiente lavorativo individuato. 

Le attività laboratoriali da svolgersi in azienda sono specificate nei modelli di programmazione compilati dai 
CdC 

Si prevede l’utilizzo di strumentazioni informatiche (laboratori multimediali, lim, Internet, piattaforma e- 
learning). 
I Tutor scolastici, Tutor Aziendali ed Alunni utilizzeranno la piattaforma digitale appositamente creata per la 
gestione e realizzazione dei percorsi di PCTO. 

Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale per sostenere il  
processo di miglioramento continuo del sistema di alternanza scuola lavoro, consentendo una puntuale analisi 
delle attività e delle ripercussioni della stessa sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica. 
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine di trarne utili 
indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le successive fasi di programmazione. 
Sarà compito del CS svolgere le attività di monitoraggio in itinere. In base alle relazioni dei tutor e ad eventuali 
segnalazioni di docenti e allievi saranno apportate le necessarie azioni correttive e/o preventive per migliorare 
il percorso formativo. L’attività di valutazione e quella di monitoraggio seguente potranno dare luogo ad una 
riprogettazione dell’attività. 

Attraverso il registro-azienda che riporti durante le attività laboratoriali le spie dell’effettivo processo 
di apprendimento in essere, il tutor di azienda e il tutor scolastico compilano una parte della scheda 
delle competenze e delle abilità maturate da ogni singolo studente. Tali schede saranno poi accorpate 

 
 
 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 

 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

 

ELABORAZIONE DEI PERCORSI PER CIASCUNA CLASSE (a cura del Consiglio di classe) 
 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 
 

 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 
 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
 

Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 
quotidiano; 
Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro contribuendo a 
migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 



Vedere singoli progetti 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al termine 
del percorso PCTO per l’anno 2021/2022. Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, 
partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque,  
alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio 
di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso triennale PCTO. 

Relazioni , dossier, articoli, stampa, sito internet 

 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE 
 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 

per ogni singola classe e presentate al Consiglio di Classe che le completerà per una attestazione 
finale. 



PROCEDURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedura PCTO 

Descrizione 
La procedura PCTO Lavoro indica le attività da eseguire con la finalità di attivare i percorsi. 

 

Attività 
 

Id Descrizione 
attività 

Esecutore Azione Destinatari 

1 Informazione a 
studenti e famiglie 

Referente 
PCTO; 
Responsabili 
di settore; 
Tutor PCTO; 
Docenti 
Istituto; 

Informazioni tecniche, relative 
alle procedure, alla 
compilazione dei moduli 

Studenti e Famiglie 

2 Ricerca 
aziende/attività 

Referente 
PCTO; 
Responsabili 
di settore; 
Tutor PCTO; 
Docenti 

  

3 Individuazione 
tutor scolastici 

Dirigente 
Scolastico 

Scelta da parte del consiglio di 
classe 

Docenti istituto 

4 Predisposizione documentazione 

4a Convenzione Tutor interno e 
soggetto 

Compilare convenzione Il tutor interno 
raccoglie il 
fascicolo e lo porta 
alla firma del 
Preside 

4b Patto formativo Beneficiario Compilare patto formativo 

4c Progetto formativo Tutor interno e 
CdC 

Compilare Modulo: progetto 
formativo 

6 Firma convezione Dirigente 
Scolastico 

Firma convenzione La convenzione 
firmata è 
archiviata in 
Segreteria 
didattica 

7 Tutoraggio 

7a Tutoraggio Attività 
complessa 

Tutor interno Contattare studente e tutor 
esterno durante il tirocinio. 
Eventuale sopralluogo o 
convocazione altri soggetti in caso 
di necessità (definizione 
dettagliata funzioni in 
convenzione) 

 

7b Tutoraggio Attività 
semplice 

Docente 
accompagnatore 

Compilare la parte di competenza 
nella Piattaforma digitale PCTO 
(nr. Ore effettuate, presenti, 
descrizione attività svolta) 

 



8 Valutazione e certificazione 

8a Valutazione da parte 
del soggetto 
ospitante 

Tutor esterno Compilazione modello di 
valutazione per tramite della 
piattaforma digitale PCTO 

Tutor interno 
verifica 
l’inserimento dei 
dati 

8b Valutazione da 
parte dello 
studente 

Studente Compilazione modello di 
valutazione per tramite della 
piattaforma digitale PCTO 

Tutor interno 
verifica 
l’inserimento dei 
dati 

8c Valutazione 
percorso 

Tutor interno 
Consiglio di Classe 

Il tutor interno raccoglie i dati 
dalla Piattaforma PCTO e 
relaziona al Consiglio di Classe 

 

8d Certificazione 
percorso 

Consiglio di Classe Numero ore complessive ricavate 
dalla piattaforma digitale PCTO 

 

9 Definizione e 
manutenzione 
procedure A.S.L. 

Referente PCTO di 
Istituto 

  

10 Predisposizione 
modulistica 

Referente PCTO di 
Istituto 

  

11 Contatti preliminari 
con soggetti esterni 

Referente PCTO di 
Istituto 

  

12 Contatti con 
soggetti esterni 
trasversali ai Licei e 
ai Tecnici 

Referente PCTO di 
Istituto 

  

14 Aggiornamento 
piattaforma 
digitale ASL 

Referente PCTO di 
Istituto 
Tutor 

  

15 Conservazione 
documentazione e 
lavoro di segreteria 

Segreteria 
didattica 

Archiviazione, scansione 
documenti, invio comunicazioni 
stage a organi competenti, 
caricamento dati per monitoraggi 

 

 

Definizioni: 
• SOGGETTO OSPITANTE: Soggetti (Imprese, Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura; Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; Ordini professionali; 
Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali; Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale 
etc.) disponibili ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio; 

• TUTOR ESTERNO: tutor formativo del soggetto ospitante (funzioni e compiti descritti in 
convenzione art. 3 comma 2); 

• TUTOR INTERNO: docente tutor della scuola (funzioni e compiti descritti in convenzione art. 
3 comma 1); 

• BENEFICIARIO: studente che beneficia del percorso di alternanza scuola lavoro; 
• Tutoraggio per attività “semplice”: attività di preparazione ai percorsi di PCTO in Tirocinio 

(visite aziendali, partecipazioni a convegni, lezioni con esperti, lezioni curricolari di 
preparazione all’ASL) 

• Tutoraggio per attività “complessa”: tirocinio aziendale presso strutture del soggetto 
ospitante o presso le strutture dell’Istituto, attività che prevedono la predisposizione di una 
convenzione. 



I PROGETTI 
 

AZIENDE OSPITANTI E CONTENUTI DEI PERCORSI 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE                                                                    

 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE” 

                        

LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE  
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │ CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

PCTO   A.S. 2022/2023 

Classe 

--- 

n. alunni 

TOTALE 

ORE 

SVOLTE 

AZIENDA - ORE 

 

TUTOR SCOLASTICO 

 

3A 

--- 

18 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: “SIC. LUOGHI DI LAVORO” 
4 ore 

C.D. SAN GIOVANNI BOSCO 
“DALLA PROGRAMMAZIONE 

ALL’ATTUAZIONE DI UNA UDA” 
22 ore 

FACCIORUSSO RAFFAELLA 

4A 

--- 

19 

48 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

I.C. GIORDANI – DE SANCTIS 
“DALLA PROGRAMMAZIONE 

ALL’ATTUAZIONE DI UNA UDA” 
26 ore 

TOMAIUOLO SILVANA 

5A 

--- 

17 

77 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore 

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

DI BARI TERESA 

 

CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.004 
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3B 

--- 

15 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
6 ore 

ANFOS: “SIC. LUOGHI DI LAVORO” 
4 ore 

SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI 
CALCUTTA 

“DALLA PROGRAMMAZIONE 
ALL’ATTUAZIONE DI UNA UDA” 

 15 ore 

UNIVERSITÀ DI FOGGIA 
“EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO” 

25 ore 

MICHELINI ANTONIETTA 

EDVIGE 

4B 

--- 

16 

38 

FORMAZIONE D’AULA 
10 ore 

SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI 
CALCUTTA 

“DALLA PROGRAMMAZIONE 
ALL’ATTUAZIONE DI UNA UDA” 

 15 ore 

UNIVERSITÀ DI FOGGIA 
“EDUCATORE 0-6 ANNI. PERCORSI DI 

FORMAZIONE MONTESSORIANA” 
25 ore 

MICHELINI ANTONIETTA 

EDVIGE 

5B 

--- 

15 

86 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

CASA FAMIGLIA DON CARMONE  

“CASA FAMIGLIA: AGENZIA 
EDUCATIVA PER L’INCLUSIONE” 

15 ore 

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

COLUCCI PAOLA 
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3C 

--- 

22 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore  

ANFOS: SIC. LUOGHI DI LAVORO 
4 ore 

SIMONE STEFANO 
“PROGETTO FILMMAKING: DALL’IDEA 

ALLO SCHERMO” 
30 ore 

MELATO ANDREA 

4C 

--- 

22 

48 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

LSA PROJECT & MANAGEMENT 
“DAUNIA SULLE VIE DELLA STORIA “DI 
STORIE E DI MITI” – LABORATORIO DI 

DIGITAL STORYTELLING” 
30 ore 

PIERUCCI FRANCESCO 

5C 

--- 

24 

79 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

RICCARDI LUCIANO 

3D 

--- 

24 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: “SIC. LUOGHI DI LAVORO” 
4 ore 

FLOWE E ZEROCO2  
“GOCCE DI SOSTENIBILITÀ’” 

25 ore 

UNIVERSITÀ DI FOGGIA 
“ARCHEOLOGIA PER LA 

VOALORIZZAZIONE: ITINERARI 
ARCHEOLOGICI DI ETÀ CLASSICA”  

25 ore 

FACCIORUSSO ANTONIO 
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4D 

--- 

17 

38 

FORMAZIONE D’AULA 
9 ore  

LEROY MERLIN 
“SPORTELLO ENERGIA” 

35 ore 

 

RIZZO ROBERTO 

5D 

--- 

13 

79 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

TESTA MARCO 

3E 

--- 

24 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: SIC. LUOGHI DI LAVORO 
4 ore 

I.C. GIORDANI – DE SANCTIS 
“DALLA PROGRAMMAZIONE 

ALL’ATTUAZIONE DI UNA UDA” 
26 ore 

RIGNANESE DOMENICO  

4E 

--- 

19 

30 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

UNICREDIT 
STARTUP YOUR LIFE 
IMPRENDITORIALITÀ  

(PERCORSO BASE) 
45 ore 

SANTOLIQUIDO VALERIA 
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5E 

--- 

20 

151 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

BRIGIDA GIOVANNA 

3F 

--- 

24 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: SIC. LUOGHI DI LAVORO 
4 ore 

I.C. UNGARETTI – MADRE TERESA DI 
CALCUTTA 

 “BIBLIOTECA ATTIVA” 
32 ore 

VALENTE DAVIDE 

4F 

--- 

19 

30 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

UNIVERSITÀ DI FOGGIA 
“EDUCATORE PER L’INFANZIA” 

25 ore 

 

LAURIOLA ROSANNA 

5F 

--- 

17 

127 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

CILIBERTI RENZO MARIO 
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3G 

--- 

21 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore  

ANFOS: SIC. LUOGHI DI LAVORO 
4 ore 

LSA PROJECT & MANAGEMENT 
“DAUNIA SULLE VIE DELLA STORIA “DI 
STORIE E DI MITI” – LABORATORIO DI 

DIGITAL STORYTELLING” 
30 ore 

 

LOMBARDI DAMIANA 

4G 

--- 

15 

40 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore  

I.C. GIORDANI- DE SANCTIS  
“SPERIMENTANDO SI IMPARA”  

40 ore 

  

DI GREGORIO GIANCARLA 

5G 

--- 

21 

142 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

DEL NOBILE ANNARITA 

4M 

--- 

22 

38 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

FONDAZIONE PER L’EDUCAZIONE 
FINANZIARIA E AL RISPARMIO - FEDUF  

“PRONTI, LAVORO…VIA!”  
22 ore 

 

CILIBERTI GRAZIELLA 
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3N 

--- 

19 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: “SIC. LUOGHI DI LAVORO” 
4 ore 

FLOWE E ZEROCO2  
“GOCCE DI SOSTENIBILITÀ’” 

25 ore 

BASTA FRANCESCO 

4N 

--- 

22 

30 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

LSA PROJECT & MANAGEMENT 
“DAUNIA SULLE VIE DELLA STORIA “DI 
STORIE E DI MITI” – LABORATORIO DI 

DIGITAL STORYTELLING” 
30 ore 

 

FERRARA ADA 

5N 

--- 

27 

127 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

BOLLINO LUCIA 
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3A 

ITMM 

--- 

16 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: “SIC. LUOGHI DI LAVORO” 
4 ore 

ASSOCIAZIONE P.A.S.E.R. 
“VOLONTARIATO E CITTADINANZA 

ATTIVA” 
42 ore  

CAPURSO PIETRO 

4A 

ITMM 

--- 

17 

98 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

“UNA RETE CHE FA RETE” 
12 ore 

MITSUBISHI ELECTRIC 
“MENTOR ME - CLIMATIZZAZIONE” 

10 ore 

 OLEARIA CLEMENTE S.R.L. 
“PROCESSI DI PRODUZIONE DELL’OLIO 

EVO E CONTROLLI DI QUALITÀ” 
24 ore 

 

TUFARELLI ANTONIO 

5A 

ITMM 

--- 

19 

118 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

RFI (FERROVIE DELLO STATO) 
“UNA RETE CHE FA RETE” 

12 ore 

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

 

MAZZONE MARIA 
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3B ITEC 

--- 

13 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: “SIC. LUOGHI DI LAVORO” 
4 ore 

RFI (FERROVIE DELLO STATO) 
“UNA RETE CHE FA RETE” 

12 ore 

MITSUBISHI ELECTRIC 
“MENTOR ME - CLIMATIZZAZIONE” 

10 ore 

ECOLAMP 
“FACCIAMO LUCE” 

20 ore 

 
 

RICUCCI FRANCESCO 

4B ITEC 

(*) 

--- 

11* 

75 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore  

RFI (FERROVIE DELLO STATO) 
“UNA RETE CHE FA RETE” 

12 ore 

ECOLAMP 
“FACCIAMO LUCE” 

20 ore 

CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI 
SIPONTINA 

“REVISIONANDO” 
20 ore 

 

CUOMO ANTONIETTA 
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5B ITEC 

--- 

16 
104 

 
FORMAZIONE D’AULA 

7 ore  
RFI (FERROVIE DELLO STATO) 

“UNA RETE CHE FA RETE” 
12 ore 

MITSUBISHI ELECTRIC 
“MENTOR ME - CLIMATIZZAZIONE” 

10 ore 

CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI 
SIPONTINA 

 “REVISIONANDO” 
10 ore 

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

 

SAPONE LUIGI RAFFAELE 

3C CMN 

--- 

19 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: “SIC. LUOGHI DI LAVORO” 
4 ore + 8 ore 

VELA DRIM AGROPOLI 
“SAILING AND WATCHKEEPING” 

42 ore 

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. 
MANFREDONIA 

“PIZZOMUNNO CUP 2023: TUTTI A 
BORDO, NESSUNO ESCLUSO” 

14 ore 

 

COCCIA ANGELA 

4C CMN 

--- 

16 
62 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

 “SIC. LUOGHI DI LAVORO” 
8 ore 

VELA DRIM AGROPOLI 
“SAILING BOAT TRAINING 

EXPERIENCE” 
42 ore 

 

DI REDA STEFANO 
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5C CMN 

5D CAIM 

(**) 

--- 

15 

111 

FORMAZIONE D’AULA 
7 ore  

AGENZIA MARITTIMA  
DE GIROLAMO 

NAVIGARE NECESSE EST – 
OPERAZIONE “GARGANO DUE” 

20 ore 

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA – 
VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO 

“CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 
15 ore 

PRENCIPE LUCIA 

4D CAIM 

--- 

13 
62 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

CENTRO CULTURA DEL MARE A.P.S. 
“MARINANDO AL MUSEO” 

36 ore 

 

STORELLI VINCENZO  

3E ITCA 

--- 

12 

 

/ 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore 

ANFOS: SIC. LUOGHI DI LAVORO 
4 ore 

ITACA SRLS 
“NAVIGARE CON RE/MAX” 

50 ore 

 

TOTARO MADDALENA 
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4E ITCA 

(*) 

--- 

8* 

68 

FORMAZIONE D’AULA 
4 ore  

STUDIO DI ARCHITETTURA A. PALMA 
“30 METRI SOPRA IL CIELO” 

40 ore 

TOTARO MADDALENA 

 

NOTE: 

(*) CLASSE ARTICOLATA, CON PCTO DIFFERENTI. 

(**) CLASSE ARTICOLATA, CON MEDESIMO PCTO. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a A Liceo delle Scienze Umane Base / n. 18 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

TITOLO: “Dalla programmazione all’attuazione di una UDA” – Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 3A LICEO 

mailto:fgis05900q@istruzione.it


Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

C. D. “San Giovanni 
Bosco” 

Manfredonia Dirigente Scolastico  
Prof. Filippo Quitadamo 

Per la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 
Associazione 
Nazionale Formatori 
della Sicurezza sul 
Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – 
Anguillara S. (RM) C.F. 97524290588 

 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3 A del Liceo Scienze delle Scienze Umane Base, effettua nel corrente a.s. 2022/2023 il 
primo percorso di PCTO della durata complessiva di 34 ore di cui 30 in presenza e 4 online. L’attività 
di PCTO si prefigge il compito di orientare gli studenti alla figura professionale dell’insegnante nella 
scuola primaria.  

Il percorso in presenza, dal titolo “Dalla programmazione all’attuazione di una UDA”, avrà una durata 
di 30 ore e si svolgerà presso la scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Manfredonia mentre il 
percorso online, della durata di 4 ore, si svolgerà sulla piattaforma Anfos Studenti e tratterà la 
formazione generale sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.  

Il percorso in presenza è strutturato in due fasi: formazione d’aula (9 ore) e fase aziendale (21 ore). 
La formazione d’aula prevede: 1 ora di presentazione del progetto, 4 ore di lezione sulle metodologie 
didattiche per la scuola primaria e per la preparazione di alcune UDA, 1 ora di briefing, e 3 ore di 
attività da svolgersi per la stesura di una relazione finale, la compilazione del diario di bordo e di un 
questionario di valutazione, attività queste che prevedono la consegna di tali elaborati sulla 
piattaforma e-learning d’Istituto. La fase aziendale si svolgerà presso la scuola primaria e prevede: 
2 ore pomeridiane (martedì) durante le quali gli studenti assisteranno ai lavori di programmazione 
degli insegnanti della scuola primaria, e quattro incontri di 19 ore (mercoledì, giovedì, venerdì e 
sabato, in orario scolastico) durante i quali gli studenti osserveranno le metodologie e le strategie 
didattiche adoperate dagli insegnanti e, con il coinvolgimento di essi, potranno contribuire alla 
didattica di una UDA preventivamente programmata. La classe sarà suddivisa in gruppi di sei 
massimo sette alunni e ciascun gruppo sarà inserito in una classe su indicazione del tutor aziendale.  
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6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche da 

sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di studio 

curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi 
di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e 
resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore 
che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro 
esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti 
e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni 
in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 

 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 
 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a A 18 17 1    1                   

 
6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 3a A 

 Tutor scolastico: prof.ssa Raffaella Facciorusso 
 Team per l’Innovazione 

 Tutor aziendale: ins. Luciano Strinati  
 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Periodo Orario Durata 

 
Da novembre 2022 a dicembre 2022 

 
In autonomia e/o orario 
scolastico 

 
34 ore 

 
Fase di avvio (formazione d’aula)  
Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 
 

 

 

 Attività:  

1. Illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa 
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni 
del DS agli studenti per l’avvio del percorso. (1 ora) 

2. Introduzione sulle metodologie didattiche per la scuola primaria: metodi espositivi e metodi 
euristici. Cenni sulle TIC nella didattica. Struttura di una UDA. Tale attività sarà condotta 
dalla prof.ssa Sandra Natuno, insegnante titolare di scuola primaria. (2 ore)  

3. Progettazione di una UDA di italiano. Tale attività sarà condotta dalla prof.ssa Raffaella 
Facciorusso (2 ore) 

 

Risorse coinvolte:  

Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, Consiglio di Classe, 
Tutor scolastico PCTO. 
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Fase aziendale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fase conclusiva (formazione d’aula)  
Briefing 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso aziendale si divide in due parti: 

 

PRIMA PARTE (2 ore) 

Accoglienza: la classe sarà accolta presso la struttura ospitante; gli studenti saranno suddivisi in 
gruppi e associati alle rispettive classi della scuola primaria 

Programmazione: gli studenti presenzieranno ai lavori di programmazione degli insegnanti. 

 

SECONDA PARTE (19 ore) 

- Inserimento nelle classi. 

- Attività di osservazione nelle classi. 

- Compilazione di schede strutturate di osservazione del lavoro dell’insegnante. 

- Partecipazione alle attività didattiche con la guida degli insegnati (attività di tutoraggio ai 
bambini, collaborazione nella preparazione di lavori, collaborazione nell’attuazione di una 
semplice unità didattica proposta dagli studenti o dagli insegnanti). 

 Attività:  

1. Esposizione e condivisione delle esperienze condotte dai vari gruppi. Valutazione 
dell’esperienza di PCTO. Suggerimenti per la redazione della relazione finale. (1 ora) 
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Articolazione del percorso: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO (4 ore) 

 
 
  

Il percorso è strutturato su tre parti: 
 

PRIMA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA 

CONSULTARE Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i 

seguenti: 

- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 

- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 
SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA 

CONSULTARE Gli argomenti riguardano la formazione e sono i 

seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

 
TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning 
con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni 
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Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della maturazione 
della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero 
e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 
Attestato di formazione. 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche 
nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 
inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 
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7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 22/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof.ssa Raffaella Facciorusso) 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 



 

 

 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 
 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 4a A Liceo delle Scienze Umane Base / n. 19 studenti 

 
 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 
 

Istituto Codice Meccanografico 

  

TITOLO: “Dalla programmazione all’attuazione di una UDA”  

 
CODICE: PCTO 2022/2023 4A LICEO 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

I.C. “Giordani-De 
Santis” 

Manfredonia Dirigente Scolastico  
Prof. Lara Vinciguerra 

Per la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 
Associazione 
Nazionale Formatori 
della Sicurezza sul 
Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – 
Anguillara S. (RM) C.F. 97524290588 

 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 4 A Liceo Scienze Umane Base effettua nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso PCTO, 
che risulta essere il secondo della esperienza scolastica del triennio, della durata complessiva di 30 
ore in presenza, il quale si prefigge il compito di orientare gli studenti alla figura professionale 
dell’insegnante nella scuola primaria.  

Il percorso, dal titolo “Dalla programmazione all’attuazione di una UDA”, si svolgerà presso la scuola 
primaria De Sanctis dell’I.C. “Giordani – De Sanctis” di Manfredonia ed è strutturato in due fasi: 
formazione d’aula (9 ore) e fase aziendale (21 ore). La formazione d’aula prevede: 1 ora di 
presentazione del progetto, 4 ore di lezione sulle metodologie didattiche per la scuola primaria e per 
la preparazione di alcune UDA, 1 ora di briefing, e 3 ore di attività da svolgersi per la stesura di una 
relazione finale, la compilazione del diario di bordo e di un questionario di valutazione, attività queste 
che prevedono la consegna di tali elaborati sulla piattaforma e-learning d’Istituto. La fase aziendale 
si svolgerà presso la scuola primaria e prevede: 2 ore pomeridiane (martedì) durante le quali gli 
studenti assisteranno ai lavori di programmazione degli insegnanti della scuola primaria, e quattro 
incontri di 19 ore (mercoledì, giovedì, e sabato, in orario scolastico) durante i quali gli studenti 
osserveranno le metodologie e le strategie didattiche adoperate dagli insegnanti e, con il 
coinvolgimento di essi, potranno contribuire alla didattica di una UDA preventivamente 
programmata. La classe sarà suddivisa in gruppi di sei massimo sette alunni e ciascun gruppo sarà 
inserito in una classe su indicazione del tutor aziendale.  
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6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche da 

sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di studio 

curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi 
di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e 
resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore 
che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro 
esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

• acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

• sviluppare le proprie capacità relazionali; 

• comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti 
e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni 
in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 
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• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

• aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

• Gestire atteggiamenti e relazioni 

• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

• Utilizzare linguaggi e codici diversi 

• Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

• Assumere incarichi e delega di compiti 

• Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
• Eseguire operazioni: fare, realizzare 

• Gestire informazioni e mezzi 
• Ricercare soluzioni adeguate 
• Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

• Potenziare capacità di lavorare in squadra 

• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
• Gestire tempo, spazio ed attività 

• Rafforzare capacità di problem-solving 

• Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

4a A 19 19                      1  

 
6.4 Struttura organizzativa 

• Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
• Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

• Consiglio di Classe: 4a A 

• Tutor scolastico: prof.ssa Silvana Tomaiuolo 
• Team per l’Innovazione 

• Tutor aziendale: ins. Angela Guerra – ins. Pasquina Buonasorte  

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Periodo Orario Durata 

 
Da novembre 2022 a dicembre 2022 

 
In autonomia e/o orario 
scolastico 

 
30 ore 

 
Fase di avvio (formazione d’aula)  
 
Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 
 

 
 
 
 

 Attività:  

1. Illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa 
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni 
del DS agli studenti per l’avvio del percorso. (1 ora) 

2. Introduzione sulle metodologie didattiche per la scuola primaria: metodi espositivi e metodi 
euristici. Cenni sulle TIC nella didattica. Struttura di una UDA. Tale attività sarà condotta 
dalla prof.ssa Rosanna Lauriola, ex insegnate di scuola primaria. (2 ore)  

3. Progettazione di una UDA di matematica e di scienze. Tale attività sarà condotta dai prof.ri 
Rignanese Domenico e Tomaiuolo Silvana (2 ore) 

 

Risorse coinvolte:  

Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, Consiglio di Classe, 
Tutor scolastico PCTO. 
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Fase aziendale 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fase di briefing (formazione d’aula) 
 
 

 
 

Fase conclusiva (formazione d’aula) 
 

 
 

 

 

Il percorso aziendale si divide in due parti: 

 

PRIMA PARTE (2 ore) 

- Accoglienza: la classe sarà accolta presso la struttura ospitante; gli studenti saranno 
suddivisi in gruppi e associati alle rispettive classi della scuola primaria. 

- Programmazione: gli studenti presenzieranno ai lavori di programmazione degli insegnanti. 

 

SECONDA PARTE (19 ore) 

- Inserimento nelle classi. 

- Attività di osservazione nelle classi. 

- Compilazione di schede strutturate di osservazione del lavoro dell’insegnante. 

- Partecipazione alle attività didattiche con la guida degli insegnati (attività di tutoraggio ai 
bambini, collaborazione nella preparazione di lavori, collaborazione nell’attuazione di una 
semplice unità didattica proposta dagli studenti o dagli insegnanti). 

 Attività:  

1. Esposizione e condivisione delle esperienze condotte dai vari gruppi. Valutazione 
dell’esperienza di PCTO. Suggerimenti per la redazione della relazione finale. (1 ora) 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 
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Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della maturazione 
della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero 
e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche 
nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 
inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- Valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 
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9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 22/11/2022 

 
 

IL TUTOR SCOLASTICO 
(Prof. Domenico Rignanese) 
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SCHEDA PROGETTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E

PER L’ORIENTAMENTO

1. Titolo e Codice interno del progetto

TITOLO: “CHI VUOI ESSERE DA GRANDE”

CODICE: PCTO 2022/2023 5A LICEO SCIENZE UMANE

2. Dati dell’Istituto
I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q Via

Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg)
0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it Dirigente

Scolastico: prof. Roberto Menga

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Settore: Istruzione

Destinatari: Classe 5a A Liceo delle Scienze Umane - Base - n. 17 studenti

3. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo
settore

Denominazione Sede Responsabile



ARCIDIOCESI DI
MANFREDONIA-VIES
TE SAN GIOVANNI
ROTONDO
PROGETTO
POLICOROE MSAC

Via San Giovanni Bosco, 41/A –
Cap  71043 Manfredonia

Prof. Massimiliano
ARENA Direttore
Pastorale Sociale e del
Lavoro Tutor Diocesano
del Progetto Policoro

don Matteo TOTARO
Assistente Diocesano del

pag. 1
Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

PASTORALE
SOCIALE
PASTORALE
GIOVANILE-CARITAS

MSAC

4. Abstract del progetto

L’Arcidiocesi, supportata da Progetto Policoro, Msac e Inecoop (Istituto Nazionale
dell’Educazione Cooperativa) è disponibile a sottoscrivere la convenzione di PCTO
con lescuole.

La classe 5a A Liceo Scienze Umane Base intraprende nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso annuale di
PCTO che si svolgerà in presenza grazie ad una proposta formativa concreta sul tema dell’orientamento
esistenziale, scolastico e professionale, curata e offerta dal Coordinamento del Progetto Policoro
dell’Arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo e dal MSAC (Movimento Studenti di
Azione Cattolica). Il progetto, dal titolo “Cosa vuoi essere da grande”, mira a concentrarsi sull’aspetto
motivazionale e di riappropriazione della propria identità e propone di offrire ai giovani studenti la
possibilità di potersi interrogare sul proprio futuro, misurarsi con la capacità di rileggere la propria storia,
prendere consapevolezza delle proprie competenze e saper progettare. Il progetto mira a far acquisire
consapevolezza e offrire stimoli concreti sulla ricerca attiva del lavoro. Il percorso formativo consta in
totale di 22 ore, di cui n. 15 ore (suddivise in n. 4 moduli in forma laboratoriale) e 1 ora di presentazione e
6 ore di Formazione d’aula.



4.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza)

1. per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni in
realtà educative, formative, istruttive ed orientative.

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo  le
competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in termini
orientativi e di investimento professionale futuro.

4.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze
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(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche
da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso
di studio  curricolare)

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti,
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi di
scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi
vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore che
metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro esperienza, per
prepararli al meglio nella loro transizione tra  scuola e mondo del lavoro.



1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di
riferimento: ● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato
futuro dal settore  delle multiutility;

● sviluppare le proprie capacità relazionali;
● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; ● saper
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; ●
essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;
● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e
dell’organizzazione produttiva delle aziende;

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando
tali competenze a  seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le

pag. 3
Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo  contesto storico e culturale;

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; ● saper
riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne ed antiche;

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far
ricerca,  comunicare.



2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali)

a) Competenze di collaborazione e comunicazione
● Gestire atteggiamenti e relazioni
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback

verso  altri/soluzione di conflitti
● Utilizzare linguaggi e codici diversi
● Riconoscere il proprio ruolo

b) Competenze organizzative
● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare
● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare
● Assumere incarichi e delega di compiti
● Stimare i tempi di lavoro

c) Abilità operative
● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato
● Eseguire operazioni: fare, realizzare
● Gestire informazioni e mezzi
● Ricercare soluzioni adeguate
● Utilizzare tecnologia informatica

d) Competenze relazionali e organizzative
● Potenziare capacità di lavorare in squadra
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo
● Gestire tempo, spazio ed attività
● Rafforzare capacità di problem-solving
● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo
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4.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti)
Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note

5a A 17 16 1 0

4.4 Struttura organizzativa
● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese
● Consiglio di Classe: 5a A



● Tutor scolastico: prof.ssa Teresa di Bari
● Team per l’Innovazione
● Tutor aziendale: Prof. Massimiliano ARENA

1. Compiti e attività del consiglio di classe
- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi creando così

un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni -
analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno - compilare
la seconda parte delle schede di valutazione

2. Tutor scolastico
- partecipa al Comitato Scientifico
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe -
informa le famiglie
- collabora con il tutor esterno
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa
- controlla la frequenza degli alunni
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor esterno -
raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza
- cura l’archivio cartaceo del progetto

3. Tutor aziendale
- collabora con il tutor interno
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso -
contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure
professionali presenti nella struttura ospitante

- compila il registro di presenza
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda

4. Ruolo delle strutture ospitanti
- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo



- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo

4.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO)

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione

● Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni del DS
agli studenti per l’avvio del percorso.

● Tempi: 1 ora
● Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO,

Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO.

Fase aziendale (“Chi vuoi essere da grande”)

Periodo Orario Durata

Da novembre 2022 a maggio 2023 In orario calendarizzato
scolastico ed extra
scolastico

15+7ore

Articolazione del progetto: “Chi vuoi essere da grande” di Massimiliano Arena e Leonardo Pio
Palumbo
MODULO NOME OBIETTIVO DURATA

1 “Sai davvero chi
sei?”  Bilancio delle
competenze

Offrire attraverso una
serie  di attività mirate di
lavoro  individuale e di
gruppo  strumenti di
rilettura della  propria
storia, delle
competenze maturate nei
contesti formali e
informali,  al fine di
tracciare un
profilo attitudinale

4 ore (due incontri)
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2 “Mi presento…”
Redazione
Curriculum  +
gestione colloquio di
lavoro

Lavorare sulla capacità di
presentazione di se stesso
in  forma sintetica ed
esaustiva.  Saper creare
un Curriculum  nelle
forme correte.
Simulazione di colloqui
di  lavoro al fine di una
corretta impostazione

2 ore (un incontro)



dal  punto di vista
comunicativo.

3 “Nord –
SudOvest – Est”
Orientamento
universitario e
lavorativo

Incontri degli studenti
con  referenti del
mondo
universitario incaricati
all’orientamento e
giovani  del territorio
che hanno  avviato
attività di carattere
sociale o
imprenditoriale.  Lo stile
della
testimonianza/dibatti
to stimola la
curiosità e la
consapevolezza della
fattibilità di alcune scelte.

3 ore (un incontro)

4 “Giovani
protagonisti”
Laboratorio di
creatività

Lavorare sulla capacità
di  lettura dei propri
territori  alla ricerca di
settori su cui  accendere
la creatività.
Simulazione, attraverso
il  Business Model
Canvas di  un’attività di
carattere
sociale –
imprenditoriale,  quale
associazione,
cooperativa, start-up, per
stimolare insieme
capacità  di creatività,
capacità di  lavoro in
gruppo e capacità  di
progettazione.

6 ore (tre incontri)
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FORMAZIONE D’AULA (7 ore)
Tale attività è opzionale e viene condotta, sia in forma autonoma dai singoli studenti, sia in forma guidata
dai tutor ove necessario. Tutte le attività riguardano la formazione globale degli studenti, finalizzata non
solo alla stesura del proprio curriculum vitae, ma anche all’esperienza del colloquio di lavoro. Le attività
si avvalgono anche dell’utilizzo di format per sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli.



pag. 8
Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

ESAME FINALE
Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato unAttestato di
formazione.



Fase conclusiva

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore)
Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e-learning
MOODLE consistenti in:

3) DIARIO DI BORDO
4) QUESTIONARIO
5) RELAZIONE FINALE

Valutazione

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di acquisizione di
contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La valutazione
stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in
équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di
sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso
tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il
diverso da sé,  l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria.

4.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del
contesto

1) Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 2)
Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e
tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le
abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino.

3) Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del
lavoro dall’interno.

4) Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel
lavoro quotidiano.

5) Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni.

6) Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della
inclusione e dello spirito di iniziativa.

7) Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali.
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- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.



7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze
Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al termine
del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023. Particolare attenzione sarà
posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle
attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda,
compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso per
le competenze  trasversali e l’orientamento.

8. Diffusione e comunicazione dei risultati

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc.

9. Monitoraggio
Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle attività svolte
durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece produrrà il report
finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per dare eventuali
suggerimenti  migliorativi.

Manfredonia, 18/11/2022

IL TUTOR SCOLASTICO
(Prof.ssa Teresa di Bari)
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SCHEDA PROGETTO  
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 

TITOLO: “Dalla Programmazione all’attuazione di una UDA  ” 
 
CODICE:  PCTO 2022/2022  3B LICEO 

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg) 
0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3 B Liceo Scienze Umane- economico sociale / n. 15 studenti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 

 IC “Ungaretti – Teresa di Calcutta” 
via Dante Alighieri, 2 Manfredonia 

Codice fiscale  n. 92055060716 
Legale Rappresentante: Dirigente 
Scolastico Prof. Franco Di Palma 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Per la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 
Associazione Nazionale 
Formatori della 
Sicurezza sul Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 
00061 – Anguillara S. (RM) 
C.F. 97524290588 

 

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

     x  x 

6. Abstract del progetto 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3 B Liceo delle Scienze Umane base  effettua nel corrente a.s. 2022/2023 il 
primo percorso di PCTO, da svolgersi in presenza presso  struttura ospitante dell’ IC 
“Ungaretti – Teresa di Calcutta . Questo progetto, “Dalla programmazione all’attuazione di 
una UDA"  è volto a sviluppare negli studenti una maggiore conoscenza e consapevolezza 
di cos’è  la programmazione, l’ unità didattica e l’UDA . Il percorso di osservazione e di 
orientamento presso la scuola elementare offre agli studenti la possibiltà di guardare la 
realtà lavorativa dell’insegnante della scuola primaria e di  come  opera nel programmare 
le fasi del lavoro , incluse quelle di realizzazione e verifica. Verrà spiegato come 
progettare UDA inclusive per la Scuola Primaria che prevede  obiettivi,  argomenti e 
struttura effettuativa. Nella struttura ospitante  gli alunni e le alunne saranno divisi in piccoli 
gruppi e distribuiti su più classi. Il PCTO si prefigge il compito di orientare gli studenti alla  
figura professionale dell’insegnante delle scuole elementari. 
. 
  
 
 

Il percorso formativo di complessive 25 ore è strutturato come segue: 6 ore di formazione 
d’aula parte del tutor scolastico di cui 4 ore per la fase d’avvio attività e 2 ore per la fase 
conclusiva in piattaforma; 4 ore di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro da 
svolgersi on-line su Piattaforma Anfos per Studenti (https://studenti.anfos.org/) ; 15 ore  in 
presenza  presso la struttura ospitante.   
 

https://studenti.anfos.org/
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6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con 
la presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un 
percorso di valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, 
introducendo gli alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di 
mettere in campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone 
un forte valore aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale 
futuro.  

 
6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze 

specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate 

all’interno del percorso di studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli 
studenti, propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico 
appreso sui banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del 
progetto saranno arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione 
di esperti professionisti di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro 
know-how professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro 
transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di 
riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato 
futuro dal settore delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad 
imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza 
sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità 
dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 
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● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, far ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, 

feedback verso altri/soluzione di conflitti 
● Utilizzare linguaggi e codici diversi 
● Riconoscere il proprio ruolo 

 

b) Competenze organizzative 
 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 
 

  
 

c) Abilità operative 
 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
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● Utilizzare tecnologia informatica 

  
 

d) Competenze relazionali e organizzative 
 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M 
H - DSA - 
BES 

Note 

3^B 15 14 1   

6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 3^B  
● Tutor scolastico: prof.ssa A.Edvige Michelini 
● Team per l’Innovazione  
● Tutor aziendale Insegnante Anna Maria D’Ambrosio 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento 

prodottosi  creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e 
competenze progettuali 

- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli 
alunni 

- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 
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2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della 

classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente 

con il tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 

nel percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 
 
 
 
 
 
 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme 
didattiche, informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di 
studenti e genitori, indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 4 ore 
3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale 

PCTO, Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
 

 

Fase aziendale (IC “Ungaretti – Teresa di Calcutta”) 
 

Periodo Orario Durata 

Novembre-dicembre In orario scolastico 15  
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Articolazione del percorso: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
(4 ore) 

 

Il percorso è strutturato su tre parti: 

PRIMA PARTE  

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire 
di 2 moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 
- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 
- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 

- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 

SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire 
di 3 moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 
- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 
- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

 

TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-
learning con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 
- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni 
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ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 
Attestato di formazione.  

 

Fase conclusiva  
 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (2 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma 
d’Istituto e-learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

Valutazione 
 
La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione 
degli alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di 
risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine 
un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il 
saper trovare soluzioni creative  e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo 
la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli 
altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del 
percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica 
del PCTO assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il 
corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale 
e professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di crescere come 
lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il 
mondo del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del 
lavoro contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche 
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comuni. 
- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, 

dell’innovazione, della inclusione e dello spirito di iniziativa. 
- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al 

confronto continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 
- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di 

sviluppo attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze 
raggiunto al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 
2021/2022. Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, 
frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla 
qualità dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e 
dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione 
sulle attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il 
tutor scolastico invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e 
di debolezza del progetto e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
Manfredonia, 06/11/2023 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 
                                                                                   (Firmato: Prof.ssa A. Edvige Michelini) 
 
 ___________________________ 



 
 

SCHEDA PROGETTO  
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 

TITOLO: “Dalla Programmazione all’attuazione di una UDA ” 
 
CODICE:  PCTO 2022/2022  4B LICEO 

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg) 
0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 4 B Liceo Scienze Umane- economico sociale / n. 16 studenti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 

 IC “Ungaretti – Teresa di Calcutta” 
via Dante Alighieri, 2 Manfredonia 

Codice fiscale  n. 92055060716 
Legale Rappresentante: Dirigente 
Scolastico Prof. Franco Di Palma 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Per la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 
Associazione Nazionale 
Formatori della 
Sicurezza sul Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 
00061 – Anguillara S. (RM) 
C.F. 97524290588 

 

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

     x  x 

6. Abstract del progetto 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 4B Liceo delle Scienze Umane base  effettua nel corrente a.s. 2022/2023 il  
percorso di PCTO, da svolgersi in presenza presso  struttura ospitante dell’ IC “Ungaretti – 
Teresa di Calcutta . Questo progetto, “Dalla programmazione all’attuazione di una UDA"  è 
volto a sviluppare negli studenti una maggiore conoscenza e consapevolezza di cos’è  la 
programmazione, l’ unità didattica e l’UDA . Il percorso di osservazione e di orientamento 
presso la scuola elementare offre agli studenti la possibiltà di guardare la realtà lavorativa 
dell’insegnante della scuola primaria e di  come  opera nel programmare le fasi del lavoro , 
incluse quelle di realizzazione e verifica. Verrà spiegato come progettare UDA inclusive 
per la Scuola Primaria che prevede  obiettivi,  argomenti e struttura effettuativa. Nella 
struttura ospitante  gli alunni e le alunne saranno divisi in piccoli gruppi e distribuiti su più 
classi Il PCTO si prefigge il compito di orientare gli studenti alla  figura professionale 
dell’insegnante delle scuole elementari. 
. 
  
 
 

Il percorso formativo è di complessive 25 ore complessive ed è strutturato come segue: 10 
ore di formazione d’aula parte del tutor scolastico di cui 1 ora per la presentazione del 
progetto, 6 ore  per la fase d’avvio attività e 3 ore per la fase conclusiva in piattaforma;  15 
ore  in presenza  presso la struttura ospitante.   
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6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con 
la presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un 
percorso di valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, 
introducendo gli alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di 
mettere in campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone 
un forte valore aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale 
futuro.  

 
6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze 

specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate 

all’interno del percorso di studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli 
studenti, propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico 
appreso sui banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del 
progetto saranno arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione 
di esperti professionisti di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro 
know-how professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro 
transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di 
riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato 
futuro dal settore delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad 
imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari 
ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 
singole discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza 
sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità 
dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 4 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la 
scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo 
di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e 
altre lingue moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, far ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, 

feedback verso altri/soluzione di conflitti 
● Utilizzare linguaggi e codici diversi 
● Riconoscere il proprio ruolo 

 

b) Competenze organizzative 
 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 
 

  
 

c) Abilità operative 
 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
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● Utilizzare tecnologia informatica 

  
 

d) Competenze relazionali e organizzative 
 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M 
H - DSA - 
BES 

Note 

4^B 16 16    

6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 4^B  
● Tutor scolastico: prof.ssa A.Edvige Michelini 
● Team per l’Innovazione  
● Tutor aziendale Insegnante Annamaria D’Ambrosio 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento 

prodottosi  creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e 
competenze progettuali 

- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli 
alunni 

- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 
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2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della 

classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente 

con il tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste 

nel percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 
 
 
 
 
 
 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme 
didattiche, informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di 
studenti e genitori, indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 6 ore 
3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale 

PCTO, Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
 

 

Fase aziendale (IC “Ungaretti – Teresa di Calcutta”) 
 

Periodo Orario Durata 

Novembre-dicembre In orario scolastico 15  

 
 

 
 

 

Fase conclusiva  
 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma 
d’Istituto e-learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 
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Valutazione 
 
La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione 
degli alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di 
risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine 
un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il 
saper trovare soluzioni creative  e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo 
la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli 
altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del 
percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica 
del PCTO assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il 
corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale 
e professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di crescere come 
lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il 
mondo del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del 
lavoro contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche 
comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, 
dell’innovazione, della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al 
confronto continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di 
sviluppo attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze 
raggiunto al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 
2021/2022. Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, 
frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla 
qualità dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e 
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dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione 
sulle attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il 
tutor scolastico invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e 
di debolezza del progetto e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
Manfredonia, 06/11/2023 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 
                                                                                   (Firmato: Prof.ssa A. Edvige Michelini) 
 
 ___________________________ 



PCTO classe 5^ B Liceo Scienze Umane Base dell’I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi- Euclide” Manfredonia  

D.S. Prof. R. Menga  

presso  

Casa Famiglia “Don Mario Carmone” via delle Gardenie 2 Manfredonia  

Responsabile Sede prof. S.Coppolecchia 

da svolgersi nei seguenti giorni: 30 Novembre 2022- 2 Dicembre 2022- 3 Dicembre 2022 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 . 

 

PROGETTO: “Casa- Famiglia, agenzia educativa per l’Inclusione”- 

                         Oasi della simbiosi tra scelta e necessità-  

                         Palestra del Dono antropologico”. 

 

La visita collaborativa presso la Casa-Famiglia è finalizzata alla produzione di benefici.  

Quali? 

Ricreativi? 

Le attività che si intende proporre sono da individuarsi nelle seguenti: Musicoterapia, Storytelling, Ascolto,  

Manualità, Creatività. 

Le attività ricreative rappresentano un momento rilevante nella vita anche delle Persone disabili, perché  

garantiscono numerosi benefici e sono importanti dal punto di vista della inclusione. 

La creatività, del resto, offre tantissime possibilità per comunicare, interagire, socializzare ed esprimere la  

propria interiorità. 

Simili attività ricreative stimolano il disabile: 

-  ad approfondire e rafforzare le relazioni interpersonali facendo parte di un gruppo; 
 

- a sviluppare la propria autonomia; 
 

- ad incentivare apprendimento, autocontrollo e comunicazione. 
 
Il P.C.T.O. presso la Casa Famiglia vuole rendere partecipi le alunne di quanto segue: 

nella Casa Famiglia sono prioritari questi valori: 

La Persona, come bene fondamentale. 
 
La Comunità, come luogo di condivisione. 
 
 
La Gratuità, come espressione della solidarietà. 
 
 La Casa Famiglia cura la realizzazione di una proficua integrazione tra la stessa struttura comunitaria e le  



risorse del territorio, con particolare riferimento ai servizi competenti (Regione, ASL, Comune, ecc.).  

Promuove e valorizza il volontariato con un’efficace azione di sensibilizzazione alla solidarietà Il legame tra  

coloro che condividono la vita in Casa Famiglia è dato da: 

gli scopi espliciti della struttura; 
 
i valori condivisi; 
 
la motivazione; 
 
il lavoro di gruppo. 
 

Gli obiettivi della Casa-Famiglia sono quelli di creare un ambiente familiare attraverso: 

l ‘accoglienza, la solidarietà, l’amore; 
 
il coinvolgimento familiare, religioso e sociale; 
 
l’accompagnamento psico-relazionale; 
 
l’assistenza professionalmente garantita; 
 
il favorire opportunità di relazioni con la realtà esterna e il mantenimento o la ricostruzione dei rapporti 
familiari degli ospiti. 
  
IL D.S                                             Il Responsabile Casa Famiglia                                       La Tutor classe 
5^B 



SCHEDA PROGETTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

E PER L’ORIENTAMENTO

1. Titolo e Codice interno del progetto

2. Dati dell’Istituto

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg)

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Settore: Istruzione

Destinatari: Classe 4a C Liceo Artistico Indirizzo Audiovisivo e Multimediale / n. 21 studenti

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete

Istituto Codice Meccanografico

mailto:fgis05900q@istruzione.it


4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e
terzo settore

Denominazione Sede Responsabile

LSA PROJECT &
MANAGEMENT

Via Gen. M. De Finis, 8 - 71043
Manfredonia (Foggia)

Architetto Luigi Scuro

5. Abstract del progetto

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio,
destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto)

La classe 4a C Liceo Artistico indirizzo Audiovisivo e Multimediale svolgerà nel corrente a.s.
2022/2023 un percorso PCTO volto alla conoscenza storico-culturale del territorio della Daunia con
LSA Project & Management.

Tale progetto, che prevede la partecipazione di due ulteriori classi del Liceo Linguistico (3aG e
4aN), intende coinvolgere gli studenti in modo trasversale per progettare e organizzare attività
tendenti ad una riflessione sul futuro e alla costruzione di un progetto di vita autonomo sulla base
di una tematica che parte dal Genius Loci.

LSA Project & Management lavora costantemente alla promozione e alla valorizzazione del
territorio della Daunia da diversi anni con progetti che coinvolgono alunni di diverso ordine e grado.
Il percorso di quest’anno si avvale di 10 incontri che porteranno all’elaborazione di un project-work
finale: un contenuto multimediale che integrerà le informazioni recepite durante gli incontri, la
formazione di digital storytelling e la capacità di collaborare tra peer per riuscire a raccontare le
storie e i miti della Daunia in maniera coinvolgente e immersiva.

Il percorso formativo di complessive 34 ore è strutturato come segue: 4 ore di formazione d’aula di
cui 1 ora di presentazione del percorso da parte del tutor scolastico e 30 ore con LSA Project &
Management “Daunia sulle vie della storia- Di Storie e di miti” - Laboratorio di Digital Storytelling: “Il
genius loci e il racconto”.

La formazione con LSA Project & Management “Daunia sulle vie della storia” “Di storie e di miti” –
laboratorio di digital storytelling prevede 10 incontri in Istituto della durata max di 3 ore così
organizzati:
- n° 2 seminari a tema con esperti del mondo della promozione e della creatività, per un totale
di n°6 ore;
- n°8 incontri di Laboratorio Digitale di Storytelling “Di Storie e di Miti” per ideare, progettare e
realizzare il prodotto finale sul tema proposto per un totale di n° 24 ore.
Le lezioni saranno organizzati su due temi:
1. Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto – Manfredonia (FG).
2. Abbazia di San Leonardo in Lama Volara - Manfredonia (FG)



5.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza)

1. per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un
percorso di valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio,
introducendo gli alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative.

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di
mettere in campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone
un forte valore aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale
futuro.

5.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche
da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di
studio curricolare)

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti,
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di
settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro
esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro.



1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento:
● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal

settore delle multiutility;
● sviluppare le proprie capacità relazionali;
● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare;
● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le

argomentazioni altrui;
● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;
● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole

discipline;
● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende;

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale;

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;
● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre

lingue moderne ed antiche;
● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far

ricerca, comunicare.
● saper padroneggiare le tecniche del digital storytelling
● saper realizzare un prodotto multimediale accattivante
● saper rielaborare informazioni e messaggi attraverso una comunicazione d’impatto



2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali)

a) Competenze di collaborazione e comunicazione
● Gestire atteggiamenti e relazioni
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback

verso altri/soluzione di conflitti
● Utilizzare linguaggi e codici diversi
● Riconoscere il proprio ruolo

b) Competenze organizzative
● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare
● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare
● Assumere incarichi e delega di compiti
● Stimare i tempi di lavoro

c) Abilità operative
● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato
● Eseguire operazioni: fare, realizzare
● Gestire informazioni e mezzi
● Ricercare soluzioni adeguate
● Utilizzare tecnologia informatica

d) Competenze relazionali e organizzative
● Potenziare capacità di lavorare in squadra
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo
● Gestire tempo, spazio ed attività
● Rafforzare capacità di problem-solving
● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo



5.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti)

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note

4a C 21 16 5 2 uno dei due alunni con sostegno
non frequenta dall’inizio dell’anno.

5.4 Struttura organizzativa
● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese
● Consiglio di Classe: 4a C
● Tutor scolastico: prof. Francesco Pierucci
● Team per l’Innovazione
● Tutor aziendale:Architetto Luigi Scuro

1. Compiti e attività del consiglio di classe
- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione

2. Tutor scolastico
- partecipa al Comitato Scientifico
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe
- informa le famiglie
- collabora con il tutor esterno
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa
- controlla la frequenza degli alunni
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il

tutor esterno
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza
- cura l’archivio cartaceo del progetto

3. Tutor aziendale
- collabora con il tutor interno
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel

percorso
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali



- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante

- compila il registro di presenza
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda

4. Ruolo delle strutture ospitanti
- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo

5.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO)

FORMAZIONE D’AULA (4 ORE)

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento,formazione

Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni del DS agli
studenti per l’avvio del percorso.

Tempi: 1 ora

Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, Consiglio
di Classe, Tutor scolastico PCTO.

Fase aziendale (“Daunia sulle vie della storia” “Di storie e di miti” – laboratorio di digital
storytelling, organizzato e promosso da LSA Project & Management)

Periodo Orario Durata

Da febbraio 2023 a maggio 2023 In autonomia e/o orario
scolastico

30 ore

Articolazione del progetto: ““Daunia sulle vie della storia” “Di storie e di miti” – laboratorio di
digital storytelling, organizzato e promosso da LSA Project & Management) (30 ore)



PRIMA PARTE (15 ore)
La prima parte del percorso pone le basi storico-culturali del territorio per poter permettere agli
studenti di sviluppare in seconda battuta un prodotto multimediale.
All’interno di questa fase prenderanno vita le seguenti fasi:

● PRESENTAZIONE PCTO
○ I contenuti, i temi, i luoghi
○ Basilica Santa Maria Maggiore di Siponto
○ San Leonardo in Lama Volara di Siponto

● IL LABORATORIO DEL RACCONTO
○ Lo storytelling e lo storyboard
○ La storia, le immagini e il racconto

● VISITE GUIDATE (da definire)
○ Manfredonia - Sito Le Basiliche
○ Manfredonia - Località San Leonardo

● SEMINARI CON OSPITI ESPERTI
○ Musica e tradizione: armonie della narrazione
○ Genius Loci e il racconto

SECONDA PARTE (15 ore)
La seconda parte del percorso riguarderà la creazione di un project work multimediale.

LSA Project & Management chiederà alle classi di elaborare un prodotto multimediale che
sfrutti la tecnica del digital storytelling per andare a raccontare e promuovere il territorio della
Daunia attraverso l’ausilio della tematica riguardante il “Genius Loci”.

Ogni studente coinvolto potrà avvalersi delle risorse disponibili per strutturare al meglio il suo
lavoro: il materiale fotografico fornito dall’architetto Luigi Scuro, le informazioni sulla Daunia
recepite durante gli incontri, l’utilizzo di app multimediali sul proprio smartphone.

Il project work potrà essere condotto sia individualmente sia come lavoro collettivo della
classe; in entrambi i casi ogni studente parteciperà attivamente alla costruzione del prodotto
multimediale, supportando il progetto attraverso l’ausilio delle skills più adatte al proprio
percorso di studi (l’artistico si focalizzerà maggiormente sullo storytelling e sul montaggio, il
linguistico avrà il suo core nella traduzione dei testi o dei sottotitoli nelle lingue straniere).



Fase conclusiva

Attività: Compilazione del Diario di Bordo.Questionario di Valutazione. Stesura di una Relazione
Finale

Tempi: 3 ore



Valutazione

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione
della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di
pensiero e culture differenti dalla propria.

5.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni
del contesto

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del
percorso scolastico.

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica
del PCTO assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere
il corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo
culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di crescere
come lavoratore e cittadino.

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il
mondo del lavoro dall’interno.

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze
teoriche nel lavoro quotidiano.

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del
lavoro contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche
comuni.

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità,
dell’innovazione, della inclusione e dello spirito di iniziativa.

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al
confronto continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio
ambientali.

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di
sviluppo attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico



7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze
Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023.
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

8. Diffusione e comunicazione dei risultati

9. Monitoraggio
Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi.

Manfredonia, 21/11/2022

IL TUTOR SCOLASTICO
(Prof. Francesco Pierucci)



TITOLO: “PROGETTO FILMMAKING: DALL’IDEA ALLO SCHERMO” 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 3C LICEO 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a C Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale / n. 23 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

Simone Stefano Via Montevideo 33, int 32 – Torino 
P. IVA 12644550019 
C.F. SMNSFN86B09E885W  
 

Simone Stefano 

Per la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 
Associazione Nazionale 
Formatori della Sicurezza 
sul Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 
00061 – Anguillara S. (RM) 
C.F. 97524290588 

 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3a C Liceo Artistico con indirizzo Audiovisivo Multimediale intraprende nel corrente a.s. 
2022/2023 un percorso triennale di PCTO. Il percorso di quest’anno, si svolgerà in presenza 
presso la città di Manfredonia, con il regista Simone Stefano, nativo di Manfredonia che scrive 
sceneggiature e gira cortometraggi sin da adolescente (il primo all’età di 13 anni). Dopo gli studi 
liceali si trasferisce a Torino per studiare cinema all’istituto Fellini e ottiene il diploma di Operatore 
della Comunicazione Visiva, realizzando numerose opere tra cui short film come "Bandiere e 
primavere" (2021); "Aurora's mind" (in post-produzione); "Il fantasma di Alessandro Appiani" 
(2022); film come "Gee Melo - Clichè" (2019); "Gee Melo - Veterano" (2022); e spot pubblicitari: 
"Lo stile e la passione per il make up" (2016); "Presentazione A.S.D. Volley Manfredonia" (2016); 
"Shine like a star" (2019); "Questione di principio" (2019).  

Il percorso, della durata complessiva di 30 ore, sarà suddivisa in una parte teorica di 9 ore in aula 
(di cui 1 ora presentazione del progetto - 2 ore di introduzione al linguaggio cinematografico e le 
figure professionali necessarie nel cinema – 2 ore di brainstorming creativo – 3 ore di suddivisione 
ruoli e scrittura creativa del cortometraggio - 1 ora di valutazione finale) e 20 ore di parte pratica, 
finalizzata alla realizzazione delle riprese e con la collaborazione di tutto il contesto classe. Ad ogni 
studente sarà infatti affidato un ruolo ben preciso, che dovrà svolgere in questa ultima fase per la 
buona riuscita del cortometraggio.  

 

“Progetto filmmaking: dall’idea allo schermo” insegna la grammatica del linguaggio audiovisivo, 
introducendo gli alunni al complesso mondo della comunicazione audio-visuale conoscendo ruoli, 
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1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 

figure, competenze in gioco in un’ottica professionalizzante. La finalità è quella di elaborare un’idea 
creativa e il suo sviluppo drammaturgico seguendo l’iter realizzativo di un progetto audiovisivo, 
operando scelte creative e linguistiche. 

 
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 
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1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 
 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 
 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Obiettivi e finalità specifici 

 
CONOSCENZE COMPETENZE 

Conoscenza più dettagliata dei contenuti e 
dell’organizzazione del corso. 
 
L’inquadratura. Campo e controcampo. 
Campi e piani. I movimenti di macchina. 
 
Le professioni del cinema e del video. La 
centralità del regista. 
 
Struttura e sviluppo della drammatizzazione 
audiovisiva: i tre atti; arco di trasformazione 
del personaggio/viaggio dell’eroe. 
 
Il brainstorming: come collegare pensieri e 
idee. 
 
Le professioni del cinema. 
 
Narrazione per immagini: scaletta. 
moodboard, piano inquadrature. 
 
Costruzione del personaggio e 
dell’ambientazione. 
 
Posizionamento del punto macchina, 
preparazione del set, gestione dei 
personaggi, settaggio dell’illuminazione, 
registrazione del sonoro. 

Sviluppo di  un approccio più consapevole e 
critico allo svolgimento  del PCTO. 
 
Saper cogliere la grammatica con cui il 
linguaggio audiovisivo racconta storie che 
danno una visione strutturata della realtà, 
emozionano e/o informano. 
 
Sapersi orientare nel complesso mondo della 
comunicazione audio-visuale conoscendo ruoli, 
figure, competenze in gioco in un’ottica 
professionalizzante. 
 
Essere in grado di elaborare un’idea creativa e il 
suo sviluppo drammaturgico attraverso la 
scrittura per l’audiovisivo. 
 
Gestire processi di scrittura creativa (individuale 
e di gruppo). 
 
Gestire nel modo corretto i vari passaggi. 
Corretta impostazione linguistica e formale. 
 
Saper pianificare una scaletta per un progetto 
audiovisivo.  
 
Maturare autonomia creativa e produttiva. 
Attuare una pianificazione adeguata e coerente 
al contesto produttivo. 
 
Saper gestire l’iter realizzativo di un progetto 
audiovisivo. 
 
Essere in grado di applicare le regole del 
linguaggio audiovisivo in fase realizzativa. 
 
Operare scelte sull’individuazione dell’asse di 
ripresa, sulla distanza e angolazione del punto 
macchina rispetto alla posizione e al movimento 
dei personaggi. 
 
Saper illuminare un set. 
 
Saper operare scelte relative al sonoro (sonoro 
in presa diretta, doppiaggio, sound design). 
 
Maturare autonomia creativa e produttiva. 
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6.4 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a C 23 16 7 4  

 
6.5 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 3a C 
 Tutor scolastico: prof. Andrea Melato  
 Team per l’Innovazione 

 Tutor esterno: Simone Stefano 
 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.6 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale (“Progetto Filmmaking: dall’idea allo schermo”) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da novembre 2022 a maggio 2023 

 
In orario  scolastico 

 
30 ore 

 

Articolazione del progetto: “Progetto Filmmaking: dall’idea allo schermo” (30 ore) 
 
  

MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

Lezione 
introduttiva 

Presentazione del PCTO 
, delle attività e delle 
finalità, stimolando 
l’interattività degli 
studenti  

1 

Conoscenza più dettagliata  
dei contenuti e 
dell’organizzazione del 
corso. 

Sviluppo di  un 
approccio più 
consapevole e critico allo 
svolgimento  del PCTO. 
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I Modulo 
Elementi di 
linguaggio 
cinematogra
fico 

 

Come si 
realizza un 
film: figure 
professionali 
necessarie 

Lezione frontale e dialogo 
con l’esperto: la base della 
grammatica audiovisiva e il 
lavoro dei professionisti per 
la realizzazione di un 
prodotto completo. 

 

La lezione sarà supportata 
dall’uso di strumenti 
multimediali. 

  

 

 

1+1= 

2 

L’inquadratura. Campo e 
controcampo. Campi e 
piani. I movimenti di 
macchina. 

 

Le professioni del cinema e 
del video. La centralità del 
regista. 

 

Saper cogliere la 
grammatica con cui il 
linguaggio audiovisivo 
racconta storie che 
danno una visione 
strutturata della realtà, 
emozionano e/o 
informano. 

 

Sapersi orientare nel 
complesso mondo della 
comunicazione audio-
visuale conoscendo 
ruoli, figure, 
competenze in gioco in 
un’ottica 
professionalizzante 

 
 
 
 

II Modulo 
Il brainstorming: 
trovare un’idea per il 
proprio 
cortometraggio  

Introduzione della tematica 
del cortometraggio e 
coinvolgimento della classe 
alla produzione di idee 
tramite brainstorming. 

 
 
 
 

2 

Struttura e sviluppo della 
drammatizzazione 
audiovisiva: i tre atti; arco 
di trasformazione del 
personaggio/viaggio 
dell’eroe. 

Il brainstorming: come 
collegare pensieri e idee.  

Essere in grado di 
elaborare un’idea 
creativa e il suo 
sviluppo 
drammaturgico 
attraverso la scrittura 
per l’audiovisivo. 
 

Gestire processi di 
scrittura creativa 
(individuale e di 
gruppo). Gestire nel 
modo corretto i vari 
passaggi. Corretta 
impostazione linguistica 
e formale. 

 
 
 
 

III Modulo 
Pre-produzione: 
lavoro di squadra 

 

La comunicazione 
visiva: narrazione 
per immagini 

Suddivisione della classe 
nei ruoli necessari alla 
produzione audiovisiva, 
sulla base di propensioni e 
curiosità personali.  

Preparazione degli alunni 
nelle mansioni che 
dovranno svolgere. 

 

Pianificazione della 
lavorazione: partendo 
dall’idea si realizzerà la 
scaletta delle scene da 
girare.  

 

 

 

2+2= 

4 

Le professioni del cinema. 

Narrazione per immagini: 
scaletta. moodboard, piano 
inquadrature. 

 

Costruzione del 
personaggio e 
dell’ambientazione. 

Saper pianificare una 
scaletta per un progetto 
audiovisivo.  

Maturare autonomia 
creativa e produttiva. 

Attuare una 
pianificazione adeguata 
e coerente al contesto 
produttivo. 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

pag. 10 

 

 

 
 
 

IV Modulo 
   
  Ciak: si gira!  

Riprese in loco 
(Manfredonia) del lavoro 
organizzato in precedenza 
con la partecipazione di 
tutto il contesto classe 
nello svolgimento dei ruoli 
affidati in precedenza.  

 

 
 

   20 

Posizionamento del punto 
macchina, preparazione 
del set, gestione dei 
personaggi, settaggio 
dell’illuminazione, 
registrazione del sonoro.  

Saper gestire l’iter 
realizzativo di un 
progetto audiovisivo. 

Essere in grado di 
applicare le regole del 
linguaggio audiovisivo 
in fase realizzativa. 

Operare scelte 
sull’individuazione 
dell’asse di ripresa, 
sulla distanza e 
angolazione del punto 
macchina rispetto alla 
posizione e al 
movimento dei 
personaggi. 

Saper illuminare un set. 

Saper operare scelte 
relative al sonoro 
(sonoro in presa diretta, 
doppiaggio, sound 
design). 

Maturare autonomia 
creativa e produttiva. 

 

 
 
 

V Modulo 
Valutazione delle 
competenze Al termine del percorso gli 

studenti risponderanno a un 
questionario 

 
 

1 
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Articolazione del percorso: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO ( 4 ore) 

 
 

Il percorso è strutturato su tre parti: 
 

PRIMA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 

- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 

- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 
SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

 
TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning 
con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni 
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

-  DIARIO DI BORDO 

-  QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

 
 

 
 

Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.7 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 
Attestato di formazione. 
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Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 
 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Melato) 
                                                                                           

 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 



 
CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                                                

     “RONCALLI - FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

    
LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │CONDUZIONE DI APPARATI E 

IMPIANTI MARITTIMI  
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q Via 
Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it Dirigente 
Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 5a C Liceo Audiovisivo Multimedia/ n. 24 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

TITOLO: “CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 5C LICEO 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

ARCIDIOCESI DI 
MANFREDONIA-VIESTE-
SAN GIOVANNI 
ROTONDO  

PROGETTO POLICOROE 
MSAC 

PASTORALE SOCIALE-
PASTORALE 
GIOVANILE-CARITAS  

Via San Giovanni Bosco, 41/A – Cap 
71043 Manfredonia 

Prof. Massimiliano ARENA 
Direttore Pastorale Sociale e 
del Lavoro Tutor Diocesano 
del Progetto Policoro 

don Matteo TOTARO 

Assistente Diocesano del 
MSAC 

 

   

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

 

La classe 5a C Liceo Audiovisivo Multimedia conclude nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso triennale 
di PCTO. Il percorso di quest’anno si svolgerà in presenza grazie ad una proposta formativa concreta   sul 
tema dell’orientamento esistenziale, scolastico e       professionale, curata e offerta dal Coordinamento del 
Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo e dal MSAC 
(Movimento Studenti di Azione Cattolica) . Il progetto, dal titolo “Cosa vuoi essere da grande”, mira a 
concentrarsi sull’aspetto motivazionale e di riappropriazione  della propria identità e propone di offrire ai 
giovani studenti la possibilità di potersi interrogare sul proprio futuro, misurarsi con la capacità di 
rileggere la propri storia, prendere consapevolezza delle proprie competenze e saper progettare. Il progetto 
mira a far acquisire consapevolezza e offrire stimoli concreti sulla ricerca attiva del lavoro. Il percorso 
formativo  consta in totale di  22 ore, di cui n. 15 ore (suddivise in n. 4 moduli in forma laboratoriale) e 7 
ore di Formazione d’aula. 

 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
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6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, propedeutico 
alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi di scuola life skills e 
business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi vicini al mercato del 
lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore che metteranno a disposizione degli 
studenti il loro know-how professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro 
transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal settore 
delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni in 
realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo 
le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in termini 
orientativi e di investimento professionale futuro. 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far ricerca, 
comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 

● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 
altri/soluzione di conflitti 

● Utilizzare linguaggi e codici diversi 

● Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
● Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

5a C 24 13 11 1  

 
6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 5a C 
● Tutor scolastico: prof. Luciano Riccardi  
● Team per l’Innovazione 
● Tutor aziendale: Prof. Massimiliano ARENA 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi creando così 

un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 

- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 
 

4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale (“Chi vuoi essere da grande” ) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da novembre 2022 a maggio 2023 

 
In orario calendarizzato 
scolastico ed extra 
scolastico 

 
15+7ore 

 

Articolazione del progetto: “Chi vuoi essere da grande” di Massimiliano Arena e Leonardo Pio 
Palumbo 

 
 
 
 
MODULO NOME OBIETTIVO DURATA 

 
 
1 

“Sai davvero chi sei?” 
Bilancio delle 
competenze 

Offrire attraverso una serie 
di attività mirate di lavoro 
individuale e di gruppo 
strumenti di rilettura della 
propria storia, delle 
competenze maturate nei 
contesti formali e informali, 
al fine di tracciare un 
profilo attitudinale 

4 ore (due incontri) 

● Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa 
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni del DS 
agli studenti per l’avvio del percorso. 

● Tempi: 1 ora 

● Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
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2 

“Mi presento…” 
Redazione Curriculum 
+ gestione colloquio di 
lavoro 

Lavorare sulla capacità di 
presentazione di se stesso in 
forma sintetica ed esaustiva. 
Saper creare un Curriculum 
nelle forme correte. 
Simulazione di colloqui di 
lavoro al fine di una 
corretta impostazione dal 
punto di vista 
comunicativo. 

2 ore (un incontro) 

 
 
 
3 

“Nord – SudOvest – 
Est” Orientamento 
universitario e 
lavorativo 

Incontri degli studenti con 
referenti del mondo 
universitario incaricati 
all’orientamento e giovani 
del territorio che hanno 
avviato attività di carattere 
sociale o imprenditoriale. 
Lo stile della 
testimonianza/dibattito 
stimola la curiosità e la 
consapevolezza della 
fattibilità di alcune scelte. 

3 ore (un incontro) 

  
 
 
 
  4 

“Giovani protagonisti” 
Laboratorio di 
creatività 

Lavorare sulla capacità di 
lettura dei propri territori 
alla ricerca di settori su cui 
accendere la creatività. 
Simulazione, attraverso il 
Business Model Canvas di 
un’attività di carattere 
sociale – imprenditoriale, 
quale associazione, 
cooperativa, start-up, per 
stimolare insieme capacità 
di creatività, capacità di 
lavoro in gruppo e capacità 
di progettazione. 

6 ore (tre incontri) 
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FORMAZIONE D’AULA (7 ore) 
Tale attività è opzionale e viene condotta,sia in forma autonoma dai singoli studenti, sia in forma guidata 
dai tutor ove necessario. Tutte le attività riguardano la formazione globale degli studenti, finalizzata non 
solo alla stesura del proprio curriculum vitae, ma  anche  all’esperienza del colloquio di lavoro. Le attività 
si avvalgono anche dell’utilizzo di format per sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli.
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Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di acquisizione di 
contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La valutazione 
stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in 
équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di 
sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso 
tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il 
diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un  attestato 
di formazione. 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (6 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- learning 
MOODLE consistenti in: 

  - DIARIO DI BORDO 

  - QUESTIONARIO 

  - RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO assolve 
anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e tecnologico di 
base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli 
consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del 
lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel 
lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 
inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto continuo tra 
essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 
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7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al termine 
del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023. Particolare attenzione sarà 
posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle 
attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda, compilata 
dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle attività svolte 
durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece produrrà il report 
finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per dare eventuali 
suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. Luciano Riccardi) 
 

 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 



 
 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 

TITOLO:  1. “GOCCE DI SOSTENIBILITA’” 

 2. “ARCHEOLOGIA PER LA VALORIZZAZIONE: ITINERARI 

ARCHEOLOGICI DI ETÀ CLASSICA” 

CODICE:       PCTO 2022/2023 3D LICEO  

 
 

 
2. Dati dell’Istituto 

 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a D Liceo Artistico Audiovisivo Multimediale / n. 23 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

Per “Gocce di Sostenibilità”: 
CivicaMente Srl -ZeroCO2 srl SB 

Roma (RM), via G. G. Porro, 8 Andrea Pesce 

Per “Archeologia per la 
valorizzazione: itinerari 
archeologici di età classica” 
Università degli Studi di Foggia - 
Dipartimento di Studi Umanistici 
 

Via Arpi - Foggia Proff. Maria Luisa 
Marchi, Riccardo Di 
Cesare, Daniela 
Liberatore 

Per la Sicurezza sui luoghi di 
lavoro: Associazione Nazionale 
Formatori della Sicurezza sul 
Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – 
Anguillara S. (RM) C.F. 
97524290588 

 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

 

 

 

 

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3^ D del Liceo Artistico con indirizzo Audiovisivo Multimediale intraprende nel corrente a.s. 
2022/2023 un percorso triennale di PCTO.  
Il primo percorso di quest’anno, si svolgerà sulla piattaforma e-learning “Educazione digitale” 
accessibile al sito http://www.educazionedigitale.it/, attraverso il progetto “Gocce di Sostenibilità” a cura 
di CivicaMente srl, società specializzata in iniziative educative e di sensibilizzazione. Tale progetto 
prevede un percorso di formazione in e-learning per lo sviluppo di competenze trasversali, a sostegno 
dell’orientamento, dedicato alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. 
“Gocce di Sostenibilità” è un’iniziativa di PCTO promossa da Flowe e zeroCO2, che in occasione della 
Giornata della Terra, con la partecipazione di AWorld, hanno dato vita a Revolution, un progetto ispirato 
al moto di rivoluzione del nostro Pianeta intorno al Sole. L’obiettivo è quello di girare attorno a tanti 
argomenti per fare una vera e propria azione rivoluzionaria sostenibile. L’iniziativa di PCTO, che si 
inscrive in questo progetto, accompagnerà studenti e studentesse in un percorso formativo sulla 
sostenibilità, articolato intorno a temi che vanno dall’economia circolare alla finanza sostenibile, 
dall’alimentazione alla crisi climatica mondiale, finalizzati a scoprire tutti gli equilibri e gli squilibri tra 
uomo e natura e all’acquisizione di conoscenze e competenze in materia. L’attività di PCTO digitale è 
costituita da una fase di e- learning e da un project work finale. L’e-Learning prevede lo svolgimento, 
da parte di ciascuno studente, di 25 moduli formativi online costituiti da video-lezioni, approfondimenti 
e podcast. Ciascun modulo si conclude con un test di verifica, il cui superamento è indispensabile per 
poter accedere al modulo successivo. 

http://www.educazionedigitale.it/
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Il secondo percorso previsto per l’anno scolastico in corso “Archeologia per la Valorizzazione: itinerari  

archeologici di età classica”, erogato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, 
propone un approccio verso una nuova prospettiva all'interno dell'ambito della tutela, conservazione e 
valorizzazione dei Beni Culturali, attraverso l’illustrazione di alcune delle  attività di ricerca in corso su 
alcuni siti, per offrire a studenti e studentesse una conoscenza di base, ma anche abilità specifiche 
indispensabili relative alla famiglia dei Beni culturali. Il suddetto percorso permetterà altresì agli studenti 
e alle studentesse di confrontarsi con l’offerta formativa dell’UNIFG nel campo dei Beni Culturali, e 
conoscere le figure professionali formate dai corsi di laurea e ai relativi sbocchi professionali, al fine di 
orientarsi in maniera più consapevole nella  scelta dei percorsi di studio futuri, e stabilire un approccio 
più  consapevole e critico allo   svolgimento   del PCTO. Il percorso della durata di 25 ore, sarà suddiviso 
in una parte teorica e laboratoriale di15 ore in modalità on line (7 ore di lezioni teoriche, 7 ore di 
laboratorio virtuale, 1 ora di valutazione finale) e 10 ore di studio individuale, da non svolgersi in 
università, su materiale messo a disposizione per la produzione di un elaborato finale. 
 
L’intero percorso formativo di complessive 58 ore è strutturato come segue: 1 ora di presentazione del 
percorso da parte del tutor scolastico, 25 ore di formazione on line certificate sulla piattaforma 
Educazione digitale attraverso il progetto “Gocce di sostenibilità”, 25 ore on line attraverso la virtual 

room del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia per il percorso “Archeologia per la 

Valorizzazione: itinerari archeologici di età classica”, 4 ore di formazione sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro da svolgersi on-line su Piattaforma Anfos per Studenti (https://studenti.anfos.org/) e 3 ore di 
attività sulla piattaforma e-learning di Istituto. 

 
6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

 
1. per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 

presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni 
in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

 
 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo 
le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in 
termini orientativi e di investimento professionale futuro. 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche da sviluppare 

durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di studio curricolare) 
Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi di 
scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi 
vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore che 
metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro esperienza, per 
prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 
 
1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 
• acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 

settore delle multiutility; 
• sviluppare le proprie capacità relazionali; 

https://studenti.anfos.org/
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• comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 
• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 
• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere 

in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; 
• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro 

e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti 
i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e 
le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
• aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

 
 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 
• Gestire atteggiamenti e relazioni 
• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 

verso altri/soluzione di conflitti 
• Utilizzare linguaggi e codici diversi 
• Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 
• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 
• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 
• Assumere incarichi e delega di compiti 
• Stimare i tempi di lavoro 

 
c) Abilità operative 
• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
• Eseguire operazioni: fare, realizzare 
• Gestire informazioni e mezzi 
• Ricercare soluzioni adeguate 
• Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 
• Potenziare capacità di lavorare in squadra 
• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
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• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
• Gestire tempo, spazio ed attività 
• Rafforzare capacità di problem-solving 
• Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

 
 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3^D 23 17 6 3  

 
6.4 Struttura organizzativa 

• Dirigente Scolastico: Prof. Roberto MENGA 
• Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico RIGNANESE 
• Consiglio di Classe: 3a D LICEO ARTISTICO 
• Tutor Scolastico: prof. Antonio FACCIORUSSO 
• Team per l’Innovazione …………. 
• Tutor Aziendale: Andrea PESCE - dott. Angelo Valentino ROMANO 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 

 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
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- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel  

rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

 
Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione (1 ora) 
 

1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale 
PCTO, Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

 
Fase aziendale (“Gocce di sostenibilità” - “Archeologia per la valorizzazione: itinerari archeologici  
di età classica” – Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

 

Periodo  Orario  Durata 

Da novembre 2022 a maggio 2023  In autonomia e/o 
orario  scolastico 

25+25+4+4 ore 

 
Articolazione del progetto: “Gocce di Sostenibilità” di Flowe e ZeroCO2 a cura di CivicaMente srl, 

  

APPRENDIMENTO IN E-LEARNING (25 ORE) 
 

L’e-Learning prevede lo svolgimento, da parte di ciascuno studente, di 25 moduli formativi 
online costituiti da video-lezioni, approfondimenti e podcast. Ciascun modulo si conclude con un 
TEST DI VERIFICA; il superamento del test è indispensabile per poter accedere al modulo 
successivo. 

 

CONTENUTI 
 

Il percorso formativo è articolato intorno a temi che vanno dall’economia circolare alla finanza 
sostenibile, dall’alimentazione alla crisi climatica mondiale, finalizzati a scoprire tutti gli equilibri 
e gli squilibri tra uomo e natura. Nel dettaglio i contenuti si articolano sui seguenti focus:  

 

1. LA SOSTENIBILITÀ 
 

Cosa è sostenibile? È sostenibile lo sviluppo che soddisfa i 
bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle 
generazioni future di soddisfare i propri. 
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2. STORIE DAL CLIMA 

CHE CAMBIA 
 
 
 

 
Per studiare il clima odierno è necessario scavare nel passato. I 
ghiacci antartici sono il principale archivi o della storia del clima 
sulla terra. Come cambia il clima e qual è il rapporto tra clima e 
attività umane? 
 

3. TUTTO SCORRE: 
STORIE D’ACQUA 

 

Cosa è sostenibile? C’è acqua ovunque, ok nel mare, nei fiumi…. 
Ma c’è acqua in tutto quel che mangiamo e che tocchiamo. 
L’acqua nascosta è quella che viene utilizzata per produrre tutto 
quel che consumiamo. 
 

4. I SEGRETI DELLA 
FORESTA 

Beviamo un pezzetto di foresta con la tazzina di caffè. E ne 
mangiamo una fettina con la bistecca e i biscotti… La 
deforestazione si nasconde dentro molte delle cose che 
consumiamo. Peccato, perché le foreste sono essenziali! 
 

5. SIAMO CIÒ CHE 
MANGIAMO 

 

Mentre due miliardi di persone soffrono la fame, un terzo della 
produzione mondiale di alimenti finisce in discarica. 
Come rendere più sostenibile l’alimentazione? 
 

6. L’ISOLA CHE NON 
C’ERA 

 

C’è un’isola mobile nell’Oceano Pacifico, grande quanto la 
Spagna. È un’isola di rifiuti di plastica galleggiante. Le 
caratteristiche che rendono utile la plastica, sono anche quelle 
che ne fanno una materia pericolosa… 

7. CON TUTTA 
L’ENERGIA DEL 
MONDO 

 

La vita è energia. Tutto quel che pensiamo e facciamo è energia. 
Che cosa è l’energia? Da dove viene? Dove va? Le risorse fossili 
e quelle rinnovabili nel bilancio energetico della nazione e del 
pianeta. 
 

8. FORESTE E 
BIODIVERSITÀ 

 

Gli insetti hanno un ruolo fondamentale negli ecosistemi e 
rappresentano più dell’80% delle specie animali. Deforestazione, 
pesticidi e specie alloctone minacciano l’esistenza di questi 
esseri preziosi. 
 

9. ASTRONAUTI 
CONTRO COWBOY 

L’economia lineare e l’economia circolare a confronto. Cosa 
significa produrre, consumare e poi gettare oppure riusare, 
riciclare e risparmiare? Qual è il rapporto tra l’umanità, le risorse 
e l’energia del pianeta? 
 

10. CI SEI O CI FAI? 
 

Chiudere l’acqua mentre ci laviamo i denti e fare la raccolta 
differenziata, sono le prime cose che ci vengono in mente quando 
parliamo di piccoli gesti sostenibili… Che altro possiamo fare? 

 
ATTIVITÀ 
 

 
MODULI FORMATIVI 
 

VIDEO-LEZIONI 
 

1. Impronta ecologica 
Ognuno di noi ha un’impronta ecologica che dipende da quanto 
consuma: più grandi sono i nostri “piedi” più ingombrante sarà il 
nostro passaggio sul mondo. 
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2. Previsioni del tempo 

Per prevedere come sarà il clima del futuro dobbiamo studiare il 
passato. Ma come si può sapere che tempo faceva mille e più 
anni fa? Rovistando nella memoria del freezer più grande del 
Pianeta: l’Antartide. 

 
3. Fa acqua da tutte le parti 

Bere acqua è l’azione più naturale del mondo, ma non bisogna 
dare per scontato la presenza di questa risorsa sulla Terra. 

 
4. Il richiamo della foresta 

Le foreste sono la casa dell’80% delle specie viventi sul Pianeta, 
ecco perché rappresentano un patrimonio inestimabile da 
preservare. 

 
5. Il gusto di essere sostenibili 

Fin da piccoli ci hanno insegnato che l’ultimo posto in cui 
dovrebbe finire il cibo è la spazzatura. Eppure, ogni anno, gli 
italiani ne buttano 108 kg a testa. 

 
6. L’isola che c’è 

C’è un’isola nell’Oceano Pacifico, enorme, grande quanto la 
Spagna e fatta interamente di plastica. Si chiama “Pacific Trash 

Vortex”, ovvero vortice di spazzatura del Pacifico. 
 

7. Più energia e meno rifiuti 
In Italia produciamo 30 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno, 
l’equivalente di 2000 Torri di Pisa, 500 kg a testa, qualsiasi testa, 
dai neonati al più anziano degli anziani. 

 
8. Grande come un insetto 

Gli insetti impollinatori sono responsabili diretti di gran parte della 
vita sulla Terra. Eppure, la loro sopravvivenza sul Pianeta è 
minacciata da moltissimi fattori, tutti legati alle attività umane. 

 
9. Il mondo dell’astronauta 

La Terra è come un’astronave che viaggia nello spazio a 30 km/s 
ed è abitata da oltre sette miliardi di persone. È facile capire che 
se oggi consumiamo tutte le risorse disponibili lo sviluppo delle 
prossime generazioni non sarà possibile. 

 
10. Piccoli gesti 

Tutti dovremmo andare a vivere con la sostenibilità. Ecco piccoli 
gesti da tenere a mente nella vita di tutti giorni per risparmiare 
energia e risorse. 

 
APPROFONDIMENTI 
 

11. Sostenibilità a 360° 
Al giorno d’oggi sentiamo sempre più parlare di sostenibilità e 
della sua importanza per salvare il mondo. Ma concretamente, di 
cosa si tratta? 
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12. Il clima che cambia 
L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ovvero 
Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, è il 
principale organismo internazionale per la valutazione dei 
cambiamenti climatici. 

 
13. Storie d’acqua 

Bere un bicchiere d’acqua è la cosa più semplice del mondo. Di 
questo mondo: il pianeta terra. Perché l’acqua sia liquida devono 
avverarsi condizioni molto speciali e molto rare: il nostro pianeta 
è una meravigliosa eccezione. 

 
14. Il valore delle foreste 

Nel mondo ci sono 4 miliardi di ettari di foreste, occupando una 
superficie pari a 133 volte l’Italia, nove volte l’Europa. 

 
15. Siamo (non solo) ciò che mangiamo 

Uno degli aspetti della nostra quotidianità che ha un grandissimo 
impatto sull’ambiente è l’alimentazione. 

 
16. Storie dai fondali oceanici 

C’è un’isola enorme nell’oceano Pacifico, tra le Hawaii e il 
Giappone, grande quanto la Spagna. 

 
17. Rinnovare l’energia 

Tutti gli oggetti che ci circondano o di cui facciamo uso hanno 
bisogno di energia per funzionare o ne hanno avuto bisogno per  
essere costruiti. 

 
18. La moda dei rifiuti 

Un metodo brutto per produrre energia? Gli inceneritori! Un 
inceneritore è un impianto industriale di incenerimento, tramite 
combustione, dei rifiuti. 

 
19. Coinquilino animale 

Non sono solo gli alberi a fare una foresta, ma le molte specie 
diverse di piante e animali che risiedono nel suolo, nel sottobosco 
e nel baldacchino. 

 
20. Economie di linee e cerchi 

Oltre sette miliardi di persone abitano la Terra, un luogo che per 
quanto grande e bello ha risorse limitate. È facile capire che se 
oggi consumiamo tutte le risorse disponibili (cibo, energia, 
materie prime, ambiente) lo sviluppo delle prossime generazioni 
non sarà possibile. 

 
PODCAST 
 

21. Un amore globale 
22. La rivoluzione della ciambella 
23. La legge del biscotto 
24. Con tutta l’energia del mondo 
25. Compagno orso 
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PROJECT WORK 
 
A chiusura della fase di e-learning ragazze e ragazzi dovranno produrre un elaborato che potrà 
essere svolto individualmente o in gruppo.  
Il Project Work consiste nella creazione di un video della durata di 1 minuto che sensibilizzi 
riguardo la crisi climatica e avvii una riflessione critica sulle conoscenze apprese durante il 
percorso formativo. Gli studenti dovranno immaginare di essere in una redazione giornalistica, 
il cui compito è quello di informare la cittadinanza dell’esistenza della crisi climatica, attraverso 
un video della durata di 1 minuto. Ragazze e ragazzi potranno lavorare singolarmente o in 
gruppo. Nel secondo caso, ciascun/a alunno/a dovrà uploadare il video del proprio team. 
 

 
Articolazione del progetto: “Conoscere gli insediamenti medievali di Capitanata per 
costruire percorsi di valorizzazione turistica” (25 ore) 

 

I Modulo ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 
L'orientamento 
formativo per 
conoscere e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale 

Presentazione 
dell'offerta formativa e 
dei servizi universitari 
Presentazione del 
PCTO, da svolgere 
stimolando 
l’interattività degli 
studenti 

1 Progetti formativi 
legati al patrimonio e 
al turismo culturale 

Sviluppo 
competenze in 
ambito 
archeologico e 
museale 

 
II MODULO ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

Patrimonio 
archeologico e 
città 

Lezione teorica 4 Conoscenza della città 
e degli insediamenti 
per progettare itinerari. 
Partire dalla città per 
costruire la sua storia: 
alcuni esempi 

Imparare a 
conoscere per 
valorizzare e 
musealizzare 

 
III Modulo ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

Patrimonio 
archeologico e 
città 

Lezione teorica 2 Città nel Mediterraneo 
antico 

Competenze 
conoscitive e di 
analisi storico- 
archeologica 
sull'evoluzione del 
concetto di città e 
delle forme 
insediative nel 
Mediterraneo antico 

 
IV Modulo ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

 Laboratorio di 
cartografia 
archeologica 

2 Conoscenza delle 
cartografie utili per le 
mappature 
archeologiche 
e dei sistemi digitali più 
noti: dagli atlanti a 
google-map 

Capacità di 
localizzazione e 
riconoscimento dei 
siti archeologici 
anche attraverso il 
GIS e la foto aerea 
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V Modulo ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

 Laboratorio sullo 
scavo archeologico 

2 Conoscenza delle 
metodologie dello 
scavo archeologico e 
della classificazione e 
studio dei reperti 

Competenze 
conoscitive e 
tecnico-applicative 
sulle metodologiche 
dello scavo 
archeologico e sulla 
classificazione e lo 
studio dei reperti. 

 
VI Modulo ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 
Itinerari virtuali Laboratorio sulla città 

antica. 
3 
 

Dallo scavo alla 
valorizzazione: la 
Conoscenza dei         
monumenti da 
valorizzare e la 
costruzione dei 
percorsi museali 

Conoscenza degli 
edifici da ricostruire; 
conoscenze sulla 
costruzione di un 
percorso di visita 
(sito e museo) 

 
 

VII Modulo ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

Itinerari virtuali Al termine del percorso 
gli studenti dovranno 
presentare un project 
work di studio 
finalizzato alla 
certificazione delle 
competenze acquisite 
durante il percorso. 

 
 

1 
 

 
 
 

 

 
 

Studio Individuale 
10 ore di studio individuale (da non svolgersi in Università, verrà messo a disposizione del 
materiale di studio per la produzione di un elaborato finale). 

 
 

Articolazione del percorso: Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore) 
 
Il percorso è strutturato su tre parti: 
 

1. PRIMA PARTE 
In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

▪ VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 
▪ MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE  

 
Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 

▪ Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 
▪ Legislazione vigente 
▪ Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 
2. SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

▪ VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 
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▪ VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 
▪ MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE  

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 
▪ Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
▪ Valutazione dei rischi 
▪ Segnaletica di sicurezza 

 
3. TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning 
con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

▪ VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 
▪ VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 
▪ Luoghi di lavoro 
▪ Attrezzature di lavoro 
▪ Dispositivi di protezione individuali 
▪ Sanzioni 

 

 
Fase finale (3 ore) 
 

ATTIVITA’ ON LINE SU PIATTAFORMA D’ISTITUTO (3 ORE) 
Il percorso PCTO si concluderà con la realizzazione di un lavoro di rendicontazione: 

- Diario di Bordo 
- Questionario di valutazione 
- Relazione finale o prodotto multimediale che rappresenti in modo significativo 

l’esperienza formativa di PCTO e che ne evidenzi la valenza in termini di orientamento. 
 

 
Valutazione 

 
La valutazione  andrà oltre la verifica di            acquisizione di contenuti disciplinari, in quanto terrà 
conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le 
competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in équipe, la 
capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di 
sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello 
stresso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di 
capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla 
propria. 

 
 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO  
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo  
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del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche 
nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 
inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 
 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze 
raggiunto al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 
2022/2023. Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, 
frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità 
dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio 
di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze 
trasversali e l’orientamento. 

 
 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 
Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

 
9. Monitoraggio 

 

 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor 
scolastico invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza 
del progetto e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 

 
 
 
 

Manfredonia,21.11.2022  
 

IL TUTOR SCOLASTICO 
Firmato: prof. Antonio Facciorusso 

 
 

____________________________________ 
 

 



TITOLO: “SPORTELLO ENERGIA”  

CODICE: PCTO 2022/2023  4D LICEO 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 4a D Liceo Artistico / n. 17 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

Per Sportello Energia: 
CivicaMente Srl 

Padenghe Sul Garda, Via Ugo Foscolo 
n. 10 

Tiziano Fazzi 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 4a C Liceo Artistico prosegue nel corrente a.s. 2022/2023 con un percorso che si 
svolgerà sulla piattaforma e-learning “Educazione digitale” accessibile al sito 
www.educazionedigitale.it, attraverso il progetto “Sportello Energia” di Leroy Merlin” a cura di 
CivicaMente srl, società specializzata in iniziative educative e di sensibilizzazione. 

Tale progetto prevede un percorso di formazione in e-learning per lo sviluppo di competenze 
trasversali e a sostegno dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di 
Torino, dedica alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. 

 
Sportello Energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più 
in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in e- 
learning, con relativi test di verifica, e di un project-work finale che consente alla classe di 
collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di 
efficientamento energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

 
Il percorso formativo di complessive 54 ore è strutturato come segue: 1 ora di presentazione del 
percorso da parte del tutor scolastico, 35 ore di formazione on line certificate presso la struttura 
ospitante attraverso il progetto “Sportello Energia”, 5 ore di Formazione d’aula in Istituto sulla 
realizzazione di format per sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli, 10 ore di 
formazione d’aula per la realizzazione di locandine per eventi organizzati dall’Istituto Scolastico, e 
3 ore di attività sulla piattaforma e-learning di Istituto. 

http://www.educazionedigitale.it/
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1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 

 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 
 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 
 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

4a D 17 10 7 3  

 
6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 4a D 

 Tutor scolastico: prof. Roberto Rizzo 

 Tutor aziendale: …………………. 
 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

Il percorso aziendale si divide in due parti: 

PRIMA PARTE (20 ore) 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

 Modulo base composto da 12 video-lezioni, 7 test, costituito dai seguenti temi: 

1) Produzione, distribuzione ed utilizzazione dell’energia 

2) Le fonti energetiche 

 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale (“Sportello Energia”) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da dicembre 2022 a maggio 2023 

 
In autonomia e/o orario 
scolastico 

 
35+5 ore 

 

Articolazione del progetto:“Sportello Energia” di Leroy Merlin a cura di CivicaMente srl  
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3) Il mercato dell’energia elettrica in Italia e la bolletta energetica per usi elettrici 

4) Una casa sana – Comfort termoigrometrico e impianti 

5) Impianti Termici 

6) Prodotti Leroy Merlin 

7) Conoscere i consumi 

8) Buone pratiche per il risparmio energetico e l’uso consapevole dell’energia 

9) Come risparmiare energia e acqua con i dispositivi 

10) Come risparmiare energia ed acqua il caso di un edificio monofamiliare 

11) Come risparmiare energia ed acqua il caso di un appartamento in edificio plurifamiliare 

12) La povertà energetica 

 Modulo finale a cura del Politecnico di Torino, composto da tre approfondimenti pratici 
e dalla relativa verifica: 

1) Stima dei risparmi conseguibili a seguito dell’installazione dei kit per il risparmio di 
energia elettrica, acqua e gas ad un edificio di riferimento 

2) Stima dei risparmi conseguibili a seguito dell’installazione dei kit per il risparmio di 
energia elettrica, acqua e gas naturale di un edificio monofamiliare di riferimento 

3) Stima dei risparmi conseguibili a seguito dell’installazione di  kit per il  risparmio di 
energia elettrica, acqua e gas naturale di un edificio multifamiliare di riferimento 

 
SECONDA PARTE (15 ore) 
Tale fase aziendale riguarda un project work, Leroy Merlin chiede alla classe di condurre 
un’indagine statistica sul tema della povertà energetica presso le famiglie del proprio comune, e 
di elaborare una scheda di consigli da divulgare alla popolazione, dopo averne analizzati i dati, 
per promuovere l’efficientamento energetico domestico. 
Lo studente potrà avvalersi delle risorse disponibili per strutturare al meglio il suo lavoro: il 
questionario da somministrare alle famiglie, la tabella excel in cui raccogliere i dati ottenuti e 
una checklist di lavoro che offre alcuni suggerimenti per realizzare un’efficace scheda di 
consigli per le famiglie. 
Il project work potrà essere condotto sia individualmente sia come lavoro collettivo della classe; 
in entrambi i casi ogni studente, per ottenere la certificazione delle ore impiegate, dovrà 
caricare un documento PDF che includa il riassunto dei dati delle interviste svolte e le schede di 
consigli che ha elaborato, nell’apposita utility di caricamento. 

 
FORMAZIONE D’AULA (5 ore) 
Tale attività è opzionale e viene condotta in Istituto con l’eventuale supporto di docenti interni 
del TEAM dell’INNOVAZIONE. Le attività riguardano la formazione degli studenti sull’utilizzo e 
realizzazione di format per sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli utili 
all’indagine del project work. 
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

REALIZZAZIONE DI LOCANDINE (10 ore) 

Gli studenti saranno coinvolti nella realizzazione di locandine che illustreranno gli eventi più 
importanti che l’Istituto scolastico organizzerà durante l’anno scolastico: incontro con autori, 
convegni, mostre, ecc., utilizzando software di grafica professionali. 

 
 

Formazione d’aula 
 

 
 
 

Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 
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- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 
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Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 
 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Rizzo) 
 

 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 



 

 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 

Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 5a D Liceo Artistico Roncalli / n. 13 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

Liceo Artistico Roncalli FGIS05900Q 

TITOLO: “Chi vuoi essere da grande” – Progetto POLICORO e MSAC 
 
CODICE: PCTO 2022/2023 5D LICEO 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

Progetto POLICORO 

e MSAC 

via sottotenente Troiano 
parteciperanno agli incontri nell’aula 
magna della palazzina liceo 

Dott. Leonardo Pio 
Palumbo 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 5a D Liceo Artistico Roncalli aderisce, nel corrente a.s. 2022/2023, al progetto PCTO “CHI 

VUOI ESSERE DA GRANDE?” sul tema dell’orientamento esistenziale, scolastico e professionale, 

curata e offerta dal Coordinamento del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Manfredonia Vieste San 

Giovanni Rotondo e dal MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica). 

Obiettivo del progetto, è offrire ai giovani studenti la possibilità di potersi interrogare sul proprio 

futuro, misurarsi con la capacità di rileggere la propria storia, prendere consapevolezza delle proprie 

competenze e saper progettare. Il progetto, totalmente gratuito, mira a far acquisire consapevolezza 

e offrire stimoli concreti sulla ricerca attiva del lavoro. Il titolo volutamente non “cosa vuoi fare...” ma 

“cosa vuoi essere…” mira a concentrarsi sull’aspetto motivazionale e di riappropriazione della 

propria identità. Il percorso intero prevede n. 15 ore, in presenza, suddivise prevede n. 4 moduli in 

forma laboratoriale. 
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6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche da 

sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di studio 

curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 

propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi 

di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e 

resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore 

che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro 

esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

• acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 

settore delle multiutility; 

• sviluppare le proprie capacità relazionali; 

• comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti 

e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 

presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 

valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni 

in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 

campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 

aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

• aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne ed antiche; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 

ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

• Gestire atteggiamenti e relazioni 

• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

• Utilizzare linguaggi e codici diversi 

• Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

• Assumere incarichi e delega di compiti 

• Stimare i tempi di lavoro 

 
 

c) Abilità operative 

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

• Eseguire operazioni: fare, realizzare 

• Gestire informazioni e mezzi 

• Ricercare soluzioni adeguate 

• Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

• Potenziare capacità di lavorare in squadra 

• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

• Gestire tempo, spazio ed attività 

• Rafforzare capacità di problem-solving 

• Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

5a D 13 10 3 2 
 

 
6.4 Struttura organizzativa 

• Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

• Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

• Consiglio di Classe: 5a D 

• Tutor scolastico: prof. Marco Testa  

• Team per l’Innovazione 

• Tutor aziendale: Dott. Leonardo Pio Palumbo 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 

- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 

- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 

- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 

- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 

- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 

- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 

- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 

- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 

- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 

- informa le famiglie 

- collabora con il tutor esterno 

- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 

- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 

- controlla la frequenza degli alunni 

- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 

- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 

- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 

- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 

- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 

- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 

- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 

- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 

- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fasi : “Chi vuoi essere da grande” – Progetto POLICORO e MSAC 

modulo 1 “Sai davvero chi sei?” BILANCIO COMPETENZE 
 

Periodo Orario Durata 

 

Parte 1 Sabato 19/11/22 
 

dalle 08:30 alle 10:30 
 

2 ore 

 

Parte 2 Giovedì 26/11/22 

 

dalle 11:00 alle 13:00 

 
2 ore 

 

modulo 2 “Mi presento” CV + COLLOQUIO DI LAVORO 

 

Periodo Orario Durata 

 

Lunedì 05/12/22  
 

dalle 11:00 alle 13:00 
 

2 ore 

 
  

1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 

informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 

indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 

Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
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modulo 3 “Nord Sud Ovest Est” 

 

Periodo Orari
o 

Durata 

 

Martedì 13/12/22  
 

dalle 15:30 alle 18:30 
 

3 ore 

 

modulo 4 “Giovani protagonisti” Laboratorio di creatività 

 

Periodo Orari
o 

Durata 

 

Da definire 
 

Orario  scolastico e 

extra scolastico 

 

6 ore 

 

Articolazione del progetto: “Chi vuoi essere da grande” 

 

Il percorso aziendale si divide in quattro appuntamenti come segue: 

 

1 “Sai davvero chi sei?” BILANCIO COMPETENZE Parte 1 e 2 (4 ore) 

Offrire attraverso una serie di attività mirate di lavoro individuale e di gruppo strumenti di rilettura della 
propria storia, delle competenze maturate nei contesti formali e informali, al fine di tracciare un profilo 
attitudinale 

 

2 “Mi presento” CV + COLLOQUIO DI LAVORO (2 ore) 

Lavorare sulla capacità di presentazione di se stesso in forma sintetica ed esaustiva. Saper creare un 
Curriculum nelle forme correte. Simulazione di colloqui di lavoro al fine di una corretta impostazione 
dal punto di vista comunicativo. 

 

3 “Nord Sud Ovest Est” TESTIMONIANE (3 ore) 

Incontri degli studenti con referenti del mondo universitario incaricati all’orientamento e giovani del 
territorio che hanno avviato attività di carattere sociale o imprenditoriale. Lo stile della 
testimonianza/dibattito stimola la curiosità e la consapevolezza della fattibilità di alcune scelte. 

 

4 “Giovani protagonisti” Laboratorio di creatività (6 ore) 

Lavorare sulla capacità di lettura dei propri territori alla ricerca di settori su cui accendere la creatività. 
Simulazione, attraverso il Business Model Canvas di un’attività di carattere sociale – imprenditoriale, 
quale associazione, cooperativa, start-up, per stimolare insieme capacità di creatività, capacità di 
lavoro in gruppo e capacità di progettazione. 
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Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 

acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 

alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 

problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 

con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 

innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della maturazione 

della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero 

e culture differenti dalla propria. 

  

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 

Attestato di formazione. 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (6 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

-  DIARIO DI BORDO 

-  QUESTIONARIO 

-  RELAZIONE FINALE 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

pag. 9 

 

 

 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 

al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 

Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 

interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 

in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 

certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 

attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 

invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 

e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 23/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. Marco Testa) 
 

 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 

assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 

e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 

le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 

del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche 

nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 

contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 

inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 

continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 

attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

  

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 



 

 

 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a E Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale / n. 24 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

TITOLO: “Dalla programmazione all’attuazione di una UDA” – Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 3E LICEO 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

I.C. “Giordani-De 
Santis” 

Manfredonia Dirigente Scolastico  
Prof. Lara Vinciguerra 

Per la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 
Associazione 
Nazionale Formatori 
della Sicurezza sul 
Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – 
Anguillara S. (RM) C.F. 97524290588 

 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3 E del Liceo Scienze delle Scienze Umane Economico Sociale, effettua nel corrente a.s. 
2022/2023 il primo percorso di PCTO della durata complessiva di 34 ore di cui 30 in presenza e 4 
online. L’attività di PCTO si prefigge il compito di orientare gli studenti alla figura professionale 
dell’insegnante nella scuola primaria.  

Il percorso in presenza, dal titolo “Dalla programmazione all’attuazione di una UDA”, avrà una durata 
di 30 ore e si svolgerà presso la scuola primaria De Sanctis dell’I.C. “Giordani – De Sanctis” di 
Manfredonia mentre il percorso online, della durata di 4 ore, si svolgerà sulla piattaforma Anfos 
Studenti e tratterà la formazione generale sulla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.  

Il percorso in presenza è strutturato in due fasi: formazione d’aula (9 ore) e fase aziendale (21 ore). 
La formazione d’aula prevede: 1 ora di presentazione del progetto, 4 ore di lezione sulle metodologie 
didattiche per la scuola primaria e per la preparazione di alcune UDA, 1 ora di briefing, e 3 ore di 
attività da svolgersi per la stesura di una relazione finale, la compilazione del diario di bordo e di un 
questionario di valutazione, attività queste che prevedono la consegna di tali elaborati sulla 
piattaforma e-learning d’Istituto. La fase aziendale si svolgerà presso la scuola primaria e prevede: 
2 ore pomeridiane (martedì) durante le quali gli studenti assisteranno ai lavori di programmazione 
degli insegnanti della scuola primaria, e quattro incontri di 19 ore (mercoledì, giovedì, e sabato, in 
orario scolastico) durante i quali gli studenti osserveranno le metodologie e le strategie didattiche 
adoperate dagli insegnanti e, con il coinvolgimento di essi, potranno contribuire alla didattica di una 
UDA preventivamente programmata. La classe sarà suddivisa in gruppi di sei massimo sette alunni 
e ciascun gruppo sarà inserito in una classe su indicazione del tutor aziendale.  
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6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche da 

sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di studio 

curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi 
di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e 
resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore 
che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro 
esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

• acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

• sviluppare le proprie capacità relazionali; 

• comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti 
e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni 
in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

• aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

• Gestire atteggiamenti e relazioni 

• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

• Utilizzare linguaggi e codici diversi 

• Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

• Assumere incarichi e delega di compiti 

• Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
• Eseguire operazioni: fare, realizzare 

• Gestire informazioni e mezzi 
• Ricercare soluzioni adeguate 
• Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

• Potenziare capacità di lavorare in squadra 

• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
• Gestire tempo, spazio ed attività 

• Rafforzare capacità di problem-solving 

• Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a E 24 23 1   1 - 1  

 
6.4 Struttura organizzativa 

• Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
• Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

• Consiglio di Classe: 3a E 

• Tutor scolastico: prof. Domenico Rignanese 
• Team per l’Innovazione 

• Tutor aziendale: ins. Angela Guerra – ins. Pasquina Buonasorte  

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Periodo Orario Durata 

 
Da novembre 2022 a dicembre 2022 

 
In autonomia e/o orario 
scolastico 

 
34 ore 

 
Fase di avvio (formazione d’aula)  
 
Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 
 
 

 
 
 

 Attività:  

1. Illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa 
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni 
del DS agli studenti per l’avvio del percorso. (1 ora) 

2. Introduzione sulle metodologie didattiche per la scuola primaria: metodi espositivi e metodi 
euristici. Cenni sulle TIC nella didattica. Struttura di una UDA. Tale attività sarà condotta 
dalla prof.ssa Rosanna Lauriola, ex insegnate di scuola primaria. (2 ore)  

3. Progettazione di una UDA di matematica e di scienze. Tale attività sarà condotta dai prof.ri 
Rignanese Domenico e Tomaiuolo Silvana (2 ore) 

 

Risorse coinvolte:  

Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, Consiglio di Classe, 
Tutor scolastico PCTO. 
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Fase aziendale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fase di briefing (formazione d’aula) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il percorso aziendale si divide in due parti: 

 

PRIMA PARTE (2 ore) 

 

- Accoglienza: la classe sarà accolta presso la struttura ospitante; gli studenti saranno 
suddivisi in gruppi e associati alle rispettive classi della scuola primaria 

- Programmazione: gli studenti presenzieranno ai lavori di programmazione degli insegnanti. 

 

SECONDA PARTE (19 ore) 

 

- Inserimento nelle classi. 

- Attività di osservazione nelle classi. 

- Compilazione di schede strutturate di osservazione del lavoro dell’insegnante. 

- Partecipazione alle attività didattiche con la guida degli insegnati (attività di tutoraggio ai 
bambini, collaborazione nella preparazione di lavori, collaborazione nell’attuazione di una 
semplice unità didattica proposta dagli studenti o dagli insegnanti). 

 Attività:  

1. Esposizione e condivisione delle esperienze condotte dai vari gruppi. Valutazione 
dell’esperienza di PCTO. Suggerimenti per la redazione della relazione finale. (1 ora) 
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Articolazione del percorso: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO (4 ore) 

 
 
  

Il percorso è strutturato su tre parti: 
 

PRIMA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire 
di 2 moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA 

CONSULTARE Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i 

seguenti: 

- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 

- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 
SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire 
di 3 moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA 

CONSULTARE Gli argomenti riguardano la formazione e sono i 

seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

 
TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-
learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni 
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Fase conclusiva (formazione d’aula) 
 

 
 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della maturazione 
della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero 
e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 
Attestato di formazione. 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche 
nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 
inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- Valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 
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7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 22/11/2022 

 
 

IL TUTOR SCOLASTICO 
(Prof. Domenico Rignanese) 

 

 
 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 



 

 

 
  

 
 

SCHEDA PROGETTO   
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO  

1. Titolo e Codice interno del progetto  
  

TITOLO: Unicredit “ Startup Your life -  IMPRENDITORIALITÀ Base” di 45 +4 ore   
CODICE:  PCTO 2022/2023   4E  LES   

2. Dati dell’Istituto  
I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q  

Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg)  
0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it   

Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga  

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

Settore: Istruzione  

Destinatari: Classe 4E  LES / n. 19  studenti  

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete  

Istituto  Codice Meccanografico  

      

  

4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore  

Denominazione  Sede  Responsabile  
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Unicredit      

5. Altri partner esterni  

Denominazione  Indirizzo  

      

6. Abstract del progetto  

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto)  

La classe  4E  LES intraprende nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso di Startup Your Life : 
Educazione Imprenditoriale con un project work basato sullo sviluppo di un’idea d’impresa e la 
predisposizione del relativo Business Plan ed Elevator Pitch. Si svolgerà on line e in aula con 
attività esperienziali tramite project work .  Per un totale di  49 ore (45 +4 ). 

La classe utilizzerà una piattaforma on line di cooperative learning per migliorare il processo di 
apprendimento, realizzata con modalità comunicative specifiche della "generazione Z".  
Farà attività progettuale focalizzata su casi che consentono di sperimentare le dinamiche 
caratteristiche di un'impresa, con il supporto diretto di tutor aziendali (Educatori UniCredit/ 
UniGens)  
La formazione on line ed in aula con il metodo "flipped classroom" stimolerà il senso di autonomia 
e responsabilità degli studenti rispetto al proprio processo formativo.  
  
SI confronteranno con imprenditori del territorio per avvicinarsi alla cultura d’impresa e favorire una 
maggiore conoscenza delle realtà economiche locali.  
L’attività di PCTO digitale è costituita da una fase di e-learning e da un project work finale.  
L’e-Learning prevede lo svolgimento, da parte di ciascuno studente, di moduli formativi online 
costituiti da video-lezioni,.   

 A chiusura della fase di e-learning ragazze e ragazzi dovranno produrre un project work che 
potrà essere svolto individualmente o in gruppo, la cui validazione spetterà all’insegnante. La 
certificazione delle 45  ore avverrà a seguito della validazione del Project Work.  

  
6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza)  

1. per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative.  

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.   
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6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze  

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 

studio curricolare)  

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di 
settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro 
esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro.  

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento:  

• acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility;  

• sviluppare le proprie capacità relazionali;  

• comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare;  

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui;  

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti;  

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline;  nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della 
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della 

qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende;  
• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le  

 

implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale;  

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;  
• aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;  

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche;  

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare.  
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2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali)  

   

a) Competenze di collaborazione e comunicazione    

• Gestire atteggiamenti e relazioni  
• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 

verso altri/soluzione di conflitti  

• Utilizzare linguaggi e codici diversi  
• Riconoscere il proprio ruolo  

  

b) Competenze organizzative  

• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare  
• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare  

• Assumere incarichi e delega di compiti  Stimare i tempi di lavoro  

   
c) Abilità operative  

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato  
• Eseguire operazioni: fare, realizzare  
• Gestire informazioni e mezzi  
• Ricercare soluzioni adeguate  
• Utilizzare tecnologia informatica  

   
d) Competenze relazionali e organizzative  

• Potenziare capacità di lavorare in squadra  
• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace  
• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto  
• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità  
• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo  
• Gestire tempo, spazio ed attività  
• Rafforzare capacità di problem-solving  
• Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo  

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti)  

Classe  n. alunni  F  M  H - DSA - BES  Note  

4 E   LES  19  18  1  1    

6.4 Struttura organizzativa  

• Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga  
• Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese  
• Consiglio di Classe: 4a E  LES 
• Tutor scolastico: prof. ssa Valeria Santoliquido  
• Team per l’Innovazione   
• Educatori UniCredit/ UniGens : in fase di assegnazione  

  



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

  

 5  

1. Compiti e attività del consiglio di classe  

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto  
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso  
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe  
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali  

- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese  
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi  

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali - 
analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni  

- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno - 
 compilare la seconda parte delle schede di valutazione  

2. Tutor scolastico  

- partecipa al Comitato Scientifico  
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe - 

 informa le famiglie  
- collabora con il tutor esterno  
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC  

- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa  
- controlla la frequenza degli alunni  
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni  

- relaziona al CdC sull’andamento delle attività  
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor 

esterno  
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza  
- cura l’archivio cartaceo del progetto   

3. Tutor aziendale  

- collabora con il tutor interno  

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso  

- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne  

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante  

- compila il registro di presenza  

- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda  

4. Ruolo delle strutture ospitanti   

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno  
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo  
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo  

  

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO)  
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Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione  

  

1. Attività:  illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.   

2. Tempi: 1 ora  

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO.  

  

  

Fase aziendale  “ Startup Your life -  IMPRENDITORIALITÀ Base” 
  

Periodo  Orario  Durata  

Da Novembre 2022 a Marzo 2023  
In autonomia e/o orario 
scolastico  

45 ore  

Articolazione del progetto:   

  

Il percorso aziendale si divide in due parti: PRIMA 

PARTE   

1. Creazione delle classi da parte del referente scolastico e accreditamento dei tutor   

scolastici per ciascuna classe.  

2. Iscrizione degli alunni da parte del tutor scolastico previa acquisizione delle necessarie   

liberatorie sulla privacy e del patto formativo.  
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3 Accesso degli alunni alla piattaforma Startup Your Life.   

4   Svolgimento delle attività didattiche online su piattaforma: ascolto di video lezioni,   

      consultazione di materiali, esercitazioni e test .   

5   Incontro con tutor aziendale ed esperti di settore  

  

La prima parte, di didattica, tratterà, in generale, i seguenti contenuti:   

  
 Il mondo dell’imprenditorialità   
 Business Model Canvas e Business Plan   
 Introduzione al marketing   
 Percorso ASviS su Sustainable Development Goals  Percorso Connect4 Climate di World 

Bank Group  

  

Contenuti specifici del progetto:  

I processi e gli strumenti per supportare i giovani a fare scelte economiche consapevoli, 
grazie al contributo di esperti del settore:  

 Il progetto e la piattaforma   
 Cosa significa "Fare impresa"   
 Dall'idea all'impresa: il Business Model Canvas   
 Dal Business Model Canvas al Business Plan   
 Costruzione di una campagna di comunicazione   
 Introduzione al marketing   
 Il processo produttivo del credito e le forme di finanziamento   
 Orientamento al mercato del lavoro  

           Sostenibilità e ESG 
 
  
Competenze: Educazione Imprenditoriale  

  

SECONDA PARTE  

Quando i test di verifica sono completati, gli studenti possono dedicarsi allo sviluppo dell’output 
finale, che permette di conseguire l’attestato di PCTO.  
  

Il project work rappresenta l'applicazione pratica dei contenuti della didattica e consiste in un 

lavoro che coinvolge l’intero gruppo classe.     
  

Il Project Work consiste nella creazione d'impresa: dall'idea alla sua realizzazione utilizzando 
Business Plan ed Elevator Pitch.  

  

Competenze: Team working • Individuazione opportunità • Valorizzazione idee • Mobilitazione 
risorse • Creatività • Capacità di valutare il ritorno economico di un investimento.  

  
Le competenze verranno assegnate dalla piattaforma sulla base delle attività svolte dagli 
studenti e dagli Educatori UniCredit/ UniGens che seguono i Project Work.  
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 Fase conclusiva   

  

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore)  

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto 
elearning MOODLE consistenti in:  

- DIARIO DI BORDO  

- QUESTIONARIO  

- RELAZIONE FINALE  

  

Valutazione  

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative  e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria.  

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto  
-  Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico.  
-  Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 

assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino.  

-  Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno.  

-  Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche 
nel lavoro quotidiano.  

-  Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni.  

-  Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa.  

-  Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali.  

-  valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.   

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze  
Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023. 
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Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.  

8. Diffusione e comunicazione dei risultati  

Piattaforma , Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc.  

  

9. Monitoraggio  
Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del 
progetto e per dare eventuali suggerimenti migliorativi.  
  
Manfredonia, 15/11/2022  
  
  IL TUTOR SCOLASTICO  

                                                                                    (Firmato: Prof.ssa Valeria Santoliquido)   
  ___________________________  



 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it Dirigente 
Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 5a E -  LICEO SCIENZE  UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE n.  
20  studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

TITOLO: “CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 5E LICEO 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e 
terzo settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

ARCIDIOCESI DI 
MANFREDONIA-
VIESTE-SAN 
GIOVANNI ROTONDO  

PROGETTO 
POLICOROE MSAC 

PASTORALE 
SOCIALE-PASTORALE 
GIOVANILE-CARITAS  

Via San Giovanni Bosco, 41/A – Cap 
71043 Manfredonia 

Prof. Massimiliano 
ARENA Direttore 
Pastorale Sociale e del 
Lavoro Tutor Diocesano 
del Progetto Policoro 

don Matteo TOTARO 

Assistente Diocesano del 
MSAC 

 

   

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

 

La classe 5a E -  LICEO SCIENZE  UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE conclude nel 
corrente a.s. 2022/2023 un percorso triennale di PCTO. Il percorso di quest’anno si svolgerà in presenza 
grazie ad una proposta formativa concreta sul tema dell’orientamento esistenziale, scolastico e 
professionale, curata e offerta dal Coordinamento del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Manfredonia -  
Vieste - San Giovanni Rotondo e dal MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica). Il progetto, dal 
titolo “Cosa vuoi essere da grande”, mira a concentrarsi sull’aspetto motivazionale e di riappropriazione 
della propria identità e propone di offrire ai giovani studenti la possibilità di potersi interrogare sul proprio 
futuro, misurarsi con la capacità di rileggere la propri storia, prendere consapevolezza delle proprie 
competenze e saper progettare. Il progetto mira a far acquisire consapevolezza e offrire stimoli concreti 
sulla ricerca attiva del lavoro. Il percorso formativo  consta in totale di  22 ore, di cui n. 15 ore (suddivise 
in n. 4 moduli in forma laboratoriale) e 7 ore di Formazione d’aula. 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
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6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi di 
scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi vicini 
al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore che metteranno a 
disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro esperienza, per prepararli al 
meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal settore 
delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni in 
realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo 
le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in termini 
orientativi e di investimento professionale futuro. 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far ricerca, 
comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 

altri/soluzione di conflitti 
● Utilizzare linguaggi e codici diversi 
● Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 
● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 
● Stimare i tempi di lavoro 

 
 

c) Abilità operative 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
● Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Clas
se 

n. alunni F M H - DSA - 
BES 

No
te 

5a E 20 20    

 
6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 5a E 
● Tutor scolastico: prof.ssa  Giovanna Brigida 
● Team per l’Innovazione 
● Tutor aziendale: Prof. Massimiliano ARENA 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi creando così 

un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne 
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale (“Chi vuoi essere da grande” ) 
 
 

Perio
do 

Orar
io 

Durata 

 
Da novembre 2022 a maggio 2023 

 
In orario 
calendarizzato 
scolastico ed extra 
scolastico 

 
15+7ore 

 

Articolazione del progetto: “Chi vuoi essere da grande” di Massimiliano Arena e Leonardo Pio 
Palumbo 

 
 
 
 
MODULO NOME OBIETTIVO DURATA 

 
 

1 

“Sai davvero chi sei?” 
Bilancio delle 
competenze 

Offrire attraverso una serie 
di attività mirate di lavoro 
individuale e di gruppo 
strumenti di rilettura della 
propria storia, delle 
competenze maturate nei 
contesti formali e informali, 
al fine di tracciare un 
profilo attitudinale 

4 ore (due incontri) 

● Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa 
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni del DS 
agli studenti per l’avvio del percorso. 

● Tempi: 1 ora 

● Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
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2 

“Mi presento…” 
Redazione Curriculum 
+ gestione colloquio di 
lavoro 

Lavorare sulla capacità di 
presentazione di se stesso in 
forma sintetica ed esaustiva. 
Saper creare un Curriculum 
nelle forme correte. 
Simulazione di colloqui di 
lavoro al fine di una 
corretta impostazione dal 
punto di vista 
comunicativo. 

2 ore (un incontro) 

 
 
 

3 

“Nord – SudOvest – 
Est” Orientamento 
universitario e 
lavorativo 

Incontri degli studenti con 
referenti del mondo 
universitario incaricati 
all’orientamento e giovani 
del territorio che hanno 
avviato attività di carattere 
sociale o imprenditoriale. 
Lo stile della 
testimonianza/dibattito 
stimola la curiosità e la 
consapevolezza della 
fattibilità di alcune scelte. 

3 ore (un incontro) 

  
 
 
 
  4 

“Giovani protagonisti” 
Laboratorio di 
creatività 

Lavorare sulla capacità di 
lettura dei propri territori 
alla ricerca di settori su cui 
accendere la creatività. 
Simulazione, attraverso il 
Business Model Canvas di 
un’attività di carattere 
sociale – imprenditoriale, 
quale associazione, 
cooperativa, start-up, per 
stimolare insieme capacità 
di creatività, capacità di 
lavoro in gruppo e capacità 
di progettazione. 

6 ore (tre incontri) 

 
 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 

 

 

 
 
 

FORMAZIONE D’AULA (7 ore) 
Tale attività è opzionale e viene condotta,sia in forma autonoma dai singoli studenti, sia in forma guidata 
dai tutor ove necessario. Tutte le attività riguardano la formazione globale degli studenti, finalizzata non 
solo alla stesura del proprio curriculum vitae, ma  anche  all’esperienza del colloquio di lavoro. Le attività 
si avvalgono anche dell’utilizzo di format per sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli. 

 

 
 

Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di acquisizione di 
contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La valutazione 
stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in 
équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di 
sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso 
tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il 
diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un  attestato 
di formazione. 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- learning 
MOODLE consistenti in: 

  - DIARIO DI BORDO 

  - QUESTIONARIO 

  - RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO assolve 
anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e tecnologico di 
base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli 
consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del 
lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel 
lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro   
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione  della  
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto continuo tra 
essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 
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7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al termine 
del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. Particolare attenzione sarà 
posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle 
attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda, compilata 
dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle attività svolte 
durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece produrrà il report 
finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per dare eventuali 
suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof..Giovanna Brigida) 
 

 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 



 

 
SCHEDA PROGETTO  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 

TITOLO: “BIBLIOTECA ATTIVA” 
 
CODICE:   

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a F Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale / n.24 studenti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 

    

 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
 

 2 

 

4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Anfos – Associazione 
Nazionale Formatori della 
Sicurezza sul Lavoro 

Sede Nazionale: 
Via Arturo Toscanini, SNC 
00061 – Anguillara S. (RM) 

 

Istituto Comprensivo Statale 
“Ungaretti – Madre Teresa” 

Via Dante Alighieri 2 - Manfredonia 
(FG) 

Prof. Francesco Di 
Palma 

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

    

6. Abstract del progetto 

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3a F Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale effettua nel corrente A.S. 
2022/2023 due percorsi: 

 
 Il primo percorso prevede la formazione degli studenti sulla “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 

e verrà svolto sulla piattaforma e-learning “ANFOS” accessibile al sito 
https://studenti.anfos.org . 
Gli Studenti che svolgono Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento sono 
equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori e devono, pertanto, ricevere un’adeguata formazione 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il corso è erogato con modalità mista: Video lezioni, documenti in formato pdf e live chat. 
Le attività di consultazione dei materiali didattici saranno monitorate durante tutte le fasi di 
studio. 
L’attività formativa è composta da 4 ore suddivise tra lavoro in piattaforma e individuale. 
 

 Il secondo percorso, “Biblioteca Attiva”, sarà incentrato sulla gestione di una Biblioteca 
Scolastica e sulla creazione di eventi e laboratori che coinvolgano gli alunni della Scuola 
Media “I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”.” di Manfredonia. 
Il progetto prevede 12 ore di formazione in collaborazione con il Tutor PCTO, e 20 ore di 
attività da svolgersi con la presenza degli alunni della Scuola Media. 
Gli incontri di formazione si svolgeranno da Novembre 2022 a Dicembre 2022 mentre le 
attività con gli alunni della Scuola Media e la gestione della Biblioteca scolastica partiranno 
nel mese di Dicembre 2022. 
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Complessivamente i progetti prevedono una durata totale di 40 ore: 1 ora di presentazione dei 
percorsi da parte del Tutor scolastico, 4 ore di formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro, 32 
ore di formazione, lavoro individuale e interventi con il progetto “Biblioteca Attiva” e 3 ore di attività 
sulla piattaforma e-learning di Istituto. 
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 

studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
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specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 
  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 
 

b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 

  
c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 

 Ricercare soluzioni adeguate 

 Utilizzare tecnologia informatica 

  

d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 
 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 

 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a F 24 23 1 2  

6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 3a F 

 Tutor Scolastico: prof. Davide Valente 
 Team per l’Innovazione …………. 
 Tutor Aziendale: da nominare 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
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- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 

1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

 

Fase aziendale (ANFOS – Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

 

Periodo Orario Durata 

Novembre/Dicembre 2022 In autonomia 4 ore 

Articolazione del progetto  

 

Il percorso è strutturato su tre parti: 

PRIMA PARTE  

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 
- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 
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- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning 
con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 
Attestato di formazione. 

 

Fase aziendale (Biblioteca Attiva) 

 

Periodo Orario Durata 

Da Dicembre 2022 a Maggio 2023 
In orario scolastico 

32 ore 

Articolazione del progetto  

 

Il percorso “Biblioteca Attiva” prevede, nella sua prima fase, una serie di lezioni teorico-pratiche 
riguardanti la Biblioteca Scolastica e la sua gestione da parte degli studenti. Le attività saranno 
suddivise in tre moduli: 
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 I MODULO (2 ore) 

Conoscere gli aspetti fondamentali di una Biblioteca e le parti tecniche di un Libro. 

 II MODULO (2 ore) 

Imparare a gestire una Biblioteca, realizzare la scheda di un Libro, metodi di 
catalogazione, gestione prestiti. 

 III MODULO (8 ore) 

Ideazione, progettazione e creazione di eventi, laboratori e attività di lettura e scrittura 
creativa. 

In questa prima fase, dopo aver acquisito le conoscenze necessarie, gli alunni si occuperanno 
della gestione della biblioteca scolastica, dall’organizzazione e catalogazione dei libri ai prestiti 
e restituzioni degli stessi. Gli studenti utilizzeranno software specifici e non per tener traccia dei 
volumi e dei movimenti e si interfacceranno con gli utenti. 

Aspetto fondamentale di questa fase è l’ideazione e l’organizzazione di eventi di lettura 
collettiva, di sensibilizzazione alla lettura e di laboratori che possano stimolare nei partecipanti 
un confronto critico attraverso piccoli esperimenti di scrittura creativa. 

 

Nella seconda fase del percorso (20 ore) gli alunni realizzeranno le attività e gli eventi progettati 
coinvolgendo gli studenti della Scuola Media “I.C. Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”. 
Alcune delle attività previste saranno svolte nel nostro istituto, dove ospiteremo alcune classi 
della scuola media, altre invece prevedono che piccoli gruppi dei nostri alunni si rechino nelle 
aule dell’Istituto Ungaretti. 

Gli studenti, dopo un primo momento conoscitivo, in cui verrà anche presentata la nostra scuola 
e le attività che si svolgono, con un chiaro intento orientativo, inizieranno le attività previste e si 
occuperanno di gestire l’intero evento. 

I laboratori sono incentrati sulla lettura e sulla scrittura creativa. 

Si utilizzeranno Libro-game e racconti a bivi in cui la scelta del percorso da far intraprendere al 
protagonista è fatta dagli alunni della scuola media tramite Kahoot! in modo da rendere la 
partecipazione interattiva e l’intero evento dinamico e coinvolgente. I ragazzi, al termine della 
lettura, lasciata volontariamente senza una conclusione, scriveranno individualmente un finale 
della storia che verrà poi condiviso con gli altri.  

Obiettivo finale è quello di sensibilizzare alla lettura i più giovani in un modo che possa risultare 
coinvolgente e stimolante utilizzando tecnologie a loro familiari. 

Tutte le attività sono volte a potenziare le competenze relazionali, comunicative e organizzative 
e a fornire gli strumenti necessari per poter utilizzare correttamente tecnologie informatiche, 
prettamente di stampo gestionale, utili anche in altri ambiti. 

Al termine dell’esperienza gli alunni avranno acquisito e potenziato non solo competenze 
specifiche, ma anche una serie di competenze generiche spendibili in diversi settori lavorativi, 
essendo in grado di organizzare piccoli gruppi di lavoro, gestire il tempo a disposizione in 
maniera produttiva, risolvere problemi, sapersi relazionare in maniera professionale e guidare 
incontri tematici con alunni più giovani, di fondamentale importanza anche considerando 
l’indirizzo di studi intrapreso dagli studenti. 
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Fase conclusiva  
 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e-
learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  
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7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manfredonia, 21/11/2022 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 

                                                                                    (Firmato: Prof. Davide Valente) 
 

 ___________________________ 



TITOLO: EDUCATORE PER L’INFANZIA 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 4^F LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 4a F Liceo delle Scienze Umane Economico Sociale n. 19 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

mailto:fgis05900q@istruzione.it


 

4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e 
terzo settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

EDUCATORE PER 
L’INFANZIA 

Dipartimento di Studi Umanistici Foggia Prof.ssa Anna Grazia Lopez 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 4^F Liceo Scienze Umane Economico Sociale intraprende nel corrente a.s. 
2022/2023 un percorso di PCTO. Il percorso di quest’anno, si svolgerà presso l’Università 
degli Studi di Foggia Facoltà degli Studi Umanistici e sulla piattaforma e-learning (diario di 
bordo, questionario valutazione e relazione finale) 

Tale progetto prevede un percorso di formazione sullo sviluppo di Competenze teoriche, 
Competenze metodologiche e relazionali e di competenze auto-Orientamento. Lavorando 
sulle principali teorie pedagogiche e sulla letteratura per l’infanzia; sulle metodologie di     
lettura ad alta voce di  un testo e l’utilizzo degli  strumenti qualitativi  di ricerca e formazione.  
 
 

Il percorso formativo di complessive 29 ore è strutturato come segue:  
FASE AZIENDALE 
 15 ore di lezione frontale/laboratorio in modalità mista 
 10 ore di studio individuale (da non svolgersi in Università, verrà messo a disposizione 

del materiale di studio per la produzione di un elaborato finale*). 
FORMAZIONE D’AULA 
 4 ORE (presentezione percorso + piattaforma elearning (diario di bordo, questionario 

valutazione e relazione finale



 
 

  
MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 

 

I Modulo 

Presentazione 
dell’offerta formativa e 
dei servizi universitari 

5
 
o
r
e 

Le principali teorie 
pedagogiche 
sull’infanzia 

Competenze 
teoriche 

Educare 
l’infanzia: teorie e 
strumenti (lezioni 
frontali) 

Presentazione delle 
attività e delle finalità del 
percorso 

 

Lezione frontale: 

 Le immagini di  
Infanzia nella 

Letteratura per 
l’infanzia 
contemporanea 

 

 a) Che cos’è un bambino? 
L’infanzia narrata e le 
pedagogie “latenti” 

  

Educazione e 
promozione della 
lettura 

 

 b) Dall’infanzia “di carta” 
all’infanzia “in carne ed 
ossa”: la letteratura 
racconta 

 
 

Decodificazione 
della struttura di un 
libro di lettura per 
l’infanzia 

 

 c) Promuovere la lettura a 
scuola: la pratica del 
leggere ad alta voce: 
tecniche e strumenti 

   

II Modulo 
 

Un esempio 
di laboratorio 
didattico: il 

laboratorio di 
lettura 
(attività 

laboratoriali
) 

Laboratorio: 
 

a) “Come ti racconto una 
storia”: formare lettori, 
promuovere la lettura 
(incontro con esperto/a) 

 

b) L’osservazione e il diario 
di bordo come strumento 

8
 
o
r
e 

 

Metodologie di 
lettura ad alta voce 
di un testo. 

 

Utilizzo degli 
strumenti qualitativi 
di ricerca e 
formazione 

Competenze 
metodologiche 

e relazionali 

 c) La documentazione e la 
costruzione di un report di 
ricerca 

   

III Modulo 
 

Riflessione 
sull’attività 
didattica 

Laboratori di 
autoformazione a partire 
dalla riflessione sulle 
pratiche educative svolte. 

2
 
o
r
e 

Autoriflessione 
 

Valutazione 
delle 
competenze 

Competenze 
metodologiche e 
di 
autorientamento 

 Assegnazione di un 
project work da realizzare a 
casa. 

   



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

pag. 4 

 

 

1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità di conoscenza degli indirizzi di studio e lavorativi, 
introducendo gli alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 

 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

pag. 5 

 

 

 
 

implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 
 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 
 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

4a F 19 16 3 2  

 
6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 4a F 

 Tutor scolastico: prof.ssa Rosanna Lauriola  
 Team per l’Innovazione 
 Tutor aziendale: Dott.ssa Rossella Caso 
  

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale (Dipartimento di Studi Umanistici) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da dicembre 2022 a maggio 2023 

 
In autonomia e/o orario 
scolastico 

 
25+4 ore 

 

Articolazione del progetto: EDUCAZIONE PER L’INFANZIA (25 ore) 
 
 

Il percorso formativo di complessive 29 ore è strutturato come segue:  

1) FASE AZIENDALE 
 15 ore di lezione frontale/laboratorio in modalità mista 
 10 ore di studio individuale (da non svolgersi in Università, verrà messo a disposizione del 

materiale di studio per la produzione di un elaborato finale*). 
2) FORMAZIONE D’AULA 
 4 ORE (presentezione percorso + piattaforma elearning (diario di bordo, questionario 

valutazione e relazione finale) 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

pag. 8 

 

 

 
 
FASE AZIENDALE  
 

Il percorso è strutturato su quattro parti: 
 

PRIMA PARTE 
 In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di 

fruire 5 ore di lezione frontale/laboratorio in modalità mista 

Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 
- Le principali teorie pedagogiche sull’infanzia 

- Le immagini  di infanzia nella letteratura per l’infanzia contemporanea 

- Educazione e promozione della  lettura 

- Decodificazione della struttura di un libro di lettura per l’infanzia 
 
SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 8: 

- Metodologie di lettura ad alta voce di un testo 

- Utilizzo degli strumenti qualitativi di ricerca e formazione 

 
TERZA PARTE 

In questa sezione gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 : 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- - Autoriflessione 

- - Valutazione delle competenze 

 
    QUARTA  PARTE 
In questa sezione conclusiva ( 10 ore) gli studenti devono realizzare un  project work da realizzare a 
casa 
 

 
-  
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

-  DIARIO DI BORDO 

-  QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

 

 
 

Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 
Attestato di formazione. 
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Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. ssa Rosanna Lauriola) 
 
 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 



 
CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                                                 

     “RONCALLI - FERMI - ROTUNDI- EUCLIDE” 

 
   

 

LICEO ARTISTICO │ LICEO LINGUISTICO │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE │ LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA │ MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA │ CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE │CONDUZIONE DI APPARATI E 

IMPIANTI MARITTIMI  
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI 

 

 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it Dirigente 

Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 5a F Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale / n. 17 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

TITOLO: “CHI VUOI ESSERE DA GRANDE” 

 

CODICE: PCTO 2022/2023 5F LICEO 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

ARCIDIOCESI DI 
MANFREDONIA-
VIESTE-SAN 
GIOVANNI ROTONDO  

PROGETTO 
POLICOROE MSAC 

PASTORALE 
SOCIALE-PASTORALE 
GIOVANILE-CARITAS  

Via San Giovanni Bosco, 41/A – Cap 

71043 Manfredonia 

Prof. Massimiliano 

ARENA Direttore 

Pastorale Sociale e del 

Lavoro Tutor Diocesano 

del Progetto Policoro 

don Matteo TOTARO 

Assistente Diocesano del 

MSAC 

 

   

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

 

La classe 5a F Liceo Audiovisivo Multimedia conclude nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso triennale di 

PCTO. Il percorso di quest’anno si svolgerà in presenza grazie ad una proposta formativa concreta   sul tema 
dell’orientamento esistenziale, scolastico e       professionale, curata e offerta dal Coordinamento del Progetto 
Policoro dell’Arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo e dal MSAC (Movimento Studenti 

di Azione Cattolica) . Il progetto, dal titolo “Cosa vuoi essere da grande”, mira a concentrarsi sull’aspetto 
motivazionale e di riappropriazione  della propria identità e propone di offrire ai giovani studenti la 

possibilità di potersi interrogare sul proprio futuro, misurarsi con la capacità di rileggere la propri storia, 

prendere consapevolezza delle proprie competenze e saper progettare. Il progetto mira a far acquisire 

consapevolezza e offrire stimoli concreti sulla ricerca attiva del lavoro. Il percorso formativo  consta in 

totale di  22 ore, di cui n. 15 ore (suddivise in n. 4 moduli in forma laboratoriale) e 7 ore di Formazione 

d’aula. 
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6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, propedeutico 

alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi di scuola life skills e 

business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi vicini al mercato del 

lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore che metteranno a disposizione degli 

studenti il loro know-how professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro 

transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal settore 

delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende; 
● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i 

suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 

complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

 per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la presentazione di 
questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di valorizzazione delle opportunità 

lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni in realtà educative, formative, istruttive ed 

orientative. 

per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo le competenze 
di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in termini orientativi e di 

investimento professionale futuro. 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far ricerca, 
comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 

● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 

altri/soluzione di conflitti 

● Utilizzare linguaggi e codici diversi 

● Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 

 
 

c) Abilità operative 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

● Eseguire operazioni: fare, realizzare 

● Gestire informazioni e mezzi 

● Ricercare soluzioni adeguate 

● Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 

● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

● Gestire tempo, spazio ed attività 

● Rafforzare capacità di problem-solving 

● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Clas
se 

n. alunni F M H - DSA - 
BES 

Note 

5a F 17 15 2 4  

 
6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

● Consiglio di Classe: 5a F 

● Tutor scolastico: prof. Renzo Mario Ciliberti  

● Team per l’Innovazione 

● Tutor aziendale: Prof. Massimiliano ARENA 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 

- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 

- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 

- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 

- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 

- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi creando così 

un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 

- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 

- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 

- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 

- informa le famiglie 

- collabora con il tutor esterno 

- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 

- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 

- controlla la frequenza degli alunni 

- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 

- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 

- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor esterno 

- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 

- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 

- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 

- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 

- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 

- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale (“Chi vuoi essere da grande” ) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 

Da novembre 2022 a maggio 2023 
 

In orario calendarizzato 

scolastico ed extra 

scolastico 

 

15+7ore 

 

Articolazione del progetto: “Chi vuoi essere da grande” di Massimiliano Arena e Leonardo Pio 

Palumbo 
 

 

MODULO NOME OBIETTIVO DURATA 

 

 

1 

“Sai davvero chi sei?” Bilancio delle 
competenze 

Offrire attraverso una serie di 

attività mirate di lavoro individuale 

e di gruppo strumenti di rilettura 

della propria storia, delle 

competenze maturate nei contesti 

formali e informali, al fine di 

tracciare un profilo attitudinale 

4 ore (due 

incontri) 

 

 

“Mi presento…” Redazione 
Curriculum + gestione colloquio di 

lavoro 

Lavorare sulla capacità di 

presentazione di se stesso in forma 

sintetica ed esaustiva. Saper creare 

un Curriculum nelle forme correte. 

2 ore (un 

incontro) 

Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa 

alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni del DS agli 

studenti per l’avvio del percorso. 
Tempi: 1 ora 

Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 

Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
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2 

Simulazione di colloqui di lavoro al 

fine di una corretta impostazione 

dal punto di vista comunicativo. 

 

 

 

3 

“Nord – SudOvest – Est” Orientamento 
universitario e lavorativo 

Incontri degli studenti con referenti 

del mondo universitario incaricati 

all’orientamento e giovani del 
territorio che hanno avviato attività 

di carattere sociale o 

imprenditoriale. Lo stile della 

testimonianza/dibattito stimola la 

curiosità e la consapevolezza della 

fattibilità di alcune scelte. 

3 ore (un 

incontro) 

  

 

 

 

 

 

4 

“Giovani protagonisti” Laboratorio di 
creatività 

Lavorare sulla capacità di lettura 

dei propri territori alla ricerca di 

settori su cui accendere la 

creatività. Simulazione, attraverso 

il Business Model Canvas di 

un’attività di carattere sociale – 

imprenditoriale, quale associazione, 

cooperativa, start-up, per stimolare 

insieme capacità di creatività, 

capacità di lavoro in gruppo e 

capacità di progettazione. 

6 ore (tre 

incontri) 

 

 

 

FORMAZIONE D’AULA (7 ore) 
Tale attività è opzionale e viene condotta,sia in forma autonoma dai singoli studenti, sia in forma guidata 

dai tutor ove necessario. Tutte le attività riguardano la formazione globale degli studenti, finalizzata non 

solo alla stesura del proprio curriculum vitae, ma  anche  all’esperienza del colloquio di lavoro. Le attività 

si avvalgono anche dell’utilizzo di format per sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli. 
 

 

Fase conclusiva 
 

 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di acquisizione di 

contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La valutazione 

stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in 
équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi 

organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la 
valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, 

l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un  attestato di 

formazione. 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (6 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- learning 

MOODLE consistenti in: 

  - DIARIO DI BORDO 

  - QUESTIONARIO 

  - RELAZIONE FINALE 
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6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

-Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 
-Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO assolve anche 
all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e tecnologico di base per 

procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di crescere 

come lavoratore e cittadino. 

-Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del lavoro 

dall’interno. 
-Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 

quotidiano. 

-Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro contribuendo a 

migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

-Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della inclusione e 
dello spirito di iniziativa. 

-Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto continuo tra essi 

sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

-valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo attraverso 

iniziative rivolte al mondo scolastico. 

 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al termine 

del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023. Particolare attenzione sarà 

posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle attività 

previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor 

e dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze 

trasversali e l’orientamento. 

 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 
 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle attività svolte 

durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece produrrà il report 
finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per dare eventuali suggerimenti 

migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. Renzo Mario Ciliberti) 

 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 
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SCHEDA PROGETTO  
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

1.Titolo e Codice interno del progetto 

 
 

TITOLO: “DAUNIA SULLE VIE DELLA STORIA: DI STORIE E DI MITI” – LABORATORIO 
DI DIGITAL STORYTELLING  
 
CODICE: PCTO  2022/2023 3G LICEO  

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3ª  Liceo Linguistico / n. 20 studenti  
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3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 

    

 

4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

Denominazione Sede Responsabile 

LSA PROJECT & 
MANAGEMENT  

Via Gen. M. De Finis, 8 – 71043  
Manfredonia (Foggia)   

Arch. Prof. Scuro Luigi 

5. Abstract del progetto 

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3a G svolgerà nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso PCTO volto alla conoscenza 
storico-culturale del territorio della Daunia con LSA Project & Management. Tale progetto, che 
prevede la partecipazione di due ulteriori classi, una del Liceo Linguistico e un’altra del Liceo 
Artistico (4ªC e 4ªN), intende coinvolgere gli studenti in modo trasversale per progettare e 
organizzare attività tendenti ad una riflessione sul futuro e alla costruzione di un progetto di vita 
autonomo sulla base di una tematica che parte dal Genius Loci. 
 LSA Project & Management lavora costantemente alla promozione e alla valorizzazione del 
territorio della Daunia da diversi anni con progetti che coinvolgono alunni di diverso ordine e grado. 
Il percorso di quest’anno si avvale di 10 incontri che porteranno all’elaborazione di un project-work 
finale: un contenuto multimediale che integrerà le informazioni recepite durante gli incontri, la 
formazione di digital storytelling e la capacità di collaborare tra peer per riuscire a raccontare le 
storie e i miti della Daunia in maniera coinvolgente e immersiva.  
Il percorso formativo di complessive 34 ore è strutturato come segue: 4 ore di formazione d’aula di 
cui 1 ora di presentazione del percorso da parte del tutor scolastico e 30 ore con LSA Project & 
Management “Daunia sulle vie della storia- Di Storie e di miti” - Laboratorio di Digital Storytelling: “Il 
genius loci e il racconto”. 
La formazione con LSA Project & Management “Daunia sulle vie della storia” “Di storie e di miti” – 
laboratorio di digital storytelling prevede 10 incontri in Istituto della durata max di 3 ore così 
organizzati:  
- n° 2 seminari a tema con esperti del mondo della promozione e della creatività, per un totale di 
n°6 ore;  
- n°8 incontri di Laboratorio Digitale di Storytelling “Di Storie e di Miti” per ideare, progettare e 
realizzare il prodotto finale sul tema proposto per un totale di n° 24 ore.  
Le lezioni saranno organizzati su più temi:  
1. Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto – Manfredonia (FG).  
2. Abbazia di San Leonardo in Lama Volara - Manfredonia (FG).  



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
 

 3 

 
Inoltre, la classe seguirà un corso di 4 ore sulla piattaforma Anfos, Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 

studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
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specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

1. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 
  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 
 

b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 

  
c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 

 Gestire informazioni e mezzi 

 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

  

d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 

 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 

 Rafforzare capacità di problem-solving 
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 Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a G 20 17 3 2 
Uno dei due ragazzi BES ha 9 
h. di sostegno in compresenza. 

6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 3a G 

 Tutor scolastico: prof.ssa Damiana Lombardi 
 Team per l’Innovazione  
 Tutor aziendale: Architetto Scuro Luigi 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi  

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
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- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso 

- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 

1. Attività:  illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

 
Fase aziendale – (DAUNIA SULLE VIE DELLA STORIA: DI STORIE E DI MITI” – LABORATORIO 
DI DIGITAL STORYTELLING) 
 

Periodo Orario Durata 

Da febbraio 2023 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

30 ore 

Articolazione del progetto:  

 

PRIMA PARTE (15 ore) 

La prima parte del percorso pone le basi storico-culturali del territorio per poter permettere agli 
studenti di sviluppare in seconda battuta un prodotto multimediale.  

All’interno di questa fase prenderanno vita le seguenti fasi:  
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● PRESENTAZIONE PCTO 

 

o I contenuti, i temi, i luoghi  

o Basilica Santa Maria Maggiore di Siponto  

o San Leonardo in Lama Volara di Siponto 

 

● IL LABORATORIO DEL RACCONTO  
o  Lo storytelling e lo storyboard  

o  La storia, le immagini e il racconto  

● VISITE GUIDATE  
o Manfredonia - Sito Le Basiliche  

o Manfredonia - Località San Leonardo  

● SEMINARI CON OSPITI ESPERTI  
o Musica e tradizione: armonie della narrazione  

o Genius Loci e il racconto  

 

SECONDA PARTE (15 ore)  

La seconda parte del percorso riguarderà la creazione di un project work multimediale. 

LSA Project & Management chiederà alle classi di elaborare un prodotto multimediale che 
sfrutti la tecnica del digital storytelling per andare a raccontare e promuovere il territorio della 
Daunia attraverso l’ausilio della tematica riguardante il “Genius Loci”. 
Ogni studente coinvolto potrà avvalersi delle risorse disponibili per strutturare al meglio il suo 
lavoro: il materiale fotografico fornito dall’architetto Luigi Scuro, le informazioni sulla Daunia 
recepite durante gli incontri, l’utilizzo di app multimediali sul proprio smartphone.  
Il project work potrà essere condotto sia individualmente sia come lavoro collettivo della classe; 
in entrambi i casi ogni studente parteciperà attivamente alla costruzione del prodotto 
multimediale, supportando il progetto attraverso l’ausilio delle skills più adatte al proprio 
percorso di studi (l’artistico si focalizzerà maggiormente sullo storytelling e sul montaggio, il 
linguistico avrà il suo core nella traduzione dei testi o dei sottotitoli nelle lingue straniere. 

 

 

Fase conclusiva  
 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (6 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e-
learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 
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Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative  e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 
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9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
Manfredonia, 27/11/2022 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 

                                                                                   (Firmato: Prof. ssa Damiana Lombardi) 
 

 ___________________________ 



1 

 

 

 

 

Progetto di PCTO a.s. 2022/’223 

Classe 4^G linguistico 

 

SPERIMENTANDO SI IMPARA 

 

 

PERCORSI SPERIMENTALI TRA FISICA E LINGUE 

ITALIANO –FISICA –  MATEMATICA- FRANCESE 

Manfredonia. 

Tutor aziendale: Raffaello Cataldi    

Tutor scolastico: Di Gregorio Giancarla 

 

PREMESSA 

 

Il presente progetto prevede una serie di azioni tese ad aumentare la consapevolezza degli studenti circa le 

leggi fisiche che governano il mondo che ci circonda, la capacità di progettare un esperimento e la capacità 

di realizzare un semplice apparato sperimentale. L’attività prevede, in una prima parte, di far eseguire gli 
esperimenti agli studenti in autonomia sia in lingua italiana che francese, e una seconda parte in cui tali 

esperimenti saranno condivisi con le classi terze della scuola media “Gian Tommaso Giordani”. 
Il percorso sarà organizzato e distribuito durante tutta la fase aziendale con attività di documentazione, 

simulazione e realizzazione di un video a scopo divulgativo sui social network. 

Il progetto coinvolgerà 15 alunni della classe quarta G linguistico. 

TITOLO DEL PROGETTO:       Sperimentando si impara 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI:     

FASI: La suddivisione dei tempi rispetterà in parte la partecipazione a eventi che possono definirsi collettivi, 

la classe orienterà il proprio lavoro specifico secondo il percorso scelto a monte in sede di programmazione.  

OBIETTIVI:  

 

- Saper partecipare al lavoro di gruppo in contesti culturali e ambiti professionali specifici, 

proponendo ed elaborando opportune soluzioni; 

- Sviluppare abilità informatiche attraverso la produzione di strumenti di comunicazione e di 

divulgazione visivi e multimediali; 

- Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e della lingua straniera 

studiata a seconda dei vari contesti comunicativi elaborando tipi testuali diversi adeguati ai compiti 

di lavoro; 

- Capacità di progettare un esperimento e di realizzare un semplice apparato sperimentale. 
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PRODOTTO FINALE: realizzazione di un video a scopo divulgativo sui social network. 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

Incontro preliminare:  

Presso:  - Manfredonia Liceo Roncalli 

 

Firma del progetto di PCTO  a. s. 2022/’23 dal titolo: 

“Sperimentando si impara” 
A cura: 

    prof. Raffaello Cataldi (Tutor aziendale) 

    prof.ssa Di Gregorio Giancarla (Tutor Scolastico) 

_Docente di Matematica e fisica presso il Liceo Linguistico “A.G Roncalli” – Manfredonia 

 

INIZIO FASE AZIENDALE 

 

Presso:  Liceo Roncalli  DI MANFREDONIA 
12/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progressivo: 5  ore 

 

Inizio del PCTO 

Attività:  esperimento sulla dilatazione termica 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

Presso: Liceo Roncalli Di Manfredonia 

13/12/2022 

 
Progressivo: 10 ore 

Attività: Esperimento sul calore specifico 

Presso: : Liceo Roncalli DI MANFREDONIA 

 

14/12/2022 

 

 

 

 

Progressivo: 15 ore 

Attività: Esperimento sulla taratura di un termometro 

Presso: :  Liceo Roncalli DI MANFREDONIA 

 
 

15/12/2022 

 

Progressivo: 20 ore 

 

Attività: traduzione in lingua francese degli esperimenti 

Presso:  : Liceo Roncalli DI  MANFREDONIA 

 

16/12/2022 

Progressivo: 25 ore 

 

Attività: produzioni di video da condividere sui social 

 

Presso: : Liceo Roncalli MANFREDONIA 

 

19/12/2022 
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Progressivo: 30 ore Presentazione degli esperimenti alle classi terze della Scuola Media “ Gian Tommaso   
Giordani” 

Presso: : Liceo Roncalli  Manfredonia 

20/12/2022 

Progressivo 

35 ore 

Presentazione degli esperimenti alle classi terze della Scuola Media “ Gian Tommaso   
Giordani” 

 

21/12/2022 

Progressivo 40 ore 

Conclusione dei lavori sui social. 

 

Manfredonia 25/11/2022                   Tutor scolastico 

 

                    Di Gregorio Giancarla 



TITOLO: “CHI VUOI ESSERE DA GRANDE?” 
 
CODICE: PCTO 2022/2023 5G LICEO 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I.S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 

Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia(Fg) 
tel. 0884 581122   e-mail: fgis05900q@istruzione.it  

Dirigente Scolastico: prof.Roberto Menga 

Ordine di scuola:Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 5aG Liceo Linguistico /n. 21 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

Arcidiocesi Vieste- San 
Giovanni Rotondo 

Manfredonia Prof. Massimiliano Arena 

Direttore Pastorale Sociale e del Lavoro 

Tutor Diocesano del Progetto Policoro 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 5a G Liceo Linguistico, nel corrente a.s. 2022/2023 intraprenderà un percorso di PCTO in 
presenza della durata di 15 ore corredato da 7 ore di formazione d’aula (1 h di presentazione del 
progetto e 6 ore per la redazione della relazione relativa al triennio e per la compilazione della 
piattaforma e-learning d’istituto). Il percorso di quest’anno, pur eccedendo il numero massimo di 
ore richiesto su base triennale per i licei, per il suo valore di formazione come orientamento in 
uscita e per la possibilità che viene offerta agli studenti di potersi interrogare, in presenza, sul 
proprio futuro, costituisce uno stimolo interessante a conclusione del triennio. 

Tale progetto, totalmente gratuito, mira a far acquisire consapevolezza e offrire stimoli concreti 
sulla ricerca attiva del lavoro. Il titolo mira a concentrarsi sull’aspetto motivazionale e di 
riappropriazione della propria identità. 

L’Arcidiocesi, supportata da Progetto Policoro, MSAC e Inecoop, propone in sintesi di suddividere 
le 15 ore in n. 4 moduli in forma laboratoriale. 

Modulo 1 – “Sai davvero chi sei?” (Bilancio delle competenze) - Offrire attraverso una serie di 
attività mirate di lavoro individuale e di gruppo strumenti di rilettura della propria storia, delle 
competenze maturate nei contesti formali e informali, al fine di tracciare un profilo attitudinale 4 ore 
(due incontri). 

Modulo 2 - “Mi presento…” Redazione Curriculum + gestione colloquio di lavoro. Lavorare sulla 
capacità di presentazione di se stesso in forma sintetica ed esaustiva. Saper creare un Curriculum 
nelle forme correte. Simulazione di colloqui di lavoro al fine di una corretta impostazione dal punto 
di vista comunicativo. 2 ore (un incontro). 

Modulo 3 - “Nord – SudOvest – Est” Orientamento universitario e lavorativo Incontri degli studenti 
con referenti del mondo universitario incaricati all’orientamento e giovani del territorio che hanno 
avviato attività di carattere sociale o imprenditoriale. Lo stile della testimonianza/dibattito stimola la 
curiosità e la consapevolezza della fattibilità di alcune scelte. 3 ore (un incontro). 

Modulo 4 - “Giovani protagonisti” Laboratorio di creatività Lavorare sulla capacità di lettura dei 
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1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere 
incampo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 

propri territori alla ricerca di settori su cui accendere la creatività. Simulazione, attraverso il 
Business Model Canvas di un’attività di carattere sociale – imprenditoriale, quale associazione, 
cooperativa, start-up, per stimolare insieme capacità di creatività, capacità di lavoro in gruppo e 
capacità di progettazione. 6 ore (tre incontri). 

 

A condurre i moduli laboratoriali saranno:   

Prof. Massimiliano Arena: Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi, Orientatore 
professionista già impegnato nei progetti “Diritti a Scuola” e nel programma “Garanzia Giovani” 
della Regione Puglia, esperto in dinamiche formative.   

Dott. Leonardo Pio Palumbo: Animatore di Comunità del Progetto Policoro in servizio in INECOOP 
(Istituto Nazionale per l’Educazione Cooperativa), esperto informatico e sviluppatore web.   

Giovani imprenditori o giovani impegnati socialmente del territorio: per la parte inerente alle 
testimonianze.   

Giovani del MSAC: a supporto delle varie attività. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica, nasce 
dagli studenti di Ac per gli studenti di tutte le scuole superiori, 3 senza alcun tipo di discriminazione 
ideologica, politica e culturale. Coinvolge tutti gli studenti che abitano le nostre scuole anche quelli 
lontani da un cammino di fede strutturato: il MSAC è la proposta missionaria dell’Ac nelle scuole. Il 
MSAC è riconosciuto tra le associazioni studentesche maggiormente rappresentative dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (DPR 567/96 art.5 bis). 

 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di 
settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro 
esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 
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1.Competenze liceali o tecnico-professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua- Competenza digitale –Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenzeorganizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 
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c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 

 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 

 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

 
 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M 

5aG 21 17 4 

 
6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 5aG 
 Tutor scolastico: prof.ssa Annarita Del Nobile 
 Team per l’Innovazione 

 Tutor aziendale: Prof. Massimiliano Arena 
 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodotto si 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti perl’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (6 ore) 

Gli studenti, al termine del percorso di PCTO, svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e-
learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

Fase aziendale (“Chi vuoi essere da grande”) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Dal 15 novembre 2022 a febbraio 
2023 

 
secondo 
organizzazione 
scolastica 

 
15 ore 

 
 

Articolazione del progetto Policoro:“Chi vuoi essere da grande?”(15 ore) 
 

Il percorso aziendale si divide in quattro parti/moduli: 

PRIMA PARTE (4 ore) 

Modulo 1 – “Sai davvero chi sei?” (Bilancio delle competenze) - Offrire attraverso una serie di 
attività mirate di lavoro individuale e di gruppo strumenti di rilettura della propria storia, delle 
competenze maturate nei contesti formali e informali, al fine di tracciare un profilo attitudinale 4 ore 
(due incontri). 

SECONDA PARTE (2 ore) 

Modulo 2 - “Mi presento…” Redazione Curriculum + gestione colloquio di lavoro Lavorare sulla 
capacità di presentazione di se stesso in forma sintetica ed esaustiva. Saper creare un Curriculum 
nelle forme correte. Simulazione di colloqui di lavoro al fine di una corretta impostazione dal punto 
di vista comunicativo. 2 ore (un incontro). 

TERZA PARTE (3 ore) 

Modulo 3 - “Nord – SudOvest – Est” Orientamento universitario e lavorativo Incontri degli studenti 
con referenti del mondo universitario incaricati all’orientamento e giovani del territorio che hanno 
avviato attività di carattere sociale o imprenditoriale. Lo stile della testimonianza/dibattito stimola la 
curiosità e la consapevolezza della fattibilità di alcune scelte. 3 ore (un incontro). 

QUARTA PARTE (6 ore) 

Modulo 4 - “Giovani protagonisti” Laboratorio di creatività Lavorare sulla capacità di lettura dei 
propri territori alla ricerca di settori su cui accendere la creatività. Simulazione, attraverso il 
Business Model Canvas di un’attività di carattere sociale – imprenditoriale, quale associazione, 
cooperativa, start-up, per stimolare insieme capacità di creatività, capacità di lavoro in gruppo e 
capacità di progettazione. 6 ore (tre incontri). 

 

Fase conclusiva 
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Relazioni,dossier,articoli,stampa, sito internet, ecc. 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione 
della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di 
pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e 
tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le 
abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del 
lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel 
lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
dell’inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto continuo 
tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socioambientali.  

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 
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9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario online di valutazione sulle attività 
svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece 
produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per 
dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
ILTUTOR SCOLASTICO 

Prof.ssa Del Nobile Annarita 
 

 



 

 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 
TITOLO: “GOCCE DI SOSTENIBILITA’” 

CODICE: PCTO 2022/2023 Classe 3^ N  LICEO LINGUISTICO  

 
 

 
2. Dati dell’Istituto 

 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a N Liceo Linguistico / n°19 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

mailto:fgis05900q@istruzione.it


Docente Tutor:  BASTA Francesco 

4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e 
terzo settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

Per “Gocce di Sostenibilità”: 
CivicaMente Srl -ZeroCO2 srl SB 

Roma (RM), via G. G. Porro, 8 Andrea Pesce 

Per la Sicurezza sui luoghi di lavoro: 
Associazione Nazionale Formatori 
della Sicurezza sul Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – 
Anguillara S. (RM) C.F. 97524290588 

 

 

5. Altri partner esterni 
 

Denominazione Indirizzo 

 
 
 

 

 

6. Abstract del progetto 

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3^ N del Liceo Linguistico intraprende nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso triennale di 
PCTO. Il percorso di quest’anno, si svolgerà sulla piattaforma e-learning “Educazione digitale” accessibile 
al sito http://www.educazionedigitale.it/, attraverso il progetto “Gocce di Sostenibilità” a cura di 
CivicaMente srl, società specializzata in iniziative educative e di sensibilizzazione. Tale progetto prevede 
un percorso di formazione in e-learning per lo sviluppo di competenze trasversali, a sostegno 
dell’orientamento, dedicato alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. 
“Gocce di Sostenibilità” è un’iniziativa di PCTO promossa da Flowe e zeroCO2, che in occasione della 
Giornata della Terra, con la partecipazione di AWorld, hanno dato vita a Revolution, un progetto ispirato 
al moto di rivoluzione del nostro Pianeta intorno al Sole. L’obiettivo è quello di girare attorno a tanti 
argomenti per fare una vera e propria azione rivoluzionaria sostenibile. L’iniziativa di PCTO, che si 
inscrive in questo progetto, accompagnerà studenti e studentesse in un percorso formativo sulla 
sostenibilità, articolato intorno a temi che vanno dall’economia circolare alla finanza sostenibile, 
dall’alimentazione alla crisi climatica mondiale, finalizzati a scoprire tutti gli equilibri e gli squilibri tra 
uomo e natura e all’acquisizione di conoscenze e competenze in materia. 
L’attività di PCTO digitale è costituita da una fase di e- learning e da un project work finale. L’e-Learning 

prevede lo svolgimento, da parte di ciascuno studente, di 25 moduli formativi online costituiti da video-
lezioni, approfondimenti e podcast. Ciascun modulo si conclude con un test di verifica, il cui superamento 
è indispensabile per poter accedere al modulo successivo. 
Il percorso formativo di complessive 33 ore è strutturato come segue: 1 ora di presentazione del percorso 
da parte del tutor scolastico, 25 ore di formazione on line certificate sulla piattaforma Educazione digitale 
attraverso il progetto “Gocce di sostenibilità”, 4 ore di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro da 
svolgersi on-line su Piattaforma Anfos per Studenti (https://studenti.anfos.org/) e 3 ore di attività sulla 
piattaforma e-learning di Istituto. 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

 

http://www.educazionedigitale.it/
https://studenti.anfos.org/
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1. per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la presentazione 
di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di valorizzazione delle 
opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni in realtà educative, 
formative, istruttive ed orientative. 

 
 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo le 
competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in termini 
orientativi e di investimento professionale futuro. 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche da sviluppare durante il 

percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, propedeutico alla 
carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi di scuola life skills e business 
skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla 
partecipazione di esperti professionisti di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-
how professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo 
del lavoro. 
 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 
● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal settore delle 

multiutility; 
● sviluppare le proprie capacità relazionali; 
● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 
● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 
● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 

grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 
● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 
● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 
produttiva delle aziende; 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 
● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 

moderne ed antiche; 
 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far ricerca, 
comunicare. 
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2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 
● Gestire atteggiamenti e relazioni 
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 

altri/soluzione di conflitti 
● Utilizzare linguaggi e codici diversi 
● Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 
● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 
● Stimare i tempi di lavoro 

 
c) Abilità operative 
● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

● Eseguire operazioni: fare, realizzare 

● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 

● Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 
● Potenziare capacità di lavorare in squadra 

● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

● Gestire tempo, spazio ed attività 

● Rafforzare capacità di problem-solving 

● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

 
 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3^N 19 14 5 /  

 
6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: Prof. Roberto MENGA 

● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico RIGNANESE 

● Consiglio di Classe: 3a D LICEO ARTISTICO 

● Tutor Scolastico: prof. Francesco BASTA 

● Team per l’Innovazione …………. 
● Tutor Aziendale: Andrea PESCE 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 
- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 

- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 

- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 

- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
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- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi creando 
così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 

- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 

- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 

- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 

- informa le famiglie 

- collabora con il tutor esterno 

- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 

- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 

- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 

- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor 
esterno 

- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 

- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso 

- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 

- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 

- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 

- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 
 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 
 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione (1 ora) 

1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa 
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni del DS 
agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

Fase aziendale (“Gocce di sostenibilità” – Sicurezza sui luoghi di lavoro) 

Periodo  Orario  Durata 
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Da novembre 2022 a maggio 2023  In autonomia e/o orario  

scolastico 

25+4+4 ore 

 
Articolazione del progetto: “Gocce di Sostenibilità”  di Flowe e ZeroCO2 a cura di 
CivicaMente srl, 

  

APPRENDIMENTO IN E-LEARNING (25 ORE) 
 

L’e-Learning prevede lo svolgimento, da parte di ciascuno studente, di 25 moduli formativi 
online costituiti da video-lezioni, approfondimenti e podcast. Ciascun modulo si conclude con un TEST 
DI VERIFICA; il superamento del test è indispensabile per poter accedere al modulo successivo. 

 

CONTENUTI 
 

Il percorso formativo è articolato intorno a temi che vanno dall’economia circolare alla finanza 
sostenibile, dall’alimentazione alla crisi climatica mondiale, finalizzati a scoprire tutti gli equilibri e gli 
squilibri tra uomo e natura. Nel dettaglio i contenuti si articolano sui seguenti focus:  

 

1. LA SOSTENIBILITÀ 
 

Cosa è sostenibile? È sostenibile lo sviluppo che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i propri. 

 

2. STORIE DAL CLIMA 
CHE CAMBIA 

 

 

 

Per studiare il clima odierno è necessario scavare nel passato. I ghiacci 
antartici sono il principale archivi o della storia del clima sulla terra. 
Come cambia il clima e qual è il rapporto tra clima e attività umane? 
 

3. TUTTO SCORRE: 
STORIE D’ACQUA 

 

Cosa è sostenibile? C’è acqua ovunque, ok nel mare, nei fiumi…. Ma 
c’è acqua in tutto quel che mangiamo e che tocchiamo. L’acqua 
nascosta è quella che viene utilizzata per produrre tutto quel che 
consumiamo. 
 

4. I SEGRETI DELLA 
FORESTA 

Beviamo un pezzetto di foresta con la tazzina di caffè. E ne mangiamo 
una fettina con la bistecca e i biscotti… La deforestazione si nasconde 
dentro molte delle cose che consumiamo. Peccato, perché le foreste 
sono essenziali! 
 

5. SIAMO CIÒ CHE 
MANGIAMO 

 

Mentre due miliardi di persone soffrono la fame, un terzo della 
produzione mondiale di alimenti finisce in discarica. 
Come rendere più sostenibile l’alimentazione? 
 

6. L’ISOLA CHE NON 
C’ERA 

 

C’è un’isola mobile nell’Oceano Pacifico, grande quanto la Spagna. È 
un’isola di rifiuti di plastica galleggiante. Le caratteristiche che 
rendono utile la plastica, sono anche quelle che ne fanno una materia 
pericolosa… 

7. CON TUTTA 
L’ENERGIA DEL 
MONDO 

 

La vita è energia. Tutto quel che pensiamo e facciamo è energia. Che 
cosa è l’energia? Da dove viene? Dove va? Le risorse fossili e quelle 
rinnovabili nel bilancio energetico della nazione e del pianeta. 
 

8. FORESTE E 
BIODIVERSITÀ 

Gli insetti hanno un ruolo fondamentale negli ecosistemi e 
rappresentano più dell’80% delle specie animali. Deforestazione, 
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 pesticidi e specie alloctone minacciano l’esistenza di questi esseri 
preziosi. 
 

9. ASTRONAUTI 
CONTRO COWBOY 

L’economia lineare e l’economia circolare a confronto. Cosa significa 
produrre, consumare e poi gettare oppure riusare, riciclare e 
risparmiare? Qual è il rapporto tra l’umanità, le risorse e l’energia del 
pianeta? 
 

10. CI SEI O CI FAI? 
 

Chiudere l’acqua mentre ci laviamo i denti e fare la raccolta 
differenziata, sono le prime cose che ci vengono in mente quando 
parliamo di piccoli gesti sostenibili… Che altro possiamo fare? 
 

 
ATTIVITÀ 

 
MODULI FORMATIVI 
 

VIDEO-LEZIONI 
 

1. Impronta ecologica 
Ognuno di noi ha un’impronta ecologica che dipende da quanto 
consuma: più grandi sono i nostri “piedi” più ingombrante sarà il 
nostro passaggio sul mondo. 

 

2. Previsioni del tempo 
Per prevedere come sarà il clima del futuro dobbiamo studiare il 
passato. Ma come si può sapere che tempo faceva mille e più anni fa? 
Rovistando nella memoria del freezer più grande del Pianeta: 
l’Antartide. 

 

3. Fa acqua da tutte le parti 
Bere acqua è l’azione più naturale del mondo, ma non bisogna dare per 
scontato la presenza di questa risorsa sulla Terra. 

 

4. Il richiamo della foresta 
Le foreste sono la casa dell’80% delle specie viventi sul Pianeta, ecco 
perché rappresentano un patrimonio inestimabile da preservare. 

 

5. Il gusto di essere sostenibili 
Fin da piccoli ci hanno insegnato che l’ultimo posto in cui dovrebbe 
finire il cibo è la spazzatura. Eppure, ogni anno, gli italiani ne buttano 
108 kg a testa. 

 

6. L’isola che c’è 
C’è un’isola nell’Oceano Pacifico, enorme, grande quanto la Spagna e 
fatta interamente di plastica. Si chiama “Pacific Trash Vortex”, ovvero 
vortice di spazzatura del Pacifico. 

 
7. Più energia e meno rifiuti 

In Italia produciamo 30 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno, 
l’equivalente di 2000 Torri di Pisa, 500 kg a testa, qualsiasi testa, dai 
neonati al più anziano degli anziani. 

 
8. Grande come un insetto 

Gli insetti impollinatori sono responsabili diretti di gran parte della 
vita sulla Terra. Eppure, la loro sopravvivenza sul Pianeta è minacciata 
da moltissimi fattori, tutti legati alle attività umane. 
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9. Il mondo dell’astronauta 

La Terra è come un’astronave che viaggia nello spazio a 30 km/s ed è 
abitata da oltre sette miliardi di persone. È facile capire che se oggi 
consumiamo tutte le risorse disponibili lo sviluppo delle prossime 
generazioni non sarà possibile. 

 
10. Piccoli gesti 

Tutti dovremmo andare a vivere con la sostenibilità. Ecco piccoli gesti 
da tenere a mente nella vita di tutti giorni per risparmiare energia e 
risorse. 

 
APPROFONDIMENTI 
 

11. Sostenibilità a 360° 
Al giorno d’oggi sentiamo sempre più parlare di sostenibilità e della 
sua importanza per salvare il mondo. Ma concretamente, di cosa si 
tratta? 

 
12. Il clima che cambia 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ovvero 
Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, è il principale 
organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici. 

 
13. Storie d’acqua 

Bere un bicchiere d’acqua è la cosa più semplice del mondo. Di questo 
mondo: il pianeta terra. Perché l’acqua sia liquida devono avverarsi 
condizioni molto speciali e molto rare: il nostro pianeta è una 
meravigliosa eccezione. 

 
14. Il valore delle foreste 

Nel mondo ci sono 4 miliardi di ettari di foreste, occupando una 
superficie pari a 133 volte l’Italia, nove volte l’Europa. 

 
15. Siamo (non solo) ciò che mangiamo 

Uno degli aspetti della nostra quotidianità che ha un grandissimo 
impatto sull’ambiente è l’alimentazione. 

 
16. Storie dai fondali oceanici 

C’è un’isola enorme nell’oceano Pacifico, tra le Hawaii e il Giappone, 
grande quanto la Spagna. 

 
 
 

17. Rinnovare l’energia 
Tutti gli oggetti che ci circondano o di cui facciamo uso hanno bisogno 
di energia per funzionare o ne hanno avuto bisogno per  
essere costruiti. 

 
18. La moda dei rifiuti 

Un metodo brutto per produrre energia? Gli inceneritori! Un 
inceneritore è un impianto industriale di incenerimento, tramite 
combustione, dei rifiuti. 

 



Docente Tutor:  BASTA Francesco 

19. Coinquilino animale 
Non sono solo gli alberi a fare una foresta, ma le molte specie diverse 
di piante e animali che risiedono nel suolo, nel sottobosco e nel 
baldacchino. 

 
20. Economie di linee e cerchi 

Oltre sette miliardi di persone abitano la Terra, un luogo che per 
quanto grande e bello ha risorse limitate. È facile capire che se oggi 
consumiamo tutte le risorse disponibili (cibo, energia, materie prime, 
ambiente) lo sviluppo delle prossime generazioni non sarà possibile. 

 
PODCAST 
 

21. Un amore globale 
22. La rivoluzione della ciambella 
23. La legge del biscotto 
24. Con tutta l’energia del mondo 
25. Compagno orso 

 
PROJECT WORK 
 
A chiusura della fase di e-learning ragazze e ragazzi dovranno produrre un elaborato che potrà essere 
svolto individualmente o in gruppo.  
Il Project Work consiste nella creazione di un video della durata di 1 minuto che sensibilizzi riguardo la 
crisi climatica e avvii una riflessione critica sulle conoscenze apprese durante il percorso formativo. Gli 
studenti dovranno immaginare di essere in una redazione giornalistica, il cui compito è quello 
di informare la cittadinanza dell’esistenza della crisi climatica, attraverso un video della durata di 1 
minuto. Ragazze e ragazzi potranno lavorare singolarmente o in gruppo. Nel secondo caso, ciascun/a 
alunno/a dovrà uploadare il video del proprio team. 
 

 

Articolazione del percorso: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

(4 ore) 

Il percorso è strutturato su tre parti: 
1. PRIMA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

▪ VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 
▪ MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE  

 
Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 

▪ Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 
▪ Legislazione vigente 

▪ Soggetti coinvolti e loro obblighi 
 

2. SECONDA PARTE 
In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

▪ VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 
▪ VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 
▪ MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE  
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Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

▪ Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

▪ Valutazione dei rischi 
▪ Segnaletica di sicurezza 

 
3. TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning 
con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

▪ VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 
▪ VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 
▪ Luoghi di lavoro 

▪ Attrezzature di lavoro 

▪ Dispositivi di protezione individuali 
▪ Sanzioni 

 

 
Fase finale (3 ore) 

ATTIVITA’ ON LINE SU PIATTAFORMA D’ISTITUTO (3 ORE) 
Il percorso PCTO si concluderà con la realizzazione di un lavoro di rendicontazione: 

- Diario di Bordo 

- Questionario di valutazione 

- Relazione finale o prodotto multimediale che rappresenti in modo significativo l’esperienza 
formativa di PCTO e che ne evidenzi la valenza in termini di orientamento. 
 

 
Valutazione 

 
La valutazione  andrà oltre la verifica di            acquisizione di contenuti disciplinari, in quanto terrà 
conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, 
le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a 
termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper 
trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà 
conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura 
verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i 
bisogni del contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO assolve 
anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e tecnologico di 
base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli 
consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del 
lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel 
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lavoro quotidiano. 
- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 

contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 
- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 

inclusione e dello spirito di iniziativa. 
- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto continuo tra 

essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 
- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 

attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 
 

 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 
 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al 
termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023. Particolare 
attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di 
coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente 
lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione 
prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
 

 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 
 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 
 

 

9. Monitoraggio 
 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle attività 
svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece 
produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per 
dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 

 

Manfredonia, 27/11/2022 

IL TUTOR SCOLASTICO 
                                                                                             Firmato: prof. Francesco BASTA   
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SCHEDA PROGETTO
PERCORSI PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

1. Titolo e Codice interno del progetto

TITOLO: LSA PROJECT&MANAGEMENT “DAUNIA SULLE VIE DELLA STORIA: DI
STORIE E DI MITI” –LABORATORIO DI DIGITAL STORYTELLING

CODICE: PCTO 2022/2023 4N LICEO

2. Dati dell’Istituto
I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q

Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg)
0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it

Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

Settore: Istruzione

Destinatari: Classe 4a N Liceo Linguistico / n. 22 studenti

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete
Istituto Codice Meccanografico

4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e
terzo settore



Denominazione Sede Responsabile

LSA PROJECT &
MANAGEMENT

Via Gen. M. De Finis, 8 -
71043 Manfredonia (Foggia)

Architetto Luigi Scuro

5. Abstract del progetto

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio,
destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto)

La classe 4a N Liceo Linguistico svolgerà nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso PCTO volto alla
conoscenza storico-culturale del territorio della Daunia conLSA Project & Management.

Tale progetto, che prevede la partecipazione di due ulteriori classi del Liceo Linguistico (3aG e
4aC), intende coinvolgere gli studenti in modo trasversale per progettare e organizzare attività
tendenti ad una riflessione sul futuro e alla costruzione di un progetto di vita autonomo sulla base
di una tematica che parte dal Genius Loci.

LSA Project & Management lavora costantemente alla promozione e alla valorizzazione del
territorio della Daunia da diversi anni con progetti che coinvolgono alunni di diverso ordine e
grado. Il percorso di quest’anno si avvale di 10 incontri che porteranno all’elaborazione di un
project-work finale: un contenuto multimediale che integrerà le informazioni recepite durante gli
incontri, la formazione di digital storytelling e la capacità di collaborare tra peer per riuscire a
raccontare le storie e i miti della Daunia in maniera coinvolgente.

Il percorso formativo di complessive 34 ore è strutturato come segue: 4 ore di formazione d’aula di
cui 1 ora di presentazione del percorso da parte del tutor scolastico e 30 ore con LSA Project &
Management “Daunia sulle vie della storia- Di Storie e di miti” - Laboratorio di Digital Storytelling:
“Il genius loci e il racconto”.

La formazione con LSA Project & Management “Daunia sulle vie della storia” “Di storie e di miti” –
laboratorio di digital storytelling prevede 10 incontri in Istituto della durata max di 3 ore così
organizzati:
- n° 2 seminari a tema con esperti del mondo della promozione e della creatività, per un totale di
n°6 ore;
- 1 visita guidata a Monte Sant’Angelo oppure alle Basiliche di Manfredonia; - n°7 incontri di
Laboratorio Digitale di Storytelling “Di Storie e di Miti” per ideare, progettare e realizzare il prodotto
finale sul tema proposto per un totale di n° 21 ore.
Le lezioni saranno organizzati su due temi:
1. Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto – Manfredonia (FG).
2. Abbazia di San Leonardo in Lama Volara - Manfredonia (FG)

5.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza)

1. per la scuola: l’I.S. “Roncalli - Fermi - Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un
percorso di valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio,



introducendo gli alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative.
2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di

mettere in campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone
un forte valore aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale
futuro.

5.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche
da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di
studio curricolare)

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti,
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro.

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: ●

acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal settore

delle multiutility;

● sviluppare le proprie capacità relazionali;
● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; ● saper
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui;

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; ● saper
compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende;

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni
e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale;

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti;

● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; ● saper
riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne ed antiche;



● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far
ricerca, comunicare.

● saper padroneggiare le tecniche del digital storytelling
● saper realizzare un prodotto multimediale accattivante
● saper rielaborare informazioni e messaggi attraverso una comunicazione d’impatto

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali)

a) Competenze di collaborazione e comunicazione
● Gestire atteggiamenti e relazioni
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback

verso altri/soluzione di conflitti
● Utilizzare linguaggi e codici diversi
● Riconoscere il proprio ruolo

b) Competenze organizzative
● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare
● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare
● Assumere incarichi e delega di compiti
● Stimare i tempi di lavoro

c) Abilità operative
● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato
● Eseguire operazioni: fare, realizzare
● Gestire informazioni e mezzi
● Ricercare soluzioni adeguate
● Utilizzare tecnologia informatica

d) Competenze relazionali e organizzative
● Potenziare capacità di lavorare in squadra
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo
● Gestire tempo, spazio ed attività
● Rafforzare capacità di problem-solving
● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo

5.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti)
Classe n. alunni F M H Note

4a N 22 19 3 1 Per l’alunno H, durante le uscite,
si  dovrà tener conto delle
barriere  architettoniche.



5.4 Struttura organizzativa
● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese
● Consiglio di Classe: 4a N
● Tutor scolastico: prof.ssa Ada Ferrara
● Team per l’Innovazione
● Tutor aziendale: Architetto Luigi Scuro

1. Compiti e attività del consiglio di classe

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi
creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali -
analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni -
analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno -
compilare la seconda parte delle schede di valutazione

2. Tutor scolastico
- partecipa al Comitato Scientifico
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe
- informa le famiglie
- collabora con il tutor esterno
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa
- controlla la frequenza degli alunni
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il

tutor esterno
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza
- cura l’archivio cartaceo del progetto

3. Tutor aziendale

- collabora con il tutor interno
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel

percorso
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante

- compila il registro di presenza
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda



4. Ruolo delle strutture ospitanti

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo

5.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO)

FORMAZIONE D’AULA (4 ORE)

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione

Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, informativa
alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni del DS
agli studenti per l’avvio del percorso.

Tempi: 1 ora

Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO,
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO.

Fase conclusiva

Attività in Piattaforma: (3 ore)

Gli studenti al terminedel percorso PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istitutto
e learning MOODLE consistenti in:

Compilazione del Diario di Bordo. Questionario di Valutazione. Stesura di una Relazione Finale

Fase aziendale (“Daunia sulle vie della storia” “Di storie e di miti” – laboratorio di
digital storytelling, organizzato e promosso da LSA Project & Management)

Periodo Orario Durata

Da febbraio 2023 a maggio 2023 In autonomia e/o orario
scolastico

30 ore

Articolazione del progetto: ““Daunia sulle vie della storia” “Di storie e di miti” – laboratorio
di digital storytelling, organizzato e promosso da LSA Project & Management) (30 ore)

PRIMA PARTE (15 ore)
La prima parte del percorso pone le basi storico-culturali del territorio per poter permettere agli
studenti di sviluppare in seconda battuta un prodotto multimediale.
All’interno di questa fase prenderanno vita le seguenti fasi:



● PRESENTAZIONE PCTO
○ I contenuti, i temi, i luoghi
○ Santa Maria Maggiore Monte

Sant’Angelo
○ Basilica Santa Maria Maggiore di Siponto
○ San Leonardo in Lama Volara di Siponto

● IL LABORATORIO DEL RACCONTO
○ Lo storytelling e lo storyboard
○ La storia, le immagini e il racconto

● VISITE GUIDATE
○ Manfredonia - Sito Le Basiliche
○ Manfredonia - Località San Leonardo
○ Monte Sant’Angelo – Basilica, Castello e

Museo

● SEMINARI CON OSPITI ESPERTI
○ Musica e tradizione: armonie della narrazione
○ Genius Loci e il racconto

SECONDA PARTE (15 ore)
La seconda parte del percorso riguarderà la creazione di un project work multimediale.

LSA Project & Management chiederà alle classi di elaborare un prodotto multimediale che
sfrutti la tecnica del digital storytelling per andare a raccontare e promuovere il territorio della
Daunia attraverso l’ausilio della tematica riguardante il “Genius Loci”.

Ogni studente coinvolto potrà avvalersi delle risorse disponibili per strutturare al meglio il suo
lavoro: il materiale fotografico fornito dall’architetto Luigi Scuro, le informazioni sulla Daunia
recepite durante gli incontri, l’utilizzo di app multimediali sul proprio smartphone.

Il project work potrà essere condotto sia individualmente sia come lavoro collettivo della
classe; in entrambi i casi ogni studente parteciperà attivamente alla costruzione del prodotto
multimediale, supportando il progetto attraverso l’ausilio delle skills più adatte al proprio
percorso di studi (l’artistico si focalizzerà maggiormente sullo storytelling e sul montaggio, il
linguistico avrà il suo core nella traduzione dei testi o dei sottotitoli nelle lingue straniere).

Valutazione

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di



acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso
forme di pensiero e culture differenti dalla propria.

5.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni
del contesto

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del
percorso scolastico.

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del
PCTO assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il
corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo
culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di crescere
come lavoratore e cittadino.

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il
mondo del lavoro dall’interno.

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze
teoriche nel lavoro quotidiano.

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del
lavoro contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche
comuni.

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità,
dell’innovazione, della inclusione e dello spirito di iniziativa.

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al
confronto continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio
ambientali.

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di
sviluppo attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze
Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023.
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

8. Diffusione e comunicazione dei risultati



9. Monitoraggio
Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del
progetto e per dare eventuali suggerimenti migliorativi.

Manfredonia, 21/11/2022

IL TUTOR SCOLASTICO

F.to Prof.ssa Ada Ferrara
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1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
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Destinatari: Classe 5N Liceo Linguistico n. 27 studenti 
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Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

ARCIDIOCESI DI 

MANFREDONIA- 

VIESTE-SAN 

GIOVANNI ROTONDO 

PROGETTO 

POLICOROE MSAC 

PASTORALE 

SOCIALE-PASTORALE 

GIOVANILE-CARITAS 

Via San Giovanni Bosco, 41/A – Cap 

71043 Manfredonia 

Prof. Massimiliano 

ARENA Direttore 

Pastorale Sociale e del 

Lavoro Tutor 

Diocesano del Progetto 

Policoro 

don Matteo TOTARO 

Assistente Diocesano 

del MSAC 

   

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
La classe 5 N Liceo Linguistica conclude nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso 
triennale di PCTO. Il percorso di quest’anno si svolgerà in presenza grazie ad una proposta 
formativa concreta sul tema dell’orientamento esistenziale, scolastico e professionale, 
curata e offerta dal Coordinamento del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Manfredonia Vieste 
San Giovanni Rotondo e dal MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica). Il progetto, dal 
titolo “Cosa vuoi essere da grande”, mira a concentrarsi sull’aspetto motivazionale e di 
riappropriazione della propria identità e propone di offrire ai giovani studenti la possibilità di 
potersi interrogare sul proprio futuro, misurarsi con la capacità di rileggere la propria storia, 
prendere consapevolezza delle proprie competenze e saper progettare. Il progetto mira a far 
acquisire consapevolezza e offrire stimoli concreti sulla ricerca attiva del lavoro. Il percorso 
formativo consta in totale di 22 ore, di cui n. 15 ore (suddivise in n. 4 moduli in forma 
laboratoriale e 7 ore di Formazione d’aula.
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1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 

 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 
 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 
 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

5N 27 22 5 1  

 
6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 5N 

 Tutor scolastico: prof.ssa Lucia Bollino 
 Team per l’Innovazione 
 Tutor aziendale: Prof. Massimiliano ARENA 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO)  

 

Fase aziendale (“Chi vuoi essere da grande” ) 

 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da dicembre 2022 a maggio 2023 

 

In orario 

calendarizzato 

scolastico ed extra 
scolastico 

 
15+7 

 

Articolazione del progetto: “Chi vuoi essere da grande” di Massimiliano Arena e Leonardo 
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MODULO  NOME OBIETTIVO DURATA 

 

      1 

 

“Sai davvero 
chi 

sei?” Bilancio 
delle 

competenze 

Offrire attraverso una serie di attività 
mirate di lavoro individuale e di gruppo 
strumenti di rilettura della propria storia, 
delle competenze maturate nei contesti 
formali e informali, al fine di tracciare un 
profilo attitudinale 

4 ore (due incontri) 

 

 

     2 

“Mi 
presento…” 
Redazione 
Curriculum 
+gestione 
colloquio di 
lavoro 

Lavorare sulla capacità di presentazione 
di se stesso in forma sintetica ed 
esaustiva. Saper creare un Curriculum 
nelle forme correte. Simulazione di 
colloqui di lavoro al fine di una corretta 
impostazione dal punto di vista 
comunicativo. 

2 ore (un incontro) 

     

      3 

“Nord – 
SudOvest – 
Est” 
Orientamento 
universitario e 
lavorativo 

Incontri degli studenti con referenti del 
mondo universitario incaricati 
all’orientamento e giovani del territorio 
che hanno avviato attività di 
carattere sociale o imprenditoriale. Lo 
stile della testimonianza/dibattito 
stimola la curiosità e la consapevolezza 
della fattibilità di alcune scelte. 

3 ore (un incontro) 

     4 
“Giovani 
protagonisti” 
Laboratorio di 
creatività 

Lavorare sulla capacità di lettura dei 
propri territori alla ricerca di settori su cui 
accendere la creatività. 
Simulazione, attraverso il Business 
Model Canvas di un’attività di carattere 
sociale – imprenditoriale, quale 
associazione, cooperativa, start-up, per 
stimolare insieme capacità di creatività, 
capacità di lavoro in gruppo e capacità di 
progettazione. 

6 ore (tre incontri) 

 

Pio Palumbo 
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FORMAZIONE D’AULA (7 ore) 
 

 
      Tale attività è opzionale e viene condotta,sia in forma autonoma dai singoli studenti, sia in 
     forma guidata dai tutor ove necessario. Tutte le attività riguardano la formazione globale degli 
      studenti, finalizzata non solo alla stesura del proprio curriculum vitae, ma anche all’esperienza 
      del colloquio di lavoro. Le attività si avvalgono anche dell’utilizzo di format per sondaggi e 
      questionari con l’applicativo Google Moduli.
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

-  DIARIO DI BORDO 

-  QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

 
 

Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 
Attestato di formazione. 
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Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 
 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 27/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Lucia Bollino 

 

 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 



 
SCHEDA PROGETTO 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 

TITOLO: “PRONTI, LAVORO…VIA” 
 
CODICE:  PCTO 2022/2023 4a M LICEO Linguistico 

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 4a M Liceo Linguistico / n. 22 studenti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

Denominazione Sede Responsabile 

CivicaMente Srl  Via Ugo Foscolo n. 10, Padenghe Sul 
Garda (BS)  

Tiziano Fazzi 

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

    

6. Abstract del progetto 

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 4a M Liceo Linguistico effettua nel corrente a.s. 2022/2023 il seguente percorso, che 
risulta essere il secondo della esperienza scolastica del triennio.  
 
Tale progetto prevede un percorso di formazione in e-learning che punta ad arricchire il bagaglio 
culturale ed esperienziale dei ragazzi, iscrivendosi nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza 
Globale e del raggiungimento del SDG4 dedicato all’Istruzione. Il progetto, infatti, veicola contenuti 
formativi specialistici e qualificati, attraverso cui studentesse e studenti vengono guidati nella 
costruzione del proprio pensiero critico che possa renderli giovani cittadini attivi e partecipi dello 
sviluppo di una società più inclusiva e attenta agli stili di vita sostenibili, sia dal punto di vista 
ambientale sia sociale. per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno dell’orientamento 
dedicata alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. 

Il percorso formativo di complessive 26 ore è strutturato come segue: 4 ore di formazione d’aula, 
di cui 1 ora di presentazione del percorso da parte del tutor scolastico e 22 ore con CivicaMente 
Srl   
Il percorso di quest’anno, si svolgerà sulla piattaforma e-learning “Educazione digitale” accessibile 
al sito http://www.educazionedigitale.it/, attraverso il progetto “Pronti, partenza…VIA” a cura di 
CivicaMente srl, società specializzata in iniziative educative e di sensibilizzazione. Tale progetto 
prevede un percorso di formazione in e-learning per lo sviluppo di competenze trasversali, a 
sostegno dell’orientamento, dedicato alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. 
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 
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2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze 

specifiche da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate 

all’interno del percorso di studio curricolare) 

Il percorso di PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale dei 
ragazzi, iscrivendosi nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza Globale e del 
raggiungimento del SDG4 dedicato all’Istruzione. Il progetto, infatti, veicola contenuti 
formativi specialistici e qualificati, attraverso cui studentesse e studenti vengono 
guidati nella costruzione del proprio pensiero critico che possa renderli giovani 
cittadini attivi e partecipi dello sviluppo di una società più inclusiva e attenta agli stili di 
vita sostenibili, sia dal punto di vista ambientale sia sociale. 
La struttura ospitante, propone un percorso di PCTO che si realizza attraverso una 
modalità di apprendimento completamente digitale. La progettazione dell'esperienza 
ha tenuto conto del bisogno degli alunni di essere protagonisti di un percorso 
formativo e di avviamento al lavoro che fosse di loro interesse e che promuovesse il 
protagonismo studentesco. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

Attraverso gli strumenti didattici forniti dal percorso di PCTO, gli approfondimenti e le 
esperienze di differenti professionisti, ogni studente potrà:  

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 
 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne ed antiche; 
 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 

ricerca, comunicare. 

 acquisire consapevolezza sull’impatto delle azioni antropiche sul clima e sull’ambiente 
e scoprire le scelte responsabili ed etiche che si possono adottare per contribuire alla 
tutela del Pianeta;  

 approfondire gli obiettivi dell’Agenda 2030, il tema della sostenibilità e dell’economia 
circolare, attraverso contenuti altamente qualificati;  

 sviluppare competenze analitiche e redazionali, utili per poter svolgere un’analisi 
statistica completa: dall’ideazione dei questionari, alla loro somministrazione fino a 
un’elaborazione critica dei dati emersi. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 
  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 
 

b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 

  
c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 

 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

  

d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 

 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
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 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 

 Rafforzare capacità di problem-solving 
 Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

4a M 22 18 4 --------------  

6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

 Consiglio di Classe: 4a M  
 Tutor Scolastico: prof.ssa Graziella Ciliberti 

 Team per l’Innovazione …………. 
 Tutor Aziendale: Dott. Tiziano Fazzi 

 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi  

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto  
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3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

 

FORMAZIONE D’AULA ( 4 ORE) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione (1 ora) 

 

Attività:  illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

Tempi: 1 ora 

Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

Fase aziendale (“Pronti, lavoro, VIA”, percorso di PCTO sulla piattaforma Educazione 
Digitale organizzato e promosso da CivicaMente srl) 

 

Periodo Orario Durata 

Da novembre 2022 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

22 ore 

Articolazione del progetto  
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- Apprendimento in E-learning:  

un percorso multimediale che verte sulle tematiche della lotta alla povertà, contrasto del 

cambiamento climatico e sviluppo sostenibile.  

 

“Pronti, lavoro…VIA!”, mediante 11 lezioni in e-learning e un project work a esse collegato, 
affronta i seguenti argomenti: 
L’e-Learning prevede lo svolgimento, da parte di ciascuno studente, di 2 moduli formativi 

online, che danno diritto a un totale di 22 ore di PCTO certificate:. 

 

1. Il modulo di base prevede 5 lezioni, ciascuna della durata di circa 2 ore di fruizione: 

 

Lezione 1. Il primo approccio con il mondo del lavoro 

I contenuti del presente capitolo sono stati curati da Avv. Federico Fratantonio e Avv. Elena 

Balestrieri 

È importante che i ragazzi arrivino preparati alla scelta tra università e lavoro per intraprendere 
il proprio percorso in maniera consapevole. Il modulo presenta gli aspetti fondamentali da tener 
presente fin dalle prime esperienze lavorative utili anche a chiarire meglio le differenze tra 
lavoro dipendente o autonomo: l’importanza di un impiego regolare, la sicurezza sul lavoro, la 
retribuzione e la sua composizione, i contributi per la pensione. 
 

Lezione 2. Lavoro dipendente. Inizio a cercare lavoro 

I contenuti del presente capitolo sono stati curati da Unimpiego 

Il modulo presenta una panoramica sui principali canali attraverso i quali passa la ricerca di un 
impiego: da quelli tradizionali a quelli 2.0, prestando attenzione alla stesura del Curriculum 
Vitae e alla capacità di affrontare un colloquio di lavoro. Seguono poi approfondimenti sulle 
tipologie contrattuali e sulle sicurezze di un contratto in chiaro (l’assicurazione INAIL, le 
tutele…) e sulle implicazioni dal punto di vista previdenziale per ciascun lavoratore: a chi si 
versano i contributi e a cosa servono, cosa è e perché è importante la previdenza 
complementare. 
 

Lezione 3. Lavoro autonomo. Mi creo il mio lavoro 

I contenuti del presente capitolo sono stati curati da Unimpiego 

Il modulo presenta spunti utili: 

 per coloro che hanno un’idea e la vogliono coltivare facendone il proprio lavoro e 
trasformandola in un’impresa. Vengono illustrati i 4 passi principali: l’idea, il business plan, i 
canali di finanziamento, la comunicazione; 

 per coloro che vogliono intraprendere la libera professione, con iscrizione all’albo o 
freelance. Quali sono le differenze, anche dal punto di vista previdenziale? Come si apre la 
partita iva? Come gestire al meglio i propri guadagni? 
 

Lezione 4. La previdenza complementare: per oggi e per domani 

I contenuti del presente capitolo sono stati curati dalla Prof.ssa Ornella Ricci 

Il modulo affronta un tema, quello della previdenza complementare, che ai ragazzi sembra 
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distante, seppure strettamente connesso e connaturato a quello del lavoro. È importante, 
quindi, che fin dal primo ingresso nel mondo del lavoro i ragazzi si pongano la questione della 
costruzione del proprio futuro economico attraverso la previdenza complementare. Per questo 
serve sapere in che cosa consiste, come funziona, quali sono le agevolazioni e i vantaggi. 
 

Lezione 5. Rischio e Assicurazione. Tutelo e mi tutelo 

I contenuti del presente capitolo sono stati curati da UnipolSai 

Il modulo pone i ragazzi e le ragazze di fronte a una tematica di necessaria riflessione: il 

concetto di imprevisto e rischio, insito nella vita privata e professionale di ciascuno, in ogni 

momento della propria esistenza. 

Partendo da questo argomento, gli studenti saranno portati a comprendere l’importanza di una 

copertura assicurativa, mediante un percorso che parte dalla storia, per arrivare al diritto e alla 

comprensione del funzionamento di questo settore dell’economia. 

 

2. Il modulo, “Previdenti”, si articola attraverso 6 podcast, per una durata di fruizione 

complessiva di circa 2 ore: 

 

Lezione 6. Raccolta e monitoraggio dei contributi 

Intervengono Elisa Lupo e Marco Scioli, co-founder Starting Finance 

Quando è giusto cominciare a pensare alla pensione? In questa prima puntata si introduce una 
riflessione su cosa sia la pensione oggi e su come si sia evoluta nel tempo in relazione ai 
cambiamenti avvenuti nel panorama lavorativo: oggi è indispensabile, infatti, “attivarsi per 
costruirla”. 
 

Lezione 7. Stima e pensione futura 

Intervengono Elisa Lupo e Federico Ronzoni, youtuber, tiktoker e fondatore di Turtle Road 

“Cosa farai da grande?” è una delle domande che spesso viene rivolta ai giovani, mentre, 
invece, è inusuale domandare o domandarsi quale sarà la propria pensione futura. Questa 
puntata verte sull’importanza della programmazione previdenziale, alla luce dell’estensione 
della vita post-lavorativa degli individui. 
 

Lezione 8. Pensione integrativa 

Intervengono Elisa Lupo e Ami F., bancaria e content creator 

In questa puntata Ami F. racconta il suo ruolo di bancaria, ma soprattutto quello che svolge 
sulla sua pagina social Pecuniami”, nella quale diventa l’amica bancaria che fornisce una valida 
guida per orientarsi in una corretta e proficua gestione del denaro. 
 

Lezione 9. Anticipazioni sulla pensione 

Intervengono Elisa Lupo e Lorenzo Luporini (aka Lupo), volto e voce di Venti 

Come realizzare un sogno o riparare a un imprevisto? Durante questo episodio viene 
approfondito il ruolo del fondo pensione, che è, in realtà, contrariamente a quanto si possa 
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pensare uno strumento molto flessibile, che può diventare un vero e proprio cuscinetto paraurti 
nei momenti economicamente più impegnativi delle nostre vite. 
 

Lezione 10. Leve fiscali 

Intervengono Elisa Lupo e Davide Marelli, fondatore di Pillole di Economia 

In questo podcast si affronta il meccanismo della tassazione sulla pensione attraverso esempi 
concreti e semplici e si approfondisce la tipologia di agevolazioni previste per i fondi pensione e 
per la previdenza complementare. 
 

Lezione 11. Modi per andare in pensione 

Intervengono Elisa Lupo e Maura Gancitano, filosofa e fondatrice di Tlon.it 

In questa puntata Maura Gancitano si racconta e esplora che cosa possa significare andare in 
pensione ed avvia una riflessione sull’educazione finanziaria approfondendone sia gli aspetti 
legati alla pianificazione del futuro sia quelli legati al sogno e alla scoperta dell’ignoto. 
 

A ciascun modulo è collegato un TEST DI VERIFICA. Il superamento del TEST è 

indispensabile per poter accedere al modulo successivo. 

A chiusura della prima fase di e-learning, i ragazzi e le ragazze dovranno condurre un’attività 

individuale: il Project Work, la cui validazione spetterà all’insegnante. 

 

Il PROJECT WORK consiste nella creazione di una ricerca multimediale online su uno dei temi 

affrontati nelle 5 lezioni del modulo di base e produrre un elaborato critico su di esso. 

Per facilitare lo svolgimento del lavoro, gli studenti sono chiamati a compilare una form che 

prevede: 

 

 Titolo: la scelta del titolo può essere di tipo descrittivo es. il lavoro nero oppure gestire il 

rischio ecc, sia di tipo creativo con titoli di fantasia. 

 L’argomento in 140 caratteri: sintetizzare l’argomento in 140 caratteri. 

 L’approfondimento in 300 parole: elaborare un testo descrittivo/riassuntivo utilizzando 

min. 150 e massimo 300 parole. 

 Le curiosità sull’argomento: arricchire l’approfondimento con 2 informazioni curiose 

scoperte sull’argomento. Le informazioni devono essere sintetizzate in una frase e abbinate 

al link da cui è tratta la notizia. 

 L’immagine: la ricerca deve essere corredata da un’immagine originale che rappresenti 

l’argomento scelto. L’immagine potrà essere realizzata al computer oppure scattata con il 

proprio smartphone. L’immagine non dovrà riportare volti di persone riconoscibili o altri 

elementi comunque riconducibili all’identità delle persone. 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI  

Il percorso formativo si realizzerà utilizzando gli spazi della scuola e del quartiere scolastico, 
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oltre ad internet, i tempi saranno di circa 4/5 settimane. 

FORMAZIONE D’AULA  
Tale attività è opzionale e viene condotta in Istituto con l’eventuale supporto di docenti interni. 

 
Fase finale (3 ore) 
 
ATTIVITA’ ON LINE SU PIATTAFORMA D’ISTITUTO (3 ORE) 

Il percorso PCTO si concluderà con la realizzazione di un lavoro di rendicontazione: 
- Diario di Bordo 
- Questionario di valutazione 
- Relazione finale o prodotto multimediale che rappresenti in modo significativo 

l’esperienza formativa di PCTO e che ne evidenzi la valenza in termini di orientamento. 
 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative  
e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  
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7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al 

termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. Particolare 

attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di 

coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente 

lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista 

alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 
 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle attività 

svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece 

produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per dare 

eventuali suggerimenti migliorativi. 

 

 
Manfredonia, 15/11/2022 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 

                                                                                    Firmato: prof.ssa Graziella Ciliberti 
 

  



 
SCHEDA PROGETTO  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L’ORIENTAMENTO 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 

TITOLO: “PROTEZIONE CIVILE E SOCCORSO SOCIO-SANITARIO – VOLONTARIATO  E 
CITTADINANZA ATTIVA - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”  
 
CODICE: PCTO 2022/2023 3A TECNICO 

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a A Tecnico / n. 16 studenti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Associazione P.A.S.E.R. 
(Pubblica Assistenza 
Soccorso Emergenza 
Radio) 

Via G. Di Vittorio n. 116/a Manfredonia Perillo Matteo 

Per la Sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 
Associazione Nazionale 
Formatori della Sicurezza 
sul Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 
00061 – Anguillara S. (RM) 
C.F. 97524290588 

 

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

    

6. Abstract del progetto 

(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3a A Tecnico, intraprende nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso triennale di PCTO.  

Il percorso formativo di questa’anno, complessivo 50 ore è strutturato come segue: 1 ora di 
presentazione del percorso da parte del tutor scolastico, 4 ore di formazione sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro da svolgersi on-line su Piattaforma Anfos per Studenti (https://studenti.anfos.org/), 
3 ore di attività sulla piattaforma e-learning di Istituto, 42 ore di formazione certificate attraverso il 
progetto “Volontariato e Cittadinanza attiva” con la PASER(Protezione Assistenza Emergenza 
Radio). 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

https://studenti.anfos.org/
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6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
 aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 
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2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 
  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 
 

b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 

  
c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 

 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

  

d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 

 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 

 Rafforzare capacità di problem-solving 
 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a A 16 0 16 1  

6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

 Consiglio di Classe: 3a A  

 Tutor scolastico: prof. Pietro Capurso 
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 Tutor aziendale: Matteo Perillo 
 Team per l’Innovazione  

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi  

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 
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6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 

1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

 
 

Periodo Orario Durata 

Da dicembre 2022 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

50 ore 

Presentazione del percorso del PCTO: 1 ora 

Articolazione del progetto: “VOLONTARIATO E CITTADINANZA ATTIVA” (42 ore) 

 

Il percorso di formazione, informazione, orientamento e sensibilizzazione presso 
l’Organizzazione di Volontariato denominata  Pubblica Assistenza Soccorso Emergenza Radio, 
(P.A.S.E.R.),  si distribuirà in tre azioni, propedeutiche per il raggiungimento dello scopo, di 
sotto enunciate cronologicamente ed esplicitate per durata, ovvero: 

PRIMA AZIONE (8 ore) 

In questa sezione, preparatoria alle successive, gli studenti hanno la possibilità di beneficiare di 
due giornate di formazione, informazione, orientamento, da svolgere in classe, ciascuna da 4 
ore, per comprendere le attività messe in campo quotidianamente dall’associazione: 
 

 Prima giornata 

1. Che cos’è la P.A.S.E.R.: cenni storici, curriculum sociale, gli impegni storici ed attuali del 
sodalizio; 

2. La Protezione Civile locale e nazionale, la nascita, l’evoluzione e gli impegni moderni; 

3. L’attività di salvaguardia, prevenzione e lotta attiva agli eventi calamitosi quali gli incendi  
boschivi, gli allagamenti, le alluvioni, il sisma. 

 

 Seconda giornata  

1. Il soccorso sanitario: il sistema funzionale  e operativo del 118 e i trasporti 
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secondari; 

2. Norme basilari del primo soccorso laico; 

3. Il Volontariato Sociale, significato e attività alla popolazione; 

4. Il Banco Alimentare, i cenni storici, il funzionamento e le attività in aiuto agli indigenti. 

 
SECONDA AZIONE (30 ore) 
Tale azione aziendale vedrà gli alunni, opportunamente suddivisi in gruppi da due, operare 
praticamente presso l’organizzazione, infatti verranno messe in pratica tutte le attività affrontate 
nella prima sezione, dalle attività di intervento di Protezione Civile, alla salvaguardia, 
prevenzione e lotta attiva agli antincendi boschivi, gli interventi idrogeologici ed ogni altra attività 
volta ad alleviare le difficoltà dei cittadini in caso di emergenza.  
Quindi, per la parte sanitaria, verranno coinvolti in attività di movimentazione in ambulanza per 
trasporti secondari, così come opereranno anche per la gestione dei flussi di chiamata per le 
attività sanitarie e per l’organizzazione delle stesse.  
Gli alunni, quindi, potranno essere impiegati anche per le attività sociali, dall’animazione agli 
accompagnamenti fino all’impego nelle attività del Banco Alimentare e in tutte le attività del 
sodalizio per cui hanno ricevuto la formazione, informazione, e orientamento . 
 
TERZA AZIONE (4 ore) 
Alla fine dei due percorsi precedenti, si terrà una giornata unica di pratica finale, in cui verrà 
eseguita una vera e propria simulazione di un evento di Protezione Civile (crollo, incidente, 
incendio o altro) che verrà pianificato con la Scuola e che vedrà l’impiego di squadre sanitarie, 
antincendio e di intervento sociale di cui faranno parte anche gli alunni. 

 

 

Articolazione del percorso: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO (4 ore) 

 

Il percorso è strutturato su tre parti: 

PRIMA PARTE  

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 
- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 

- Soggetti coinvolti e loro obblighi 
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SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

 

TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning 
con podcast di video-lezioni e test di verifica:  

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 
Attestato di formazione.  
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Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative  e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2021/2022. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 
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9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
Manfredonia, 21/11/2022 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 

                                                                                    (Firmato: Prof. Pietro Capurso) 
 

 ___________________________ 



 
SCHEDA PROGETTO  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 

TITOLO:  PROGETTO  POLICORO: “CHI VUOI ESSERE DA GRANDE ?”   
                 RFI:  “UNA RETE CHE FA RETE” 
 
CODICE: PCTO  2022/2023 - 5A ITMM - ISTITUTO TECNOLOGICO 

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 5a A ITMM - Istituto Tecnologico–Indirizzo Meccanica e Meccatronica / 
                     n. 19 studenti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Arcidiocesi di 
Manfredonia – Vieste – 
San Giovanni Rotondo 

Manfredonia, Via Campanile 66    Prof. Massimiliano 
Arena 

Per Rfi: - “Una Rete Che 
Fa Rete”-  
CivicaMente Srl 

Padenghe Sul Garda, Via Ugo Foscolo 
n. 10 

Tiziano Fazzi 

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

    

6. Abstract del progetto 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 5a A ITMM  Istituto Tecnologico–Indirizzo Meccanica e Meccatronica prosegue nel 
corrente a.s. 2022/2023 il percorso triennale di PCTO iniziato nel biennio precedente . Il progetto di 
quest’anno si articolerà in due fasi, una in presenza ed una on line.  
  Il progetto POLICORO- “CHI VUOI ESSERE DA GRANDE ?”   si  svolgerà in presenza mentre il 
progetto di RFI (FERROVIE DELLO STATO) -  “UNA RETE CHE FA RETE” si svolgerà on line. 
Nello specifico il progetto POLICORO  prevede una serie di incontri presso l’Istituto con esperti del 
mondo giovanile;  il progetto di RFI (FERROVIE DELLO STATO) si svolgerà  sulla piattaforma e-
learning “Educazione digitale” accessibile al sito www.educazionedigitale.it, a cura di CivicaMente 
srl, società specializzata iniziative educative e di sensibilizzazione. 
 
 Il Progetto “CHI VUOI ESSERE DA GRANDE ?” è curato e offerto dal Coordinamento del 
Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Manfredonia -Vieste -San Giovanni Rotondo e dal MSAC 
(Movimento Studenti di Azione Cattolica)  ed affronta tematiche relative all’orientamento 
esistenziale, scolastico e professionale.  
Obiettivo della Diocesi, attraverso il progetto, è offrire ai giovani studenti la possibilità di potersi 
interrogare sul proprio futuro, misurarsi con la capacità di rileggere la propria storia, prendere 
consapevolezza delle proprie competenze e saper progettare. 
 Il percorso prevede n. 15 ore suddivise in  n. 4 moduli in forma laboratoriale. 
 
 
 
 

http://www.educazionedigitale.it/
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Il progetto RFI (FERROVIE DELLO STATO)-  “UNA RETE CHE FA RETE” prevede un percorso di 
formazione in e-learning per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno dell’orientamento  
che RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dedica alle scuole 
secondarie di II grado del territorio italiano.  
Il presente progetto di PCTO si pone l’obiettivo di presentare agli studenti e alle studentesse degli 
Istituti Superiori il mondo dell’infrastruttura ferroviaria e di chi ogni giorno se ne prende cura con 
dedizione e senso di responsabilità. Offre agli studenti la possibilità di riflettere sulla 
corrispondenza tra le proprie attitudini e le peculiarità dei mestieri in RFI;  consente, inoltre, di 
conoscere le sfide che caratterizzano le professionalità in RFI: il senso di servizio, la continuità, la 
sicurezza, la manutenzione, la gestione del traffico ferroviario, la gestione delle anormalità. Illustra 
quali sono  le conoscenze e le competenze necessarie nel  settore, come la capacità di risolvere i 
problemi, di individuare soluzioni e di agire con senso di realizzazione verso gli obiettivi. 
Gli studenti hanno la possibilità di fruire di un percorso formativo in e-learning di 12 ore, composto 
da 9 unità di approfondimento e dai relativi quiz di verifica . 
 
Il percorso formativo di complessive 34 ore è strutturato come segue:  

- 1 ora di presentazione del percorso da parte del tutor scolastico, 
- 15 ore di formazione in presenza certificate presso la struttura ospitante attraverso il 

progetto Policoro- “Chi Vuoi Essere Da Grande ?”  
- 12 ore di formazione on line certificate presso la struttura ospitante attraverso il progetto      

Rfi (Ferrovie dello Stato) -  “Una Rete Che Fa Rete”  
- 6 ore di Formazione d’aula in Istituto e  di attività sulla piattaforma e-learning di Istituto.    

 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

 
6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 
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1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 
  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 

verso altri/soluzione di conflitti 
● Utilizzare linguaggi e codici diversi 
● Riconoscere il proprio ruolo 

 

b) Competenze organizzative 
 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 
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● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 
 

  
c) Abilità operative 

 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
● Utilizzare tecnologia informatica 

  
 

d) Competenze relazionali e organizzative 
 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

5a A 19 0 19 1  

6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 5a A ITMM  
● Tutor scolastico: prof.ssa Maria Mazzone 
● Team per l’Innovazione  
● Tutor aziendale: …………………. 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi  

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
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- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 

2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 

1. Attività:  illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora 
3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
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Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
 

 

 

Fase aziendale (“Policoro- “Chi Vuoi Essere da Grande ?”) 

 

Periodo Orario Durata 

Da novembre 2022 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

15 ore 

 

Articolazione del progetto:  “Policoro- “Chi Vuoi Essere da Grande ?” a cura di : Coordinamento 

del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Manfredonia -Vieste -San Giovanni Rotondo e dal MSAC 

(Movimento Studenti di Azione Cattolica)  (15 ore) 

 

Il percorso si articola in 4 moduli così strutturati : 
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MODULO NOME OBIETTIVO DURATA 

1 “Sai davvero chi sei?” 
Bilancio delle 
competenze 

Offrire attraverso una serie di attività 
mirate di lavoro individuale e di 
gruppo strumenti di rilettura della 
propria storia, delle competenze 
maturate nei contesti formali e 
informali, al fine di tracciare un profilo 
attitudinale 

4 ore (due 
incontri) 

2 “Mi presento…” 
Redazione Curriculum 
+ gestione colloquio di 
lavoro 

Lavorare sulla capacità di 
presentazione di se stesso in forma 
sintetica ed esaustiva. Saper creare 
un Curriculum nelle forme correte. 
Simulazione di colloqui di lavoro al 
fine di una corretta impostazione dal 
punto di vista comunicativo. 

2 ore (un 
incontro) 

3 “Nord – SudOvest – 
Est” Orientamento 
universitario e 
lavorativo 

Incontri degli studenti con referenti del 
mondo universitario incaricati 

all’orientamento e giovani del territorio 
che hanno avviato attività di carattere 
sociale o imprenditoriale. Lo stile della 

testimonianza/dibattito stimola la 
curiosità e la consapevolezza della 

fattibilità di alcune scelte. 

3 ore (un 
incontro) 

4 “Giovani protagonisti” 
Laboratorio di creatività 

Lavorare sulla capacità di lettura dei 
propri territori alla ricerca di settori su 
cui accendere la creatività. 
Simulazione, attraverso il Business 
Model Canvas di un’attività di 
carattere sociale – imprenditoriale, 
quale associazione, cooperativa, 
start-up, per stimolare insieme 
capacità di creatività, capacità di 
lavoro in gruppo e capacità di 
progettazione. 

6 ore (tre 
incontri) 
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- Fase aziendale “Rfi (Ferrovie dello Stato) -  “Una Rete Che Fa Rete”  

 

 

- Articolazione del progetto:“ Rfi (Ferrovie dello Stato) -  “Una Rete che Fa Rete”  

             a cura di CivicaMente srl (12 ore) 

 

 

 

Fase conclusiva  

 

Periodo Orario Durata 

Da novembre 2022 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

12 ore 

Il progetto è composto da 9 unità di approfondimento e dai relativi quiz di verifica . 
 

In percorso multimediale verte sulle tematiche del  trasporto ferroviario e in  che modo impatta 
sulla  sostenibilità  ambientale e sociale. Si  conosceranno le principali tecnologie adottate in RFI.  
Si  offrirà  agli studenti la possibilità di riflettere sulla corrispondenza tra le proprie attitudini e le 
peculiarità dei mestieri in RFI. 

 

In questa sezione,, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 9 moduli in e-learning con 
podcast di video-lezioni e test di verifica costituito dai seguenti temi: 

 

MODULO 1.  Perché utilizzare il treno? Cosa si aspettano i clienti? 

MODULO 2.  Cosa serve affinché vengano soddisfatte 
                      le aspettative di chi viaggia in treno? 

MODULO 3.  Sostenibilità 

MODULO 4.  Presente, passato e futuro 

MODULO 5.  Una giornata di lavoro “normale”, 
                      due mestieri a confronto: OSMI – CS 

MODULO 6.  Tecnologie in RFI 

MODULO 7.  Sicurezza e fattore umano 

MODULO 8.  Ostacoli e difficoltà 

MODULO 9.  Mi interessa approfondire questi mestieri? 
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA E FORMAZIONE D’AULA (6 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e-
learning MOODLE consistenti in: 

- DIARIO DI BORDO 

- QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative  e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2021/2022. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
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interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
Manfredonia, 21/11/2022 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 

                                                                                    (Firmato: prof.ssa Maria Mazzone) 
 

 ___________________________ 
 



 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E     PER L’ORIENTAMENTO 
 
1. Titolo e Codice interno del progetto 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q Via 
Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it Dirigente 
Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a B TECNICO- ITI  n. 13 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

TITOLO: L’AGROALIMENTARE SOSTENIBILE E IN SICUREZZA 
 

CODICE: PCTO 2022/2023 3B TECNICO-ITI 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e 
terzo settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

Per la Sicurezza sui luoghi 
di lavoro: Associazione 
Nazionale Formatori della 
Sicurezza sul Lavoro 

Via Arturo 
Toscanini, SNC 
00061 – 
Anguillara S. 
(RM) 

 

Soc. Adr. ARTE srl Azienda agricola 
SP 66 km 3,300 – 71042 
Cerignola (FG)  
Pastificio 
C.S.I. Area artigianale Corpo C 
snc 71024 – Candela (FG)  

Sig. Massimo Borrelli 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, struttura 

organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 3a B TECNICO-ITI intraprende nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso triennale di PCTO. Il 
percorso di quest’anno, si svolgerà prevalentemente nell’azienda Soc. Adr. ARTE srl di Cerignola, 
preposta alla produzione di prodotti agroalimentari in modo ecosostenibile. 
Il progetto si pone come obiettivo quello di presentare agli studenti l’affascinante mondo dell’agricoltura e 
della produzione di prodotti agroalimentari (farina, pasta, pizza), e di chi ogni giorno se ne prende cura 
con dedizione e senso di responsabilità.  
Il percorso formativo di PCTO di complessive 50 ore è strutturato come segue: 42 ore di pratica presso 
l’azienda Soc. Adr. ARTE Srl ripartite tra l’azienda agricola e il pastificio; 4 ore di formazione d’aula in 
Istituto per la realizzazione di format-sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli, 4 ore di 
formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro da svolgersi on-line su Piattaforma Anfos per Studenti 
(https://studenti.anfos.org/). 
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia 
con la presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un 
percorso di valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, 
introducendo gli alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di 
mettere in campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone 
un forte valore aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale 
futuro. 

https://studenti.anfos.org/
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6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, propedeutico 
alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui  banchi di scuola life skills e 
business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi vicini al mercato del 
lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore che metteranno a disposizione degli 
studenti il loro know-how professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro 
transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze  tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal settore delle 
multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far ricerca, 
comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 

● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 
altri/soluzione di conflitti 

● Utilizzare linguaggi e codici diversi 

● Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
● Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a B ITI 13 0 13 1  

 
6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 3a B ITI 
● Tutor scolastico: prof. Francesco Ricucci  
● Team per l’Innovazione 
● Tutor aziendale: Sig. Massimo Borrelli 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi   creando 

così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il  tutor 

esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 

- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel          
rispetto delle procedure interne pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, 
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coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 
 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO)  

❖ Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

❖ Progetto “l’agroalimentare sostenibile” 
 
 

Nome progetto            Periodo       Orario     Durata 

“L’agroalimentare 
sostenibile” 

 
Da gennaio 2022  
a maggio 2022 

 
 In autonomia e/o 
orario scolastico 

 
      42 ore 

 

Articolazione del progetto:  
 

1. Tecniche di produzione dei cereali in modo sostenibile; 
2. Ciclo di produzione dei prodotti agroalimentari dal seme alla farina, pasta e pizza; 
3. Tecniche di promozione e vendita dei prodotti; 
4. Utilizzo di apparecchi e strumenti di misura per la verifica dei prodotti realizzati dall’azienda; 
5. Utilizzo dei D.P.I. e gestione dell’emergenza sui luoghi di lavoro. 

 
   

❖ Formazione d’aula (4 ore) 
Tale attività viene condotta in Istituto con l’eventuale supporto di docenti interni del TEAM 
dell’INNOVAZIONE. Le attività riguardano la formazione degli studenti sull’utilizzo e 
realizzazione di format per sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli utili 
all’indagine del project work. 

 

❖ Articolazione del percorso:  Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro  

Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme 
didattiche, informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte 
di studenti e genitori, indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

Tempi: 1 ora 

Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione 
strumentale PCTO, Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
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( 4 ore) 

Il percorso è strutturato in tre parti: 
 
PRIMA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2  moduli 
in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 
 

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE                                        

                                                                                                                                                              Gli 

argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 

- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 

- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 
SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3  moduli 
in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 
 

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE  

                                                                                                                                                                 Gli 

argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

 
TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning                           
con podcast di video-lezioni e test di verifica: 
 

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

            Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni 
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Fase conclusiva 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di acquisizione 
di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La 
valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità 
di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la 
capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. 
Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di 
capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO assolve 
anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e tecnologico di 
base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli 
consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del lavoro 
dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel lavoro 
quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 
inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto    
  continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali 

 
Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del  contesto 

 
 

ESAME FINALE 

 Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene 
rilasciato un Attestato di formazione. 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in 
piattaforma d’Istituto e- learning MOODLE consistenti in: 

 DIARIO DI BORDO 

 QUESTIONARIO 

 RELAZIONE FINALE 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
 

 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al 
termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2022/2023. Particolare 
attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di 
coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente 
lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista 
alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle attività 
svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece 
produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per dare 
eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 
(Prof. Francesco Ricucci) 

 
________________________ 

 

 
 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come 
fonte di sviluppo attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 



 
SCHEDA PROGETTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 

TITOLO: RFI (FERROVIE DELLO STATO) “UNA RETE CHE FA RETE”  
                ECOLAMP “FACCIAMO LUCE”   
                CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI SIPONTINA “REVISIONANDO” 
 
CODICE: PCTO 2022/2023 4^B ITEC  

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 4aBITECIstituto Tecnologico– Indirizzo ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA       n. 11  studenti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Per RFI – Rete 
Ferroviaria Italiana SpA  
Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane 
“Una rete che fa rete” 
a cura di CivicaMente srl 

Padenghe Sul Garda, Via Ugo Foscolo 
n. 10 

Dott, Tiziano Fazzi 

Per Ecolamp “Facciamo 
Luce” a cura di 
CivicaMente srl 

Padenghe Sul Garda, Via Ugo Foscolo 
n. 10 

Dott, Tiziano Fazzi 

Per Centro servizi 
automobilistici ‘Sipontina 
sas “Revisionando” 

Via S. Salvatore, 9/11 71043 
Manfredonia (FG) 

Trotta Davide 

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

  

6. Abstract del progetto 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 4aB continua nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso triennale di PCTO cominciato lo 
scorso anno. Il percorso di quest’anno si svilupperà in  tre temi formativi. 

- Il primo si svolgerà sulla piattaforma e-learning “Educazione digitale” accessibile al sito 
www.educazionedigitale.it, attraverso il progetto “Una rete che fa rete” 
RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA Gruppo Ferrovie dello stato Italiane a cura di CivicaMente srl, 
società specializzata in formazione tecnica e professionale, al fine di sviluppare conoscenze e 
orientamento specialistico nell’ambito dell’infrastruttura ferroviaria, con particolare 
approfondimento dei temi legati all’efficienza e alla progettazione della circolazione e delle 
stazioni.  
- Sulla stessa piattaforma, gli alunni seguiranno un percorso formativo per  Ecolamp intitolato 
“Facciamo Luce” a cura di CivicaMente srl, tale progetto avrà come obiettivo una riflessione sulla 
gestione dei RAEE, apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte “a fine vita”, nell’ottica di 
un riciclo delle materie prime all’interno di un’economia circolare, sostenibile per l’ambiente.  
- Ulteriore attività di formazione è quella prevista  in presenza presso Centro servizi automobilistici 
‘Sipontina’ sas col progetto dal titolo “Revisionando” qui gli alunni potranno approcciarsi in maniera 
diretta col mondo del lavoro con particolare riguardo a tutto ciò che riguarda dal punto di vista 
elettrico, dell’efficienza energetica e dell’impatto ambientale, il mondo delle auto.  
 
 

http://www.educazionedigitale.it/
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Il percorso formativo di complessive ore, è strutturato come segue:  
 1 ora di presentazione del percorso da parte del tutor scolastico, 

 12 ore di formazione on-line, certificate presso la struttura ospitante, attraverso il progetto 
“Una rete che fa rete” RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane 

 20 ore di formazione on-line, certificate presso la struttura ospitante, attraverso il progetto 
“Facciamo Luce”  di Ecolamp; 

 20 ore di formazione in presenza, certificate presso la struttura ospitante Centro servizi 
automobilistici “sipontina” sas, attraverso il progetto “Revisionando”  

 3 ore di attività sulla piattaforma e-learning di Istituto.   
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

 
6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1.Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
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discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 

a) Competenze di collaborazione e comunicazione  

 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 

verso altri/soluzione di conflitti 
● Utilizzare linguaggi e codici diversi 
● Riconoscere il proprio ruolo 

 

b) Competenze organizzative 
 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 
 

c) Abilità operative 
 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
● Utilizzare tecnologia informatica 
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d) Competenze relazionali e organizzative 

 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

4a B 11 0 11 0  

6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 4aBITEC 
● Tutor scolastico: prof.ssa Antonietta Cuomo 
● Team per l’Innovazione  
● Tutor aziendale:  

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi  

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
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- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 

1. Attività:  illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora 
3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 

Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
 

 

Fase aziendale - RFI (FERROVIE DELLO STATO) “UNA RETE CHE FA RETE” (12 ore) 

 

Periodo Orario Durata 

Da dicembre 2022 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

12 ore 
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Articolazione del progetto  

 

Gli studenti hanno la possibilità di fruire di un percorso formativo in e-learning, composto 
da 9 unità di approfondimento e dai relativi quiz di verifica. Sarà possibile passare alla 
lezione successiva, solamente se si sarà superato con successo il test collegato a essa. 

Queste le tematiche delle 9 unità di approfondimento: 

Modulo 1. Perché utilizzare il treno? Cosa si aspettano i clienti? 

Modulo 2. Cosa serve affinché vengano soddisfatte le aspettative di chi viaggia in treno? 

Modulo 3. Sostenibilità 

Modulo 4. Presente, passato e fututo 

Modulo 5. Una giornata di lavoro “normale”, due mestieri a confronto: OSMI-CS 

Modulo 6. Tecnologie in RFI 

Modulo 7. Sicurezza e fattore umano 

Modulo 8. Ostacoli e difficoltà 

Modulo 9. Mi interessa approfondire questi mestieri? 

Il corso intende fornire ai giovani non solo le conoscenze di base previste dal percorso di 
istruzione scolastica, ma anche quelle competenze necessarie all’inserimento nel mercato del 
lavoro.  

 

 Fase aziendale – ECOLAMP “FACCIAMO LUCE” (20 ore) 
 

Periodo Orario Durata 

Da dicembre 2022 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

20 ore 

Articolazione del progetto  

 

Il percorso formativo in e-learning è composto da 8 unità di approfondimento e dai relativi 
quiz di verifica. Sarà possibile passare alla lezione successiva, solamente previo superamento 
del test della lezione precedente. 
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A chiusura della fase di e-learning ragazze e ragazzi dovranno produrre un elaborato che 
potrà essere svolto individualmente o in gruppo (in questo caso, ogni componente del gruppo 
dovrà caricare in piattaforma l’analogo elaborato). 

All’insegnante il compito di verificare e validare il project work di ciascuno. La validazione 
sancirà la chiusura dell’attività e, quindi, la disponibilità dell’attestazione delle ore di 
PCTO svolte. 

Nella prima sezione, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 8 video-lezioni a cui ogni 
studente dovrà assistere al fine di completare il modulo didattico e acquisire la certificazione 
delle ore di PCTO svolte.  

Il modulo è costituito dai seguenti temi: 

 

1) Il consorzio Ecolamp 
Lezione n°1: Mission di Ecolamp 

2) Life cycle dei RAEE 

Lezione n°2: Facciamo luce 

Lezione n°3: Economia Circolare e RAEE 

Lezione n°4: Il sistema RAEE in Italia    

3) Dalle AEE ai RAEE 
Lezione n°5: Dalle AEE ai RAEE 
Lezione n°6: Normativa dei soggetti responsabili 

4) EucoLight e i traguardi in Europa 
Lezione n°7: 2 Billion lamps recycled in Europe 
Lezione n°8: I mestieri dei RAEE 
 

PROJECT WORK 
Terminata la fase di e-learning, ci si potrà dedicare allo sviluppo dell’output finale, a seguito 
della cui validazione da parte dell’insegnante, potrà essere conseguito l’attestato delle attività 
formative svolte. 
Il Project Work consiste nell’ideazione e nella realizzazione di una campagna informativa, da 
diffondere sulle proprie pagine social, che sensibilizzi, in particolare i coetanei, sull’impatto di 
una corretta raccolta differenziata, del recupero e smaltimento dei RAEE. 
La diffusione di corrette prassi comportamentali è fondamentale per poter concretamente 
agire sul piano della sostenibilità, aumentando il coinvolgimento delle persone in azioni 
concrete. 
Ragazze e ragazzi dovranno immaginare un piano redazionale adatto al target di riferimento, 
pianificare e pubblicare 5 post sui propri canali social, taggando di volta in volta gli 
account Ecolamp.  
In seguito, avranno il compito di redigere un report di riepilogo che analizzi criticamente i 
risultati della campagna svolta, dettagliando gli utenti raggiunti, le interazioni (condivisioni, 
commenti e reazioni del pubblico) e l’efficacia dei singoli post. 
Il lavoro potrà essere svolto singolarmente o in gruppo. Nel secondo caso, le singole persone 
dovranno caricare sulla piattaforma il report prodotto dal team, in formato PDF. 
Condurre un’attività di sensibilizzazione richiede differenti abilità, che comprendono 
competenze prevalentemente analitiche, ma anche flessibilità e fantasia, indispensabili per la 
buona riuscita di una campagna. 
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Fase aziendale - “Revisionando”, curata dal Centro Servizi Automobilistici ‘Sipontina’ ( 20 ore ) 

 

Periodo Orario Durata 

Da novembre 2022 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

20 ore 

Articolazione del progetto  

 

Il percorso aziendale è così strutturato: 

I ragazzi, in gruppi di massimo 2 o 3 per volta, si recheranno 5 pomeriggi e/o mattine presso il 
centro servizi automobilistici ‘Sipontina’ per svolgere 4 ore di attività formativa sul ‘campo’ e 
relazionarsi col mondo delle revisioni e delle pratiche auto sia da un punto di vista logistico che 
pratico. Tale esperienza servirà ai ragazzi per conoscere le procedure da attuare in ambito 
lavorativo, i software impiegati in ambito automobilistico e le dinamiche di un’azienda. Sarà data 
ai ragazzi la possibilità di acquisire familiarità con i temi legati al mondo del lavoro.  
 
Questo il calendario degli incontri: 
 
Lunedì 21/11 -  PM 

Palumbo-Vairo-
Naceur 

28/11 -  PM 
Trotta–De 
Cristofaro-
Bergantino  

05/12 -  PM 
Castriotta-Stipo-
Zino 

12/12  -  PM 
Valentino-
Dumanoiu- Stipo 

Martedì 22/11 - PM 
Palumbo-Vairo-
Naceur 

29/11 -  PM 
Trotta–De 
Cristofaro-
Bergantino 

06/12 -  PM 
Castriotta-Stipo-
Zino 

13/12  -  PM 
Valentino-
Dumanoiu-
Castriotta 

Mercoledì 23/11 - PM 
Palumbo-Vairo-
Naceur 

30/11 -  PM 
Trotta–De 
Cristofaro-
Bergantino 

07/12  -  PM 
Castriotta-Stipo-
Zino 

14/12  -  PM 
Valentino-
Dumanoiu-Zino 

Giovedì 24/11 - PM 
Palumbo-Vairo-
Naceur 

01/12 -  PM 
Trotta–De 
Cristofaro-
Bergantino 

08/12 15/12  -  PM 
Valentino-
Dumanoiu 

Venerdì 25/11 - PM 
Palumbo-Vairo-
Naceur 

02/12 -  PM 
Trotta–De 
Cristofaro-
Bergantino 

09/12  -  PM 
Castriotta-Stipo-
Zino 

16/12  -  PM 
Valentino-
Dumanoiu 

 

Tale calendario potrebbe subire variazioni opportunamente concordate con l’azienda ospitante. 
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ATTIVITÀ ON LINE SU PIATTAFORMA D’ISTITUTO (3 ore) 

 
Tali attività riguardano: 

- Compilazione del Diario di Bordo 
- Questionario di Valutazione 
- Stesura di una Relazione Finale 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative  e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.158*ì’098765re21\swa SDEFR6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in 
coerenza con i bisogni del contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
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in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario online di valutazione sulle attività 
svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece 
produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per 
dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
Manfredonia, 21/11/2022 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 

                                                                                     
 

 ___________________________ 
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TITOLO: Progetto PCTO MentorMe.Policoro.Sipontina.CivicamenteRFI 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 5B ITEC 

 
 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (FG) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 5° B - Istituto Tecnico Industriale - Elettronica 

 
 

3. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
- Filiale italiana 

Via Energy Park, 14, 20871 
Vimercate MB 

Mario Poltronieri 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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Civicamente per 

Rete Ferroviaria Italiana 

Via Ugo Foscolo n. 10, 
Padenghe Sul Garda 

Tiziano Fazzi 

Centro Servizi Automobilistici 
“Sipontina” 

Via San Salvatore 9/11, 71043 
Manfredonia 

Trotta Davide Pio 

Progetto Policoro Via San Giovanni Bosco 41/A, 
71043 Manfredonia 

Massimiliano Arena 

 
4. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 5°B, dell’Istituto Tecnico Industriale, indirizzo Elettronica, conclude nel corrente A.S. 
2022/2023 il proprio percorso triennale di PCTO. Per esso sono state strutturate varie attività, con 
diverse tipologie di fruizione, racchiuse in quattro progetti; due di essi da svolgere in presenza, gli 
altri due su piattaforma digitale. 

La strutturazione e la scelta dei progetti è scaturita dalla volontà di fornire agli studenti delle 
competenze sia di tipo tecnico che trasversale. Ecco l’elenco: 

• Rete Ferroviaria Italiana – Una rete che fa rete. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

Il presente progetto di PCTO si pone l’obiettivo di presentare agli studenti e alle 
studentesse degli Istituti Superiori l’affascinante mondo dell’infrastruttura ferroviaria e di chi 
ogni giorno se ne prende cura con dedizione e senso di responsabilità. Un viaggio nella 
missione RFI e nei valori associati, tra storia e innovazione, tra sfide e soddisfazioni, con 
una grande squadra di oltre 26.000 persone che ogni giorno, con il proprio lavoro, 
contribuiscono a unire l’Italia, in sicurezza. 

• Mentor Me – Il progetto di E-Learning di Mitsubishi Electric per la formazione tecnica e 
professionale nelle scuole. 

Gli studenti, proprio come accadrebbe in un contesto “fisico” aziendale, si troveranno alla 
loro scrivania, in questo caso virtuale, di fronte a incombenze da svolgere, strategie da 
individuare, contenuti da studiare e rielaborare, idee da progettare e portare a termine. Lo 
scopo primario dello Smart working Mitsubishi Electric, sarà portare gli studenti a riflettere 
sull’attività dell’azienda attraverso un modulo formativo introduttivo, per arrivare a 
individuare il settore di formazione tecnica più vicino al proprio orientamento personale e al 
bagaglio scolastico acquisito, per mettersi alla prova in maniera operativa. 

• Revisionando. Centro Servizi Automobilistici Sipontina 

Gli studenti saranno impegnati nell’analisi delle procedure e metodologie di lavoro tipiche di 
una officina per la revisione di autoveicoli. In questo modo vi vuole inserire gli alunni in un 
contesto aziendale dove l’utilizzo di strumenti e tools ad elevata tecnologia si sposa con la 
necessità di una programmazione accurata delle varie fasi di lavoro. 

• Progetto Policoro – Chi vuoi essere da grande 

Obiettivo del progetto è offrire ai giovani studenti la possibilità di potersi interrogare sul 
proprio futuro, misurarsi con la capacità di rileggere la propria storia, prendere 
consapevolezza delle proprie competenze e saper progettare. 
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1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 

 

Progetto Modalità fruizione Ore 

Rete Ferroviaria Italiana – Una rete che fa rete. Online (educazione digitale) 12 

Revisionando In presenza 10 

Progetto Policoro In presenza 15 

Mentor.me Mitsubishi Electric 
Modulo Introduttivo Online (educazione digitale) 3 

Climatizzazione Online (educazione digitale) 7 

 
Preliminarmente all’avvio dei progetti, gli alunni saranno impegnati per due ore in una lezione tenuta 
dal tutor scolastico, al fine di presentare loro le metodologie di fruizione, i compiti che gli saranno 
assegnati ed i risultati attesi. Alla fine del percorso, su piattaforma e-learning di Istituto, redigeranno 
una relazione finale (due ore). 
Conseguentemente, l’intero percorso formativo del PCTO della classe 5B ITEC sarà di 51 ore. 
 

4.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

4.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

• acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

• sviluppare le proprie capacità relazionali; 

• comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
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argomentazioni altrui; 

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

• Gestire atteggiamenti e relazioni 

• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

• Utilizzare linguaggi e codici diversi 

• Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

• Assumere incarichi e delega di compiti 

• Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
• Eseguire operazioni: fare, realizzare 
• Gestire informazioni e mezzi 
• Ricercare soluzioni adeguate 
• Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

• Potenziare capacità di lavorare in squadra 

• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
• Gestire tempo, spazio ed attività 
• Rafforzare capacità di problem-solving 
• Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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4.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

5°B 13 0 13 0  

 
4.4 Struttura organizzativa 

• Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
• Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
• Consiglio di Classe: 5° B 

• Tutor scolastico: prof. Luigi Raffaele Sapone  
• Team per l’Innovazione 
• Tutor aziendale: Mario Poltronieri, Tiziano Fazzi, Trotta Davide Pio, Massimiliano Arena 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 2 ore 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

Il percorso si svolgerà in modalità e-learning sul sito https://www.educazionedigitale.it/rfipcto 

Moduli presenti: 

o MODULO 1. Perché utilizzare il treno? Cosa si aspettano i clienti? 

o MODULO 2. Cosa serve affinché vengano soddisfatte le aspettative di chi viaggia in 
treno? 

o MODULO 3. Sostenibilità 

o MODULO 4. Presente, passato e futuro 

 

 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
4.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale (“Una Rete che fa Rete” – Rete Ferroviaria Italiana) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da dicembre 2022 a maggio 2023 

 
In autonomia e/o orario  scolastico 

 
12 ore 

 

Articolazione progetto: “Una Rete che fa Rete” – Rete Ferroviaria Italiana - CivicaMente srl (12 ore) 
 
 

https://www.educazionedigitale.it/rfipcto
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Il percorso si svolgerà in presenza, presso la ditta “Autoscuola Sipontina”, del Sig. Trotta Davide 
Pio, ubicata in Via San Salvatore 9/11, 71043 Manfredonia 

Moduli presenti: 

o MODULO 1. La gestione di un centro revisione auto 

o MODULO 2. La normativa nel settore della revisione veicoli 

o MODULO 3. La strumentazione elettronica per l’analisi dei gas di scarico del processo di 
combustione interna 

o MODULO 4. L’analisi della sicurezza del veicolo 

o MODULO 5. Al lavoro! L’intero processo di revisione del veicolo 

o MODULO 6. Il collegamento telematico con l’ente pubblico durante la revisione 

o MODULO 7. Il rilascio del certificato di revisione e considerazioni finali 

 

•

dell’energia

 
 

o MODULO 5. Una giornata di lavoro “normale”, due mestieri a confronto: OSMI – CS 

o MODULO 6. Tecnologie in RFI 

o MODULO 7. Sicurezza e fattore umano 

o MODULO 8. Ostacoli e difficoltà 

o MODULO 9. Mi interessa approfondire questi mestieri? 
 
 
 

Fase aziendale (“Revisionando” – Autoscuola Sipontina) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da dicembre 2022 a maggio 2023 

 
In orario  scolastico e/o pomeridiano 

 
10 ore 

 

Articolazione progetto: “Revisionando” – Autoscuola Sipontina (10 ore) 
 
 

 

Fase aziendale (“Progetto Policoro” – Arcidiocesi Manfredonia – Vieste – S. G. Rotondo) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da Novembre 2022 a maggio 2023 

 
In orario  scolastico e/o pomeridiano 

 
15 ore 
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Il percorso si svolgerà in presenza, attraverso incontri presso il nostro Istituto 

Moduli presenti: 

o MODULO 1. “Sai davvero chi sei?” Bilancio delle competenze 

o MODULO 2. “Mi presento…” Redazione Curriculum + gestione colloquio di lavoro 

o MODULO 3. “Nord – SudOvest – Est” Orientamento universitario e lavorativo 

o MODULO 4. “Giovani protagonisti” Laboratorio di creatività 

 

Il percorso si svolgerà in modalità e-learning https://www.educazionedigitale.it/mitsubishielectric/ 

Esso è composto da due macro Moduli. 

Il primo, denominato “Modulo Introduttivo” della durata di tre ore. 

Il secondo, denominato “Climatizzazione” della durata di sette ore 

Modulo Introduttivo: 

È svolto in 5 video-lezioni seguite da un TEST di verifica, a cui ogni studente dovrà rispondere 
per completare il modulo didattico e acquisire la certificazione delle ore di PCTO svolte. 

Le video-lezioni sono focalizzate su: 

LEZIONE 1: attività e organizzazione generale dell’azienda, 
LEZIONE 2:  indicazioni sul mandato che gli studenti dovranno sviluppare durante il percorso di 
PCTO 

LEZIONE 3: funzioni operative svolte dall’ufficio incaricato di seguirli. 

Modulo Climatizzazione: 

Il percorso di approfondimento che consente di entrare in contatto con le nozioni, le regole e 
terminologia specifica della Climatizzazione. Un modulo che integra conoscenza ad un 
orientamento pratico, per favorire una conoscenza aggiornata in campo scolastico e 
professionale. 

 

LEZIONE 1: Principi base di termodinamica e circuito frigorifero 

LEZIONE 2: Gamma dimensionamento e installazione 

LEZIONE 3: Pompe di calore per la gestione dei servizi energetici nel settore residenziale 

 

Articolazione progetto: “Progetto Policoro” – Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San G. Rotondo 
 
 

 
 

Fase aziendale (“Mentor.Me Mitsubishi” tramite Civicamente srl) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Da dicembre 2022 a maggio 2023 

 
In autonomia e/o orario  scolastico 

 
10 ore 

 

Articolazione progetto: “Mentor.Me Mitsubishi” tramite Civicamente srl (10 ore) 
 

https://www.educazionedigitale.it/mitsubishielectric/
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (4 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning consistenti in: 

-  DIARIO ATTIVITA’ 
-  RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

Fase conclusiva 
 

 

Periodo Orario Durata 

 
Da Novembre 2022 a Maggio 2023 

 
In autonomia e/o orario                   scolastico 

 
2 ore 

 

Valutazione 

 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.3 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto
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Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 24/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Raffaele Sapone) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

SCHEDA PROGETTO  
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

1. Titolo e Codice interno del progetto 

 

TITOLO: PCTO 2022/2023 3 C  CMN ITTL 
 
 “ Corso base e specifico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro” 
 “ Pizzomunno CUP 2022: Tutti a bordo nessuno escluso” 
“ Sailing and Watchkeeping” 
 

 
 

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it  
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a C ITTL  Istituto Tecnico – Indirizzo CMN      n. studenti 20 frequentanti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Per “Sicurezza nei luoghi 
di lavoro”:  

- Associazione 
Nazionale 
Formatori della 
Sicurezza sul 
Lavoro 

 – Liberi Professionisti 

ANFOS  
Anguillara S. (RM) C.F. 97524290588 
 

  
 

- ANFOS: Dott. 
Rolando Morelli  

- Libero 
professionista 
abilitato 

 

 
Per “Pizzomunno CUP 
2022: Tutti a bordo 
nessuno escluso” 
- Lega Navale 
 

Lega Navale – Banchina di 
Tramontana, Manfredonia 

Prof. Luigi Olivieri 

Per “Sailing and 
Watchkeeping”  
- Vela Dream s.r.l. 

84043 Agropoli (SA) 
Via S. Francesco, 36 

Marzio Cuoco,  Amm. 
Unico 

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

  

 6. Abstract del progetto 

 
La classe 3a C CMN  ITTL  intraprende nel corrente a.s. 2022/2023 un percorso triennale di PCTO.  

 Il percorso formativo del corrente anno scolastico è di complessive 76 ore ed è strutturato come 
segue:  

- 1 ora di presentazione del percorso da parte del tutor scolastico; 
- 4 ore di Formazione d’aula in Istituto sulla realizzazione di format per sondaggi e 

questionari con l’applicativo Google Moduli;  
- 3 ore di attività on line su piattaforma di Istituto. 
- 4 ore di  formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro da svolgersi on-line su Piattaforma 

Anfos per Studenti (https://studenti.anfos.org/) e 8 ore di formazione specifica (rischio 
alto) in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art.37 co. 1 lett.b d.lgs n. 81/2008) 

https://studenti.anfos.org/
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da svolgersi in presenza;   
- 14 ore di attività in aula con un rappresentante della Lega Navale di Manfredonia  
- 42 ore di formazione a bordo di una imbarcazione a vela nell’ambito del progetto “ Sailing 

and Watchkeeping”. 
Gli ultimi due percorsi mirano a promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra 
sistema dell'istruzione ed il mondo della nautica, per favorire lo sviluppo delle competenze degli 
studenti degli Istituti tecnici per il settore Marittimo e di coniugare le finalità educative del sistema 
dell'istruzione con esigenze di una società che mira ad acquisire capacità di Team work, problem 
solving e flessibilità, nella prospettiva di abbreviare la transizione tra scuola e lavoro promuovere la 
collaborazione, il raccordo ed il confronto tra sistema dell'istruzione ed il mondo della nautica, per  
favorire lo sviluppo delle competenze degli studenti degli Istituti tecnici per il settore Marittimo e di 
coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione con esigenze di una società che mira ad 
acquisire capacità di Team work, problem solving e flessibilità, nella prospettiva di abbreviare la 
transizione tra scuola e lavoro 

 
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

 
6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 
di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 
loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 
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● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 
lingue moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 
ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 
● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 

verso altri/soluzione di conflitti 
● Utilizzare linguaggi e codici diversi 
● Riconoscere il proprio ruolo 

 

b) Competenze organizzative 
 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 
  
 

c) Abilità operative 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 5 

 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
● Utilizzare tecnologia informatica 

  

d) Competenze relazionali e organizzative 
 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a C 
CMN 

20 1 19 1 
 

6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 3a C ITTL CMN 
● Tutor scolastico: prof.ssa Coccia Angela 
● Team per l’Innovazione  
● Tutor aziendale: …………………. 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi  

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 
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2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 
 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 

1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora 
3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 

Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
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Fase aziendale ( Sicurezza nei luoghi di lavoro -  “ Pizzomunno CUP 2022: Tutti a bordo nessuno 
escluso” - “Sailing and Watchkeeping”) 

 
 

Periodo Orario Durata 

Da dicembre 2022 a maggio 2023 In autonomia e/o orario 
scolastico 

4+8+14+42 ore 

Articolazione del percorso “Sicurezza nei luoghi di lavoro” 

Il percorso è strutturato in  quattro parti : 

PRIMA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 

- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 

- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 

SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3 
moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 

- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E CONSULTARE 

 Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

 

TERZA PARTE 
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Articolazione del percorso “Pizzomunno CUP 2022: Tutti a bordo nessuno escluso” 

 
 

Il percorso si articolerà in sette incontri, in presenza, della durata di n. 2 ore cadauno. 

1° Incontro - 2 ore 

LA LEGA NAVALE ITALIANA 
Ente pubblico non economico a base associativaStatuto e missione 
Cultura del mare e valori della tradizione marinara 

FONDAMENTI DELLA VELA 
La storia della nautica 
Nomenclatura di una barca a vela 
Sicurezza 
I venti 
Azione del vento sulle vele 
 
TEORIA E TECNICA DELLA IMBARCAZIONE A VELA  
Andature 
Orzare e poggiare 
Regolazione delle vele 
Virata e strambata  

 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning con 
podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni 

 QUARTA PARTE 
 
Verranno svolte, in presenza, attività di formazione della durata di 8 ore riguardanti la sicurezza specifica 
relativa alle aziende ove gli alunni svolgeranno attività di PCTO (Formazione specifica -rischio alto- 
art.37 co. 1 lett.b d.lgs n. 81/2008). 
 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato un 

Attestato di Formazione. 
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2° Incontro - 2 Ore 
 

MANIFESTAZIONI VELICHE 
Veleggiate e regate di Circolo  
Federazione Italiana Vela (FIV)  
Comitato di regata e comitato di protesta 
Prove costiere e prove su boe  
Richiesta autorizzazioni, nulla osta e ordinanze  

3° Incontro -  2 Ore 
 

FUNZIONAMENTO DELLA BARCA A VELA  
Regole e meccanismi  
Principi di fluidodinamica sulle appendici immerse  
Le imbarcazioni della regata di Coppa America 
 Principi di meteorologia 
Sicurezza  

4° Incontro - 2 Ore 
 

PLASTIC FREE WATERS 
Il mare è "vita" 
L'inquinamento dei mari dai rifiuti plastici  

5° Incontro -  2 Ore 
 

MANIFESTAZIONI VELICHE 
Regata del Gargano Pizzomunno Cup 
Campionato Invernale di vela d'altura città di Manfredonia  
Bando e Istruzioni di Regata 
Certificati ORC e sistemi di compenso 
Controlli di stazza  
 

6° Incontro -  2 Ore 
 

COMUNICAZIONI RADIO VHF IN MARE  
Come funziona una Radio  
Antenne 
Portata 
Tipi di Radio, funzioni, comandi  
Uso della Radio, Canali 
 Procedure DSC – GMDSS 
 Normativa  
 

7° Incontro – 2 ORE 
 

PATENTI NAUTICHE 
 Normativa  
Certificazione lezioni pratiche in barca  
Elementi di carteggio 
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Vela, motore, entro le 12 miglia e senza limiti  
Teoria, orale e prova pratica  
 
 

 
 
 
Articolazione del percorso “Sailing and Watchkeeping” 
 
Il percorso prevede un’esperienza di tre notti e quattro gg. a bordo di imbarcazioni a vela da diporto con 
lezioni teoriche e pratiche tenute da esperti velisti, un’esperienza formativa di PCTO in cui orientare i nostri 
alunni dalla didattica al mondo esterno, una formazione che unisce sapere e saper fare: le competenze 
delle attività marinaresche con una pluralità di bisogni eterogenei legati al mare ed alla vela. Gli studenti 
avranno modo di mettere in pratica e di perfezionare sia la parte teorica che quella tecnica in relazione ai 
contenuti didattici soprattutto delle discipline di indirizzo. Svolgeranno una serie di attività mirate al 
raggiungimento di specifici obiettivi di apprendimento e competenze, quali: 
 
COMPETENZE FUNZIONALI DI BORDO: 

- Conoscere l’effetto Bernoulli 
- Conoscere le parti di uno scafo e loro caratteristiche 

- Conoscere la funzione della deriva 

- Conoscere l’andatura di bolina 

- Capire quali sono le azioni del vento sulle vele e dell’acqua sul piano di deriva e come una barca a vela 
riesce a risalire il vento 

- Pianificare la navigazione tradizionale 

- Apprendere le varie metodologie di rilevamenti ambientali 
 
COMPETENZE IN AMBITO PORTUALE:  

- capacità di valutazione delle condizioni di idoneità alle uscite in mare 
       conoscenza delle principali normative vigenti in ambito diportistico 

- capacità nelle operazioni di ormeggio, approdo, disormeggio 

- capacità di provvedere ai servizi di bordo 
 
COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI 
Il percorso, attraverso l’esperienza della permanenza e di attività che verranno progettate ad hoc mira, 
altresì, al raggiungimento di obiettivi formativi, tra cui quelli di sviluppare negli allievi le loro risorse interne, 
la cultura della convivenza, dell’accoglienza e dell’inclusione per giungere a performance migliori, attraverso 
una maggiore consapevolezza di sé, una maggiore capacità di comunicare efficacemente e di lavorare in 
gruppo, uno sviluppo della leadership e della capacità di gestione e pianificazione. 
 

 

FORMAZIONE D’AULA (4 ore) 
Tale attività è opzionale e viene condotta in Istituto con l’eventuale supporto di docenti interni del TEAM 
dell’INNOVAZIONE. Le attività riguardano la formazione degli studenti sull’utilizzo e realizzazione di format 
per sondaggi e questionari con l’applicativo Google Moduli utili all’indagine del project work 
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Fase conclusiva 
 
 
ATTIVITÀ ON LINE SU PIATTAFORMA D’ISTITUTO (3 ore) 

 Gli studenti, al termine del percorso di PCTO, svolgeranno  attività in piattaforma d’Istituto e- learning 
MOODLE, riguardanti la compilazione di: 

-  Diario di Bordo 
- Questionario di Valutazione 
- Relazione Finale 

 
 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del contesto 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  
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7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
Manfredonia, 21/11/2022 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 

                                                                                     Prof.ssa Angela Coccia 
 

 ___________________________ 
 



 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice 
interno del progetto 

 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q Via 
Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it Dirigente 
Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe IV CMN corso trasporti/logistica 12 ragazzi 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 

  

TITOLO: “SAILINGBOAT TRAINING EXPERIENCE” 
 

CODICE: PCTO 2022/2023  

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

VELA DREAM srl 

 

 

Via San Francesco 36, 84043 Agropoli  
(SA) 

Dr.CUOCO  Marzio 

   

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

Nell’ambito dell’affiancamento della formazione scolastica, si innesta il presente 
progetto denominato “sailboat training experience”, la cui attuazione è prevista durante 
le prime settimane di maggio 2023. All’interno di Tale progetto è previsto un full-
immersion di 3 giorni a bordo di unità veliche da diporto, per un complessivo di 42 ore 
di attività, durante le quali i ragazzi avranno modo di mettere in pratica nonché di 
perfezionare sia la parte teorico che tecnica in relazione ai contenuti didattici della 
materia di indirizzo. 
 
I destinatari sono i 12 alunni della classe IV CMN,  per i quali è stata individuata un 
azienda in particolare una società di noleggio imbarcazioni per offrire pratiche di PCTO 
concrete e cogliere reali opportunità di inserimento professionale al termine del ciclo di 
studi.  
Al termine del percorso gli allievi avranno acquisito le seguenti competenze: 
 

 
− COMPETENZE IN AMBITO PORTUALE: capacita di valutazione delle 

condizioni di idoneita alle uscite in mare, conoscenza delle principali normative 
vigenti in ambito diportistico,  capacita nelle operazioni di ormeggio, approdo, 
disormeggio, nonche di provvedere ai servizi di bordo. 
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− COMPETENZE FUNZIONALI DI BORDO: 

riconoscimento delle varie tipologie di scafi e loro caratteristiche, attività di 
pianificazione della navigazione tradizionale, apprendere le varie metodologie di 
rilevamenti ambientali,  unite a delle lezione teorico pratiche di navigazione a 
vela studio delle condizioni meteo ottimali. 
 

- COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI: 
l’alunno ha la possibilità di acquisire oltre che di incrementare le capacità 
relazionali e funzionali associate alle attività di gruppo, unite all’apprendimento 
di  modelli di vita eco-sostenibili, cultura delle convivenza dell’accoglienza e 
dell’inclusività.
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6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, propedeutico 
alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi di scuola life skills e 
business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi vicini al mercato del 
lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore che metteranno a disposizione degli 
studenti il loro know-how professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro 
transizione tra scuola e mondo del lavoro. 

1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

● acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal settore 
delle multiutility; 

● sviluppare le proprie capacità relazionali; 

● comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

● saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

● essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

● saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; 

● nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

● padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

● saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

 per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di 
Manfredonia con la presentazione di questo progetto didattico di PCTO, 
intende avviare un percorso di valorizzazione delle opportunità lavorative 
presenti sul territorio, introducendo gli alunni in realtà educative, formative, 
istruttive ed orientative. 

per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere 
l’opportunità di mettere in campo le competenze di indirizzo in contesto 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

● curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 
● aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

● saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne ed antiche; 

● saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far ricerca, 
comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

● Gestire atteggiamenti e relazioni 

● Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 
altri/soluzione di conflitti 

● Utilizzare linguaggi e codici diversi 

● Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

● Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

● Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

● Assumere incarichi e delega di compiti 

● Stimare i tempi di lavoro 
 
 

c) Abilità operative 

● Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
● Eseguire operazioni: fare, realizzare 
● Gestire informazioni e mezzi 
● Ricercare soluzioni adeguate 
● Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

● Potenziare capacità di lavorare in squadra 
● Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
● Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
● Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
● Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
● Gestire tempo, spazio ed attività 
● Rafforzare capacità di problem-solving 
● Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

4a C 12 1 11   

 
6.4 Struttura organizzativa 

● Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
● Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
● Consiglio di Classe: 4a C 
● Tutor scolastico: prof. Stefano Di Reda  
● Team per l’Innovazione 
● Tutor aziendale: Marzio cuoco 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi creando così 

un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne
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- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 

- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 
 

4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale :Vela Dream “sailboat training experience”) 
 
 

Periodo Orario Durata 

 
Aprile/ maggio 2022 

 
H24 

 
42 ore 

 

Articolazione del progetto: Vela Dream “sailboat training experience”) 
 

Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle 
piattaforme didattiche, informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto 
formativo da parte di studenti e genitori, indicazioni del DS agli studenti per 
l’avvio del percorso. 

Tempi: 1 ora 

Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione 
strumentale PCTO, Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA 

Il progetto denominato “sailboat training experience” , previsto per la classe IV, rientra nelle 
attività specifiche in ambito marittimo, dove i ragazzi effettueranno per la gran parte delle ore messe 

a disposizione tutte le attività a bordo delle unità da diporto, seguendo un iter, step by step in 

funzione delle condi-meteo previste per i giorni stabiliti. In particolare la scelta delle varie attività 

nonché le fasi, sarà determinata in prossimità dei giorni stabiliti per le attività di PCTO. 
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Di seguito si riportano le attvità previste : 

 

 

1)Tutoring sicurezza specifica a bordo 

2)Operazioni di ormeggio/tonneggio 

3)Teoria sul planning and monitoring  di una traversata 

4)Controllo della strumentazione di utilizzo funzionale di bordo, nonché di sicurezza 

5)Espletamento delle operazioni teorico/pratiche specifiche sulla navigazione di tipo velica  

diurna/notturna. 

6)Utilizzo della strumentazione tradizionale/moderna sia di posizionamento costiero che di 

comunicazione in ambito di sicurezza. 
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Articolazione del percorso: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO ( 4 ore) 

 
 

Il percorso è strutturato su tre parti: 
 

PRIMA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-
learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 
- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 
- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 

- Legislazione vigente 

- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 
SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 3 moduli in e-
learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 
- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

- Valutazione dei rischi 

- Segnaletica di sicurezza 

 
TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-learning con podcast 
di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 

- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 

- Luoghi di lavoro 

- Attrezzature di lavoro 

- Dispositivi di protezione individuali 

- Sanzioni
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Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di acquisizione di 
contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La valutazione 
stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la capacità di lavorare in 
équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di 
sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso 
tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il 
diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato 
un Attestato di formazione. 

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in 
piattaforma d’Istituto e- learning MOODLE consistenti in: 

 DIARIO DI BORDO 

 QUESTIONARIO 

RELAZIONE FINALE 

Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia 
del percorso scolastico. 
Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la 

didattica del PCTO assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve 
possedere il corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore 
sviluppo culturale e professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di 
crescere come lavoratore e cittadino. 
Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e 

vivere” il mondo del lavoro dall’interno. 
Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le 

conoscenze teoriche nel lavoro quotidiano. 
Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e 

mondo del lavoro contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle 

Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, 
dell’innovazione, della inclusione e dello spirito di iniziativa.
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7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto al termine 
del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. Particolare attenzione sarà 
posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di interesse e di coinvolgimento nelle 
attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti in ambiente lavorativo. La scheda, compilata 
dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla certificazione prevista alla fine del percorso per le 
competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle attività svolte 
durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico invece produrrà il report 
finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto e per dare eventuali 
suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 
(Prof. Stefano DI REDA) 

 

 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come 
fonte di sviluppo attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 



TITOLO:  NAVIGARE NECESSE EST  “Operazione Gargano Due” 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 QUINTA C/D CMN/CAIM ITTL 

 
 

 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 

Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe Quinta articolata sez. C/D ITTL n. 12 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

PROGETTO 

POLICORO “Chi vuoi 

essere da grande” 

Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San 
Giovanni Rotondo, Via San Giovanni 

Bosco 

Prof. Massimiliano Arena 

AGENZIA MARITTIMA 

“M. DE GIROLAMO” srl 

SHIPPING & 

FORWARDING AGENTS 

Lungomare Nazario Sauro, 

8 - 71043 Manfredonia 

(FG) 

VAT:IT00336510714 

Ing. Saverio de Girolamo 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

CAPITANERIA DI PORTO LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 

MANFREDONIA 

AUTORITA’ DI SISTEMA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 

MANFREDONIA 

LI.MA. S.N.C. VIA LUCERA, 45 SAN SEVERO (FG) 

SISECAM  FLAT GLASS SOUTH ITALY 

S.R.L. 

ZONA INDUSTRIALE MANFREDONIA-MONTE S. 

ANGELO 

MARINA MILITARE ITALIANA TARANTO 

 
6. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe articolata Quinta C CMN/D CAIM dell’ Indirizzo Tecnico Trasporti e Logistica, porta a 

compimento, nel corrente a.s. 2022/2023, il  percorso di PCTO iniziato al terzo anno e continuato 

durante il quarto anno nella situazione di emergenza causata dalla pandemia SARS COV-2. La 

fine dello stato di emergenza  apre agli studenti  la possibilità di completare il proprio percorso 

formativo a  stretto contatto con la realtà produttiva del nostro territorio, sia nell’ambito del settore 

manifatturiero, sia in quello dei servizi.  

    Il progetto “Operazione Gargano Due”, elaborato con la preziosa collaborazione dell’ AGENZIA 

MARITTIMA “M. DE GIROLAMO” di Manfredonia, consentirà ai nostri studenti di entrare in contatto 

diretto con le attività del trasporto marittimo del nostro Bacini Alti Fondali, seguendone le diverse fasi 

che lo caratterizzano.  

La durata complessiva del percorso è di 40 ore. Il Progetto Formativo “POLICORO”, a cui la classe 

ha aderito, si svolgerà in incontri in presenza della durata complessiva di 15 ore; le attività del 

Progetto “Operazione Gargano Due” si svolgeranno nelle rimanenti 25 ore e saranno così articolate: 
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1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 

presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 

valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 

alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 

campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 

aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro. 

- due incontri di presentazione e informazione in aula per la durata complessiva di 5 ore; 

- un incontro formativo e informativo presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia con 

eventuale uscita in mare a bordo della Motovedetta 

- stage a bordo di Navi mercantili ancorate nel Bacino Alti Fondali di Manfredonia che svolgono 

operazioni di carico e di scarico merci; 

- conoscenza diretta delle realtà produttive del Territorio che utilizzano il Bacino Alti 

Fondali e i Servizi ad esso connessi;  

- stage breve di orientamento presso la SISECAM  in Zona industriale Manfredonia – 

Monte S. Angelo  

- stage breve di orientamento presso la LI.MA. S.N.C. Costruzione ricambi per macchine 

da raccolta del pomodoro, San Severo (FG) 

- stage breve di orientamento presso la MARINA MILITARE DI TARANTO 

 

 

 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 
 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 

studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 

propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 

banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 

arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti 

di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la 

loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 
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1. Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

• acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 

settore delle multiutility; 

• sviluppare le proprie capacità relazionali; 

• comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

• saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui; 

• essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

• saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline; 

• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 

prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

• padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
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implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 

relativo contesto storico e culturale; 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

• aver acquisito in una lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento; 

• saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne ed antiche; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far 

ricerca, comunicare. 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

• Gestire atteggiamenti e relazioni 

• Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

• Utilizzare linguaggi e codici diversi 

• Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

• Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

• Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

• Assumere incarichi e delega di compiti 

• Stimare i tempi di lavoro 

 
 

c) Abilità operative 

• Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 

• Eseguire operazioni: fare, realizzare 

• Gestire informazioni e mezzi 

• Ricercare soluzioni adeguate 

• Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

• Potenziare capacità di lavorare in squadra 

• Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

• Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

• Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 

• Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

• Gestire tempo, spazio ed attività 

• Rafforzare capacità di problem-solving 

• Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
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6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

V C/D 12 0 12 1  

 
6.4 Struttura organizzativa 

• Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

• Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

• Consiglio di Classe: V C/D 

• Tutor scolastico: prof.ssa Lucia Prencipe 

• Team per l’Innovazione 

• Tutor aziendale: …………………. 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 

- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 

- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 

- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 

- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 

- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 

- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 

- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 

- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 

- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 

- informa le famiglie 

- collabora con il tutor esterno 

- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 

- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 

- controlla la frequenza degli alunni 

- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 

- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 

- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 

- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 

- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 

- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 

informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 

indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 

Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

Il percorso si divide in  due parti: 

PRIMA PARTE  Progetto “POLICORO” (15 ore) 

In questa fase gli studenti hanno la possibilità di fruire di un percorso di orientamento 

sviluppato in sette incontri sui seguenti argomenti: Bilancio delle competenze; Redazione CV e 

gestione Colloquio di lavoro; Orientamento universitario e lavorativo; “Giovani protagonisti” 

laboratorio di creatività 

 

 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 

- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 

- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 

- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 
 

Fase aziendale  
 
 

Periodo Orario Durata 

 

Da Novembre 2022 a maggio 2023 
 

In autonomia e/o orario 

scolastico 

 

15+5+20 

ore 

 

Articolazione del progetto: NAVIGARE NECESSE EST 
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SECONDA PARTE: “Operazione Gargano Due”  (25 ore) 
 
FORMAZIONE D’AULA (5 ore) 

 
      - Informazioni di carattere economico, logistico, gestionale attinenti alle attività del Bacino Alti  

        Fondali 

      - Figure professionali: compiti e competenze richieste; 
  - Il Pilota del Porto; 

  - Opportunità lavorative e potenzialità di sviluppo del Bacino Alti fondali di Manfredonia. 

 
 
       ATTIVITA’  DI STAGE (20 ore) 
     Le attività di stage,  si  svolgeranno 
     - a bordo di navi mercantili ancorate nel Bacino Alti fondali;  
     - nelle aziende del territorio che utilizzano il suddetto Porto; 
     - presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia; 
     - presso l’Agenzia Marittima “M. de Girolamo”. 
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

-  DIARIO DI BORDO 

-  QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 

assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 

e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 

le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 

del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 

teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 

contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 

della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 

continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

 
 

Fase conclusiva 
 

 
 

Valutazione 
 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 

acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 

alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 

problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 

con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 

innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 

maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 

forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 
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Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 
 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 

al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 

Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 

interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 

in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 

certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 

attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 

invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 

e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 17/11/2023 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. Lucia Prencipe) 
 

 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 

attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 
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TITOLO: MARINANDO AL MUSEO 

 
CODICE: PCTO 2022/2023 4 D CAIM TECNICO 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q Via 
Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it Dirigente 
Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 4^ D CAIM TECNICO /13 ALUNNI 

 

3. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici,  

4. privati e terzo settore 
 

Denominazione Sede Responsabile 

Centro Cultura del Mare APS Corso Roma , 93 Manfredonia SIMONE prof. Giovanni 

mailto:fgis05900q@istruzione.it
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1.  per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli alunni in 
una realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2. per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in campo le 
competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore aggiunto in termini 
orientativi e di investimento professionale futuro. 

5. Abstract del progetto 

 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, destinatari, 

struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe 4^ D CAIM del Tecnico prosegue, intraprendendo nel corrente a.s. 2022/2023, il secondo 
anno di un percorso triennale di PCTO. I 
l percorso di quest’anno, si svolgerà prevalentemente presso il Museo del Mare di Manfredonia 
cercando di sensibilizzare un settore fortemente sentito nel contesto cittadino. 
Tale progetto prevede un percorso di formazione frontale iniziale a sostegno dell’orientamento che gli 
alunni delle scuole medie locali o del territorio. 
Il Museo insegna la natura ed il valore del mare, una risorsa da intendere sempre di più in un’ottica    
solidale, condivisa e socialmente responsabile.  
Il percorso si avvale di un project-work finalizzato che consente alla classe di collaborare ad un’analisi 
sull’orientamento e sulle abitudini comportamentali dei giovani per la ricerca di sostenibilità lavorativa. 
Il percorso di circa 32 ore sarà così strutturato: 
1 ora  presentazione progetto agli alunni 
36 ore di formazione presso la struttura ospitante attraverso il progetto “MARINANDO AL MUSEO”,  
3 ore di formazione d’aula in Istituto sulla realizzazione di sondaggi e questionario. 

 

5.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 
 

 

5.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 
 

 
(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche da 

sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di studio 

curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui banchi di 
scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno arricchiti e resi vicini 
al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di esperti professionisti di settore che metteranno a 
disposizione degli studenti il loro know-how professionale e la loro esperienza, per prepararli al 
meglio nella loro transizione tra scuola e mondo del lavoro. 
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1. Competenze tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 comunicazione nella madrelingua - Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: - dominare la scrittura in tutti i 
suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali 
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 

 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne ed antiche; 

 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, far ricerca, 
comunicare. 

 
 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 
a) Competenze di collaborazione e comunicazione 

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback verso 
altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 

 
b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 
 

c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 



4 | P a g i n a  
 

 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

 
d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 
 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 

 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 

 Rafforzare capacità di problem-solving 

 Interagire in modo funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 
 

 

5.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a D CAIM 13 1 12 2  

 
5.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 4^ D  CAIM 
 Tutor scolastico: STORELLI prof. Vincenzo  
 Team per l’Innovazione 

 Tutor aziendale: SIMONE prof. Giovanni. 
 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
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1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso. 

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

 
4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 
5.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 

Fase aziendale  
 

Periodo Orario Durata 

 
Da dicembre 2022 a marzo 2023 

 
In autonomia e/o orario scolastico 

 
1+ 36 ore 
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Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo e 
tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché le 
abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo del 
lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze teoriche nel 
lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, della 
inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto continuo 
tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 

Articolazione del progetto: “MARINANDO AL MUSEO” 
 

Il percorso aziendale si divide in due parti:  
FORMAZIONE D’AULA (4 ore) 
Tale attività è condotta in Istituto con l’eventuale supporto del Tutor interno e riguarda le attività 
riguardanti la formazione e sull’utilizzo delle attrezzature di maggior uso nelle attività portuali e di 
bordo. 

ESPLETAMENTO PTCO (32 ore)  

Attività svolta presso il MUSEO del MARE  
 

 

Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di acquisizione 
di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli alunni. La 
valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei problemi, la 
capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato con senso di 
responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e innovative, 
l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della 
cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e 
culture differenti dalla propria. 

 
5.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

 
 

7. Diffusione e comunicazione dei risultati 
 

 
 



7 | P a g i n a  
 

8. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario di valutazione sulle attività 
svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.  

Il tutor scolastico invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di 
debolezza del progetto e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

 

 
 

(STORELLI prof. Vincenzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TITOLO: “NAVIGARE CON RE/MAX”  

 

TITOLO: “FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” 

 
CODICE: PCTO 2022/2023  3E ITCA 

 
 
 
 

SCHEDA PROGETTO 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 
 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 
 

 

2. Dati dell’Istituto 
 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE” FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. - 71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122 e- mail: fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 3a E ITCA  / n. 12 studenti 

 
3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 

 

Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e 
terzo settore 

 

Denominazione Sede Responsabile 

ITACA SRLS Via Antiche Mura n. 5 – 
71043 Manfredonia (FG) 

Nicola Maria Conteduca 

AN.FOS Associazione 
Nazionale Formatori della 
Sicurezza  sul Lavoro 

Via Arturo Toscanini, SNC 00061 – 
Anguillara S. (RM) 

C.F. 97524290588 

 

 
5. Altri partner esterni 

 

Denominazione Indirizzo 

  

 
6. Abstract del progetto 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 

La classe  3a E ITCA  effettuerà nel corrente  a.s.  2022/2023 un percorso formativo  dal  titolo       
“NAVIGARE con RE/MAX”, promosso dall’agenzia immobiliare REMAX sita in Viale dell'Arcangelo 
6/7 - Manfredonia,  specializzata in vendita e affitto di immobili residenziali, industriali e 
commerciali. 

Tale progetto prevede un percorso di formazione e attività in agenzia per fornire agli studenti sia  
competenze necessarie ad analizzare le caratteristiche e l’andamento del mercato immobiliare sia  
competenze nell’uso di software dedicati . 
In questo percorso formativo gli alunni della classe saranno coinvolti in attività di valutazione degli 
immobili, all’analisi e alla soluzione delle problematiche  relative alla  compravendita di immobili e 
all’elaborazione statistica dei dati nelle metodologie estimative, 
 

Le finalità previste sono: 
- Analizzare le caratteristiche e l’andamento del mercato immobiliare; 
- Applicare l’elaborazione statistica dei dati nelle metodologie estimative; 
- Acquisire le competenze utili nella gestione delle pratiche catastali; 
- Applicare le metodologie di valutazione degli immobili; 
- Fornire conoscenze e competenze nell’uso di software dedicati 

 

Gli strumenti e le modalità previste sono: 
- didattica laboratoriale; 
- cooperative learning; 
- ricerca – azione; 
- discussione guidata. 
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Il secondo percorso formativo che la classe 3E ITCA effettuerà nel corrente a.s. ha titolo 
“Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro” . Esso prevede 4 ore di  formazione sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro che gli alunni svolgeranno  on-line sulla piattaforma e-learning  
An.Fos per Studenti al seguente link: (https://studenti.anfos.org/) . 

 
Il percorso formativo di complessive 58 ore è strutturato come segue: 1 ora di presentazione del 
percorso da parte del tutor scolastico, 50 ore di formazione certificate presso la struttura ospitante 
ITACA SRLS attraverso il progetto “Navigare con RE/MAX”, 4 ore di  formazione sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro certificate da An.Fos per Studenti e 3 ore di attività sulla piattaforma e-learning di 
Istituto. 
 
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

 

 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 
da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di un esperto 
professionista di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how 
professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e 
mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 sviluppare  Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
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discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 Gestire atteggiamenti e relazioni 

 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 
verso altri/soluzione di conflitti 

 Utilizzare linguaggi e codici diversi 

 Riconoscere il proprio ruolo 
 

b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 

  

c) Abilità operative 

 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 
 Utilizzare tecnologia informatica 

  

d) Competenze relazionali e organizzative 

 Potenziare capacità di lavorare in squadra 
 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 
 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 
 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 
 Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

 
 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
 

Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 

3a E ITCA 12 1 11 2  
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6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 
 Consiglio di Classe: 3a E ITCA  

 Tutor scolastico: prof. ssa Maddalena TOTARO  
 Team per l’Innovazione 

 Tutor aziendale: Rita VALENTE 
 Tutor formativo: Arch. Leonardo PALUMBO 

 
1. Compiti e attività del consiglio di classe 

- analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
- disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
- collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 
- valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
- valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi 

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
- analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
- analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 
- compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

 
2. Tutor scolastico 

- partecipa al Comitato Scientifico 
- collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
- informa le famiglie 
- collabora con il tutor esterno 
- svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
- segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 
- controlla la frequenza degli alunni 
- analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 
- relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
- compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 
- raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
- cura l’archivio cartaceo del progetto 

 
3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne  

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 

- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 
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4. Ruolo delle strutture ospitanti 

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

 
6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio – Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 

 

 
 

Fase aziendale (“Navigare con RE/MAX” – Sicurezza sui luoghi di lavoro) 
 

Articolazione del percorso: “NAVIGARE con RE/MAX “ ( 50 ore) 

 
 
L’intero percorso formativo si svolgerà presso l’agenzia  immobiliare dove la classe  si recherà in 

gruppi di  2/3 alunni, secondo un calendario stilato dal tutor scolastico e dal tutor aziendale. 

Il percorso aziendale si dividerà in due parti. 
 
FORMAZIONE D’AULA (20 ore) 
a cura dell’arch. Leonardo PALUMBO 
 
Questa prima parte sarà  cosi organizzata: 

1.  Presentazione specifica del progetto, con descrizione delle attività e obiettivi, per un totale di n.1 
ore;  

2.   Numero 1 incontri a tema per un totale di n. 19 ore sui seguenti argomenti: 

 Rilievi e rappresentazioni grafiche: 

 elaborati 2d, elaborati tridimensionali, rendering; 

 Pratiche catastali:  

 Visure, planimetrie, docfa; 

 metodi di valutazione immobiliare. 

 
Gli alunni saranno formati all’utilizzo dei seguenti software usati in agenzia: 
 

- Autocad:  software destinato alla produzione di disegni digitali in 2D e 3D; 
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- Blumatica Energy: software per l’efficienza energetica; 

- Photoshop: software di grafica e fotografia; 

- Illustrator: software  per realizzare loghi e brochure aziendali,  poster e infografiche; 

- EXCEL: foglio elettronico per la visualizzazione e l'analisi dei dati; 

- HAL: software usato per la valutazione di un immobile. 

 
In tale fase saranno svolte lezioni teoriche, con relativi test di verifica, attività di laboratorio ed 

esercitazioni pratiche per la realizzazione di lavori riguardanti l’attività dell’agenzia immobiliare al 

fine di rappresentare conoscenze e concetti appresi. 

 Le attività si  avvarranno anche del contributo dei docenti delle discipline professionalizzanti. 

 

 
SECONDA PARTE (30 ore) 
a cura del tutor aziendale 
 
In tale fase aziendale gli studenti avranno la possibilità di mettere in pratica le conoscenze 

teoriche e tecniche nel lavoro quotidiano dell’agenzia immobiliare grazie alla possibilità di 

“vedere e vivere” il mondo del lavoro dall’interno.  

Saranno incoraggiati a risolvere problemi reali e stimolati a organizzare attività che si 

presenteranno nel quotidiano lavorativo: analisi e  andamento del mercato immobiliare, 

gestione delle pratiche catastali, applicazione delle metodologie di valutazione degli immobili. 

Inoltre i corsisti prepareranno un project work e sarà richiesto di condurre un’indagine 

statistica all’interno del proprio comune per capire quante famiglie del proprio territorio hanno 

una o più case di proprietà, di analizzare  i dati e di elaborare una scheda di consigli da 

divulgare alla popolazione. 

Gli alunni  potranno avvalersi degli strumenti, pc, software  messi a disposizione dall’agenzia 

per strutturare al meglio il proprio  lavoro. 
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Articolazione del percorso: FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO ( 4 ore) 

 
 

Il percorso è strutturato su tre parti: 
 

PRIMA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 
2 moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 43’ 
- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE  

     
    Gli argomenti riguardano l’informazione e sono i seguenti: 

- Obblighi del DdL sulla informazione e formazione dei lavoratori 
- Legislazione vigente 
- Soggetti coinvolti e loro obblighi 

 
SECONDA PARTE 

In questa sezione, propedeutica alla successiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 
3 moduli in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 37’ 
- VIDEO DELLA DURATA DI 16’ 
- MATERIALE DIDATTICO DA SCARICARE E DA CONSULTARE 

 

 Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
- Valutazione dei rischi 
- Segnaletica di sicurezza 

 
TERZA PARTE 

In questa sezione conclusiva, gli studenti hanno la possibilità di fruire di 2 moduli in e-
learning con podcast di video-lezioni e test di verifica: 

- VIDEO DELLA DURATA DI 28’ 
- VIDEO DELLA DURATA DI 25’ 

Gli argomenti riguardano la formazione e sono i seguenti: 
- Luoghi di lavoro 
- Attrezzature di lavoro 
- Dispositivi di protezione individuali 
- Sanzioni 

 

ESAME FINALE 

Il percorso si conclude con un esame finale al superamento del quale viene rilasciato 
un  Attestato di formazione. 
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

-  DIARIO DI BORDO 

-  QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

- Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso scolastico. 

- Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del PCTO 
assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il corredo cognitivo 
e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e professionale, nonché 
le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino. 

- Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il mondo 
del lavoro dall’interno. 

- Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

- Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 

- Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 
della inclusione e dello spirito di iniziativa. 

- Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 
continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 

Fase conclusiva 
 

 

Periodo Orario Durata 

 
Da novembre 2022 a maggio 2023 

 
In autonomia e/o orario                   scolastico 

 
50+4+4 = 58 ore 

 

Valutazione 

 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

 
6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto
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Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 
 

 
 

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 

Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

 
8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

 

 

 

9. Monitoraggio 

Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 

 
Manfredonia, 21/11/2022 

 
IL TUTOR SCOLASTICO 

(Prof. Maddalena TOTARO) 
 

 

- valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di sviluppo 
attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico. 



 

 

 
SCHEDA PROGETTO PERCORSI  PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

1. Titolo e Codice interno del progetto 
 

TITOLO: “TRENTA METRI SOPRA IL CIELO” 
 
 
CODICE:  PCTO 2022/23_4E_ITCA 

2. Dati dell’Istituto 

I. S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI - EUCLIDE”  FGIS05900Q 
Via Sottotenente Troiano s.n.c. -  71043 Manfredonia (Fg) 

0884 581122  e- mail:  fgis05900q@istruzione.it 
Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 

Ordine di scuola: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

Settore: Istruzione 

Destinatari: Classe 4a E  ITCA  / n. 7 studenti 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale rete 
Istituto Codice Meccanografico 
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4. Imprese, associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo 
settore 

Denominazione Sede Responsabile 

Studio di Architettura “A. 
PALMA” di Antonio Palma 

Via Gen. C. A. Dalla Chiesa, 2/B 
71014 San Marco in Lamis 

Arch. Antonio PALMA 

   

5. Altri partner esterni 

Denominazione Indirizzo 

  

6. Abstract del progetto 
(Contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del territorio, 

destinatari, struttura organizzativa, attività, risultati e impatto) 
La classe 4a E ITCAT effettuerà nel corrente a.s.2022/2023 un percorso formativo promosso dallo 
Studio di Architettura, “A. PALMA”, che propone un apprendimento multidisciplinare attraverso il 
rilievo del proprio territorio da un diverso punto di vista: quello nadirale e quello orizzontale. Il 
rilievo fotogrammetrico e il rilievo di facciate sarà effettuato attraverso l’ausilio del UAS in Italiano 
SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e più comunemente conosciuto con il termine 
“drone” . 
 

Le finalità previste sono: 
- Ampliare le competenze nel campo professionale del rilievo Topografico; 
- Fornire agli studenti le competenze necessarie alla realizzazione di rilievi fotogrammetrici; 
- Ampliare le competenze e conoscenze dei vari sistemi di riferimento e le proiezioni 

cartografiche; 
- Fornire conoscenze e competenze nell’uso di software dedicati. 

 

Gli strumenti e le modalità sono: 
- didattica laboratoriale. 
- cooperative learning. 
- ricerca - azione. 
- discussione guidate. 

 
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 44 ore, strutturate come segue: 1 ora di 
presentazione del percorso da parte del tutor scolastico, 40 ore di formazione in aula e  di attività  
laboratoriali  e 3 ore di attività sulla piattaforma e-learning di Istituto. 
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Il percorso che la classe 4^ E ITCA effettuerà si svolgerà in due moduli di cui il primo ha per titolo 
“Il Rilievo Fotogrammetrico con l’ausilio del SAPR RTK” e il secondo ha per titolo “Il Rilievo di 
Facciata con l'ausilio del SAPR standard”. 
Essi si svolgeranno per la prima parte in aula e per la seconda parte in campo. In aula saranno 
impartire nozioni teoriche e pratiche con la pianificazione delle missioni di rilievo. In campo 
saranno effettuate le missioni per i rilievi fotogrammetrici e di facciate.  
 
Il corso utilizzerà per le foto normali strumenti di fotografia come smartphone, macchine 
fotografiche digitali, strumentazioni per il rilievo quali Stazione Totale, GPS (Base -Rover), 
distanziometri elettronici, droni standard e professionali (RTK), pc e software per l’elaborazione 
delle foto e realizzazione dei modelli 3D, tutte messe a disposizione dallo Studio di Architettura 
Palma.  
Saranno previste esercitazioni pratiche di rilievo di cui una in cui il docente in possesso di apposita 
abilitazione (Certificati di Competenza di Pilota Remoto” OPEN A2) dimostrerà come si 
acquisiscono con un Drone immagini zenitali (nadirali) e immagini orizzontali. I corsisti in aula, in 
forma individuale e associata, elaboreranno le immagini acquisite con il diverso metodi al fine di 
produrre un modello grafico tridimensionale di quanto rilevato. 
 
Scopo   del   progetto   è   avvicinare   gli   studenti   alle   nuove   tecnologie   utilizzando   
dispositivi   a   loro   noti (smartphone/tablet). Il materiale didattico multimediale fornito (testi, 
tutorial, video) consente, inoltre, un approccio interattivo e diversi livelli di approfondimento. 
Ulteriore scopo del progetto è la promozione delle discipline STEAM  (Science,  Technology  
Engineering,  Arts,  Mathematics)  e  dei loro percorsi accademici, incoraggiando i partecipanti a 
risolvere problemi reali e stimolando una riflessione sull'importanza del processo decisionale 
basato sull'analisi di risultati ottenuti sperimentalmente. 
 

6.1 Rilevazione dei bisogni (contesto di partenza) 

1.   per la scuola: l’I.S. “Roncalli – Fermi – Rotundi - Euclide” di Manfredonia con la 
presentazione di questo progetto didattico di PCTO, intende avviare un percorso di 
valorizzazione delle opportunità lavorative presenti sul territorio, introducendo gli 
alunni in realtà educative, formative, istruttive ed orientative. 

2.   per gli alunni e le famiglie: gli studenti potranno cogliere l’opportunità di mettere in 
campo le competenze di indirizzo in contesto lavorativo traendone un forte valore 
aggiunto in termini orientativi e di investimento professionale futuro.  

 

6.2 Obiettivi e finalità: Area delle competenze 

(definizione dell’area del curricolo e relativo profilo in uscita – competenze specifiche 

da sviluppare durante il percorso di alternanza, individuate all’interno del percorso di 
studio curricolare) 

Il percorso PCTO punta ad arricchire il bagaglio culturale ed esperienziale degli studenti, 
propedeutico alla carriera professionale aggiungendo al sapere nozionistico appreso sui 
banchi di scuola life skills e business skills fondamentali. I contenuti del progetto saranno 
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arricchiti e resi vicini al mercato del lavoro grazie alla partecipazione di un esperto 
professionista di settore che metteranno a disposizione degli studenti il loro know-how 
professionale e la loro esperienza, per prepararli al meglio nella loro transizione tra scuola e 
mondo del lavoro. 

1.     Competenze liceali o tecnico professionali e profilo formativo di riferimento: 

 acquisire coscienza di sé e delle professionalità richieste in un immediato futuro dal 
settore delle multiutility; 

 sviluppare le proprie capacità relazionali; 

 sviluppare  Competenza digitale - Imparare ad imparare; 

 saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le     
argomentazioni altrui; 

 essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; 

 saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende; 

 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; 

 

2. Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

  

a) Competenze di collaborazione e comunicazione   

 Gestire atteggiamenti e relazioni 
 Accrescere capacità di collaborazione/interrelazione, confronto con gli altri, feedback 

verso altri/soluzione di conflitti 
 Utilizzare linguaggi e codici diversi 
 Riconoscere il proprio ruolo 

 

b) Competenze organizzative 

 Organizzare le attività: progettare, pianificare, programmare 

 Verificare la rispondenza delle operazioni ai risultati: controllare 

 Assumere incarichi e delega di compiti 

 Stimare i tempi di lavoro 

  

c) Abilità operative 
 Definire obiettivi: assumere e comprendere il compito assegnato 
 Eseguire operazioni: fare, realizzare 
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 Gestire informazioni e mezzi 
 Ricercare soluzioni adeguate 

 Utilizzare tecnologia informatica 

  

d) Competenze relazionali e organizzative 
 Potenziare capacità di lavorare in squadra 
 Acquisire capacità di comunicare in modo efficace 

 Sviluppare capacità di osservazione ed ascolto 
 Acquisire flessibilità, adattamento, responsabilità 
 Accrescere metodo/organizzazione personale e di gruppo 

 Gestire tempo, spazio ed attività 
 Rafforzare capacità di problem-solving 

 Interagire in modo  funzionale al contesto e allo scopo comunicativo 

6.3 Destinatari (Classi e studenti coinvolti) 
Classe n. alunni F M H - DSA - BES Note 
4a E ITCA 7 1 6   

6.4 Struttura organizzativa 

 Dirigente Scolastico: prof. Roberto Menga 
 Funzione Strumentale PCTO: prof. Domenico Rignanese 

 Consiglio di Classe: 4a E ITCA  
 Tutor Scolastico: prof.ssa Maddalena Totaro 
 Team per l’Innovazione 

 Tutor Aziendale: architetto Antonio PALMA 

1. Compiti e attività del consiglio di classe 

 analizzare la situazione della classe in merito all’attuazione del progetto 
- individuare le discipline da coinvolgere nel percorso 
 disporre il piano progettuale PCTO per la classe 
 collaborare nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali 

 valutare l’efficacia delle iniziative laboratoriali intraprese 
 valorizzare, all’interno delle rispettive discipline, ogni nuovo apprendimento prodottosi  

creando così un circuito virtuoso tra conoscenze curriculari e competenze progettuali 
 analizzare i risultati dei moduli di valutazione dell’esperienza PCTO compilate dagli alunni 
 analizzare i risultati delle schede di valutazione compilate dai tutor per ogni alunno 

 compilare la seconda parte delle schede di valutazione 

2. Tutor scolastico 

 partecipa al Comitato Scientifico 

 collabora con il CdC nella stesura definitiva del piano di lavoro delle attività della classe 
 informa le famiglie 

 collabora con il tutor esterno 



Modello: PCTO001 - Scheda Progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 6 

 svolge funzione di raccordo tra azienda e CdC 
 segue l’inserimento della classe nella realtà lavorativa 

 controlla la frequenza degli alunni 
 analizza con il tutor esterno i risultati conseguiti dagli alunni 

 relaziona al CdC sull’andamento delle attività 
 compila la prima parte della scheda di fine percorso di valutazione dello studente con il 

tutor esterno 

 raccoglie i risultati che emergono dal monitoraggio dell’esperienza 
 cura l’archivio cartaceo del progetto  

3. Tutor aziendale 

- collabora con il tutor interno 
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 
- contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne 
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante 
- compila il registro di presenza 
- rileva l’apprendimento degli studenti in azienda 

4. Ruolo delle strutture ospitanti  

- nominare un proprio rappresentante quale tutor esterno 
- accogliere gli studenti per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo 
- favorire l’inserimento dello studente nel contesto operativo 

 

6.5 Attività (fasi e articolazione del progetto, calendario di PCTO) 

Fase di avvio - Informazione, sensibilizzazione, orientamento, formazione 

 

1. Attività: illustrazione delle attività di PCTO alla classe e delle piattaforme didattiche, 
informativa alle famiglie, sottoscrizione del patto formativo da parte di studenti e genitori, 
indicazioni del DS agli studenti per l’avvio del percorso.  

2. Tempi: 1 ora 

3. Risorse coinvolte: Dirigente Scolastico, staff di dirigenza, funzione strumentale PCTO, 
Consiglio di Classe, Tutor scolastico PCTO. 
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Fase aziendale - MODULO 1 “Il RILIEVO Fotogrammetrico con l’ausilio del SAPR RTK”; 
                            MODULO 2- IL RILIEVO di Facciata con l'ausilio deL SAPR STANDARD 

                             

Articolazione del progetto  

Il percorso si divide in due moduli ognuno di due parti: 

PRIMO MODULO: IL RILIEVO TOPOGRAFICO FOTOGRAMMETRICO  

 

PRIMA PARTE (5 ore)  
a cura dell’Architetto Antonio PALMA  
Questa prima parte, propedeutica alla successiva, prevede incontri in aula in presenza. Gli 
incontri saranno così organizzati:  

1. Presentazione del modulo, con descrizione delle attività e obiettivi, per un totale di n.1 
ore;  

2. Numero 1 incontri a tema per un totale di n. 4 ore.  

- Conosciamo le attrezzature; 

- Conosciamo il nostro sistema di riferimento cartografico. 

- Impariamo a capire quali sono le know-how richieste dal committente; 

- Pianifichiamo il lavoro 

- Scelta della strumentazione per l’ottenimento del know-how 

- Pianifichiamo la missione di rilievo; 

SECONDA PARTE (15 ore)  
a cura dell’Architetto Antonio PALMA  
Si richiederà la presenza di assistenti tecnici di laboratorio e di collaboratori scolastici, in 
numero e per il tempo necessario a garantire l’efficienza delle attrezzature e l’igiene del 
laboratorio occupato. 
  
In tale fase verranno svolte attività interne di laboratorio per la realizzazione di un lavoro che 
coinvolge l’intero gruppo classe al fine di rappresentare conoscenze e concetti appresi. 
 Le attività di avvarranno anche del contributo dei docenti delle discipline professionalizzanti. 

 

Durante questa fase verranno eseguiti rilievi topografici con Attrezzature Standard (Stazione 
Totale, GPS, Distanziometri elettronici) e rilievi fotogrammetrici con l’ausilio di SAPR 
semiprofessionali e SAPR RTK professionali. 

- Rilievi su cartografia 

- Rilievi topografici diretti in sito con Stazione Totale e GPS 

- Rilievi indiretti sito con SAPR  

- Valutazione finale 
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SECONDO MODULO: IL RILIEVO DI FACCIATA CON L'AUSILIO DEL SAPR STANDARD  

 

PRIMA PARTE (5 ore)  
a cura dell’Architetto Antonio PALMA  

 

Questa prima parte, propedeutica alla successiva, prevede incontri in aula in presenza. Gli 
incontri saranno così organizzati:  

3. Presentazione del Modulo, con descrizione delle attività e obiettivi, per un totale di n.1 
ore;  

4. Numero 1 incontri a tema per un totale di n. 4 ore.  

- Conosciamo le attrezzature; 

- Conosciamo il nostro sistema di riferimento cartografico. 

- Impariamo a capire quali sono le  know-how richieste dal committente; 

- Pianifichiamo il lavoro 

- Scelta della strumentazione per l’ottenimento del know-how 

- Pianifichiamo la missione di rilievo; 

 
SECONDA PARTE (10 + 5)  
a cura dell’Architetto Antonio PALMA  
 
Si richiederà la presenza di assistenti tecnici di laboratorio e di collaboratori scolastici, in 

numero e per il tempo necessario a garantire l’efficienza delle attrezzature e l’igiene del 

laboratorio occupato. 

  

In tale fase verranno svolte attività interne di laboratorio per la realizzazione di un lavoro che 

coinvolge l’intero gruppo classe al fine di rappresentare conoscenze e concetti appresi. 

Le attività di avvarranno anche del contributo dei docenti delle discipline professionalizzanti. 

 

Durante questa fase verranno eseguiti rilievi di facciata con Attrezzature Standard (Stazione 

Totale, GPS, Distanziometri elettronici) e rilievi fotogrammetrici con l’ausilio di SAPR 

semiprofessionali e SAPR standard. 

- Rilievi su cartografia; 

- Rilievi diretti in sito con Stazione Totale e distanziometri elettronici; 

- Rilievi indiretti sito con SAPR; 

- Elaborazione dei dati rilevati e delle foto eseguite con Software specifici; 

- Valutazione finale  
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ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA (3 ore) 

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto e- 
learning MOODLE consistenti in: 

-  DIARIO DI BORDO 

-  QUESTIONARIO 

- RELAZIONE FINALE 

Fase conclusiva 

 

 
 

Periodo Orario Durata 

Da novembre 2022 a maggio 2023 Orario curriculare e/o in 
autonomia 

 1+20+20 +3= 44 ore   

 
 
Valutazione 

La valutazione, in particolar modo quella a fine percorso triennale, andrà oltre la verifica di 
acquisizione di contenuti disciplinari in quanto terrà conto dei reali processi di maturazione degli 
alunni. La valutazione stimerà nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione dei 
problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. Nello stresso tempo la valutazione terrà conto della 
maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso 
forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 
 

6.6 Risultati e impatto attesi dall’esperienza di PCTO in coerenza con i bisogni del 
contesto 

 Dare motivazione agli studenti per l’inserimento al lavoro: i percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento permettono di migliorare l’efficacia del percorso 
scolastico. 

 Necessità di dare centralità all’orientamento come chiave per il futuro: la didattica del 
PCTO assolve anche all’esigenza orientativa del giovane, che deve possedere il 
corredo cognitivo e tecnologico di base per procedere ad ulteriore sviluppo culturale e 
professionale, nonché le abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e 
cittadino. 

 Crescita culturale degli allievi realizzata grazie alla possibilità di “vedere e vivere” il 
mondo del lavoro dall’interno. 

 Presa di coscienza delle modalità pratiche da utilizzare per trasferire le conoscenze 
teoriche nel lavoro quotidiano. 

 Creare ed ottimizzare canali di collaborazione tra istituzioni scolastiche e mondo del 
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lavoro contribuendo a migliorare la conoscenza reciproca delle problematiche comuni. 
 Introduzione nell’ambito scolastico di una cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione, 

della inclusione e dello spirito di iniziativa. 
 Sensibilizzazione alle questioni della cooperazione tra le varie istituzioni e al confronto 

continuo tra essi sempre nel rispetto delle problematiche socio ambientali. 
 Valorizzazione delle risorse presenti nel territorio e loro utilizzazione come fonte di 

sviluppo attraverso iniziative rivolte al mondo scolastico.  

7. Modalità di certificazione/attestazione delle competenze 
Compilazione, per ciascun alunno, della scheda di valutazione del grado di competenze raggiunto 
al termine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento per l’anno 2020/2021. 
Particolare attenzione sarà posta al grado di impegno, partecipazione attiva, frequenza, grado di 
interesse e di coinvolgimento nelle attività previste e, dunque, alla qualità dei comportamenti tenuti 
in ambiente lavorativo. La scheda, compilata dai tutor e dal Consiglio di classe contribuirà alla 
certificazione prevista alla fine del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. 

8. Diffusione e comunicazione dei risultati 

Relazioni, dossier, articoli, stampa, sito internet, ecc. 

 

9. Monitoraggio 
Al termine del progetto, gli studenti compileranno un questionario on line di valutazione sulle 
attività svolte durante il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento. Il tutor scolastico 
invece produrrà il report finale dell’attività per individuare i punti di forza e di debolezza del progetto 
e per dare eventuali suggerimenti migliorativi. 
 
Manfredonia, 21/11/2022 
 
 IL TUTOR SCOLASTICO 
                                                                                   (Firmato: Prof.ssa Maddalena Totaro) 
 
 ___________________________ 



DOCUMENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INFORMATIVA AI GENITORI 

 

 

Ai genitori degli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

Oggetto: Avvio PCTO - Informativa alle famiglie 

Gentili Genitori, 
 

tra le novità introdotte dalle disposizioni contenute nella Legge 107 del 13 luglio 2015 e sue 
ss.mm.ii., vi è l’introduzione anche dell’alternanza scuola-lavoro, ovvero di percorsi di formazione nel 
triennio per una durata complessiva di almeno 90 ore nei Licei e di almeno 150 ore negli Istituti 
Tecnici “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

La frequenza delle attività è obbligatoria al fine del raggiungimento, entro il quinto anno, del 
monte ore necessario per l’ammissione all’Esame di Stato. Inoltre la certificazione delle competenze 
sviluppate attraverso i PCTO potrà essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici 
compresi nel triennio; in tutti i casi tale certificazione verrà acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato ed inserita nel curriculum dello studente. 

L’I.S. ”Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” avvierà quindi, in conformità alle disposizioni 
richiamate, percorsi triennali di PCTO, che stante la situazione di emergenza epidemiologica, 
potrebbero essere svolti anche con modalità a distanza (on-line) tramite l’utilizzo di apposite 
piattaforme di formazione a distanza (FASD) . 

Il calendario verrà tempestivamente pubblicato sul Sito Web e comunicato agli studenti. 
Si ribadisce che la partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro è obbligatoria, 

trattandosi a tutti gli effetti di attività didattica inserita nel curriculum degli studenti. Pertanto ai fini 
della validità del percorso di PCTO è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
previsto dal progetto e le eventuali assenze devono essere regolarmente giustificate. 

Si comunica, infine, che tutte le attività, soprattutto quelle eventualmente effettuate 
all’esterno, saranno realizzate in presenza di un tutor scolastico che seguirà gli alunni in tutto il 

percorso formativo. 

Le SS. LL. riconsegneranno per tramite del tutor di classe la circolare firmata per presa visione. 



INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI 
 

Allo studente: ………………………………………………………. 
Partecipante al progetto presso:    

 

Questo Istituto, organizza l’attività di PCTO per fornire agli studenti una importante 
opportunità di formazione e di orientamento. 

I PCTO si svolgono grazie alla collaborazione e alla disponibilità di imprese e soggetti pubblici e 
privati del territorio, partner della scuola, e appartenenti al nostro bacino di utenza. 

Per gli studenti tale esperienza è un’attività formativa a tutti gli effetti, soggetta anche a 
valutazione e all’attribuzione di crediti, che si svolge in ambiente lavorativo, con le tutele e le garanzie 
di legge, e con l’assistenza di due tutor (tutor scolastico e tutor aziendale). 

Per trarne i massimi benefici, gli studenti devono partecipare con impegno, serietà e 
responsabilità, dando la migliore immagine di sé e della Scuola, tenendo sempre un comportamento 
educato e corretto, atteggiamenti rispettosi e un linguaggio adeguato. 

 
NOTE ORGANIZZATIVE 

 

1. Il giorno  ……… ti presenterai in azienda, puntualmente, alle ore ............... e nei giorni successivi 
rispetterai l’orario indicato dal tutor aziendale e scolastico; 

2. Per qualsiasi problema ti rivolgerai preliminarmente e direttamente al tutor scolastico; 
3. Al termine del periodo redigerai una relazione sull’attività svolta, seguendo lo schema allegato 

e le indicazioni del tutor scolastico. 
4. Consegnerai al tutor scolastico la relazione, i materiali raccolti e i documenti eventualmente 

consegnati dal tutor aziendale. 
 

Data,    
 

SCHEMA RELAZIONE FINALE SUI PCTO 

 

Al termine dell’esperienza compilerai una dettagliata relazione sull’attività svolta prestando 
particolare attenzione ai seguenti punti: 
1. L’azienda/ente in cui sei stato inserito relativamente all’organizzazione in reparti e settori e 
sull’accoglienza a te riservata 
2. Il processo lavorativo dell’azienda/ente in cui sei stato inserito. Se fornisce servizi indica chi 
formula la richiesta del servizio e quali sono le procedure di erogazione. 
3. Le funzioni del reparto/settore in cui sei stato inserito, la sua organizzazione interna e le sue 
interrelazioni con gli altri reparti. 
4. Mansioni svolte e aspetti professionali approfonditi. 
5. Le competenze e le capacità richieste in ambito lavorativo alle figure professionali che hai 
individuato nell’azienda/ente. 
6. Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di svolgere i compiti che ti sono stati assegnati 
nei tempi prefissati. 
7. Cosa hai potuto rilevare rispetto all’autonomia nello svolgere un compito. 
8. Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di lavorare insieme ad altri 
9. Cosa hai imparato su te stesso. 
10. Se le tue aspettative sono state confermate nei confronti del lavoro e quali ripercussioni pensi 
avrà questa esperienza sul tuo futuro scolastico e lavorativo. 
11. Le difficoltà che hai incontrato nell’inserirti in un ambiente nuovo e al modo in cui le hai 
affrontate e superate. 
12. Strumenti, attrezzature, macchine utilizzate e materiale utilizzato (specificare se conosciuti ed 



usati anche a scuola o non conosciuti) 
13. Grado di partecipazione al lavoro (specificare se hai solo assistito, hai collaborato, hai svolto 
funzioni autonome, etc.) 
14. Rapporti con il tutor aziendale e sua disponibilità nell’offrire informazioni sulle attività assegnate. 
15. Informazione e supporto ricevuti da parte del tutor scolastico 
16. Eventuali proposte di miglioramento. 



PATTO FORMATIVO STUDENTE 

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA DI PCTO 
Il/a sottoscritto/a ............................................................................ nato/a…………………………………….il……………. 
residente a ……………………..…..……………….. in via/piazza …………………………………………………………………………… 
frequentante la classe  …………… sez. ........ in procinto di frequentare attività di PCTO nel 
periodo dal …………… al …………….. presso la struttura ospitante ……………………………………………….…………………… 

DICHIARA 

• di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso 

formativo; 

• di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di PCTO non comporta alcun legame diretto 

tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante 

stessa cesserà al termine di questo periodo; 

• di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche 

e quelle in materia di privacy; 

• di essere consapevole che durante i periodi di PCTO è soggetto alle norme stabilite nel regolamento 

degli studenti dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, 

funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

• di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo 

con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di 
alternanza; 

• di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in 

conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro; 

• di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di 

assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante; 

SI IMPEGNA 

• a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di 

alternanza scuola lavoro; 

• a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

• ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato a 
recarsi nel luogo del tirocinio; 

• a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto 

presso la struttura ospitante; 

• a completare in tutte le sue parti il Diario di bordo delle attività; 

• ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e 

quelle in materia di privacy. 

• a consegnare al tutor scolastico, al fine del rimborso, ove previsto, i biglietti del trasporto con i mezzi 

pubblici. 

 

Data ................................................ Firma studente ...................................... 
 
 

 

II sottoscritto ........................................................................ soggetto esercente la patria potestà 
dell'alunno…………………………………………………………… 

dichiara 

di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa ………………… 
…………………………………………… a partecipare alle attività previste dal progetto. 

Data……………………………………….. Firma .................................. 



Progetto 

PCTO 

 

Anno scolastico 2022/2023 
 

 

Diario di bordo dell’alunno/a 

 

 

Alunno/a 

(Cognome Nome) 

 

Luogo e data di nascita 
 

Classe 

(classe, sezione, indirizzo) 

 

Azienda/Ente/Professionista 
 

Località 

(sede del tirocinio) 

 

Telefono 
 

Periodo dello stage 

(effettivamente svolto dal - al) 

 

Tutor scolastico 
 

Tutor aziendale 

(Nome Cognome, telefono, email) 

 



Diario sulla mia presenza in azienda 

Compila settimanalmente il tuo Diario. Alla fine potrai ripercorrere tutte le fasi della tua esperienza. 

 

Il diario di bordo deve essere: 

1. un resoconto delle tue esperienze: 

○ evidenziare le competenze acquisite; 

○ autovalutare il percorso di PCTO nel tempo; 

○ osservare il processo di apprendimento/insegnamento; 

○ annotare comportamenti problematici e le eventuali soluzioni adottate. 

2. la registrazione delle attività individuali e degli incontri con gli esperti del mondo del lavoro. 

 

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA 

Azienda 
 

Tipo di attività 
 

Forma giuridica 
 

Lavora per il mercato Locale, Nazionale o Internazionale 

N. sedi e ubicazione 
 

Lavora per conto terzi 
 

Target clientela 
 

Numero di addetti 
 

 
Periodo previsto per il PCTO 

dal 

al 

totale giorni 

Orario concordato 
 

Totale ore di presenza 

complessive a fine tirocinio 

 

Mansioni lavorative 
 



Diario settimanale 

 
 

Settimana n. 1 

Giorni e ore di lavoro 

L M M G V S D 

dal …./…./…. al …./…./….        

 

Rispondi alle seguenti domande 

Quali attività hai svolto? 

 

 

Che cosa hai imparato? 

 

 

Contatti con altre persone interne o esterne all’ente 

 

 

Quali sono stati gli aspetti positivi della tua esperienza? 

 

 

Quali sono stati gli aspetti negativi della tua esperienza? 

 

 

Quali proposte formuli per migliorare l’esperienza? 

 

 



Un bilancio personale 

Esprimi un giudizio sui tuoi punti di forza e di debolezza (traccia una crocetta da 1 a 4) 

Legenda 1 Scarso 2 Sufficiente 3 Discreto 4 Buono/Ottimo 

 

DESCRITTORI 1 2 3 4 

Comprendo le istruzioni ricevute dal tutor e le metto in pratica     

Sono in grado pianificare il lavoro e di portarlo a termine nei tempi stabiliti     

Sono autonomo nello svolgimento del lavoro     

Sono in grado di individuare gli errori e di correggerli     

Utilizzo con destrezza le tecnologie     

Supero facilmente gli insuccessi     

Assumo seriamente i compiti che mi sono stati affidati     

Comunico in modo efficace     

Utilizzo un linguaggio tecnico appropriato     

Stabilisco relazioni positive con colleghi e superiori     

 

Manfredonia 



SCHEDA VALUTAZIONE FINALE ALUNNO (a cura del tutor scolastico) 
 

Abilità 
Punteggio 
da 1 a 10 

Competenze 
Punteggio 
Da 1 a 10 

Saper leggere e comprendere un testo 
complesso relativo al tema aziendale 

 comunicare in lingua madre 

comunicare in lingua straniera 

(interagire adeguatamente e in 
modo creativo sul piano 
linguistico) 

 

Saper redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 

Saper operare in maniera positiva nel settore 
assegnato utilizzando strumenti e programmi 

 imparare ad imparare 

(organizzare il proprio 
apprendimento sia a livello 
individuale che in gruppo, a 
seconda delle necessità) 

 

Saper accettare le correzioni e auto valutarsi  

Saper individuare e descrivere le diverse fasi 
nei singoli processi aziendali 

 competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

 

Saper utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 

Saper affrontare situazioni in momenti di 
disagio 

  

 

spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

Saper individuare e proporre soluzioni  

Saper pianificare  

Saper lavorare in gruppo responsabilmente 
all’interno del contesto lavorativo 

 competenze sociali e civiche  

Saper rapportarsi all’altro comprendendone il 
punto di vista 

 

Saper stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

 consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Saper usare gli strumenti multimediali 
nell’ambito lavorativo. 

 competenze digitali  

 

Manfredonia   Firma    



PCTO 

(art. 4. legge 53/2003, d.lgs. 77/2005) 
 

Studente: 
 
 

Classe 

Ente/Azienda 
(timbro azienda) 

 
 

QUALIFICA    

PCTO: DAL  AL  N. SETTIMANE    

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

PADRONANZA DELLE COMPETENZE: 

 

 
COMPETENZE INDICATORI GRADI DESCRITTORI PUNTI 

 

 
COMUNICAZIONE 

NELLA LINGUA 

ITALIANA 

 

COMUNICAZIONE 

NELLA LINGUA 

INGLESE 

 

 

 

 
Uso del 

linguaggio 
tecnico-professionale 

 

4 
Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente 

 

 

3 
La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- 
tecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente 

 

2 
Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico- 
professionale 

  

  1 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale 

   Usa strumenti/attrezzature e tecnologie con precisione,  

  4 destrezza e efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, 

COMPETENZA Precisione e  unendo manualità, spirito pratico a intuizione 
  

TECNICA E destrezza  Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. 
COMPETENZA nell’utilizzo degli 3 Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta 

DIGITALE strumenti/attrezzature e  manualità, spirito pratico e discreta intuizione 
(non compilare se non delle 

2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità pertinente) tecnologie 

  
1 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente 
inadeguato 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

CIVICHE 

 

 

 
Rispetto delle 
regole e dei 

tempi in azienda 

 
4 

I comportamenti ed il linguaggio dell’allievo esprimono 
scrupoloso rispetto delle regole e dei tempi del lavoro in 
azienda 

 

 
3 

L’allievo rispetta generalmente le regole ed i tempi legati alle 
giornate di formazione in azienda 

 

2-1 
L’allievo rispetta poco le regole ed i tempi dell’azienda ed è 
poco puntuale 

 

 

 

 
Appropriatezza 
dell’abito e del 

linguaggio 

 
4 

L’allievo attribuisce grande rilevanza al modo di porsi in 
azienda e al linguaggio da adottare e si impegna per utilizzare 
modalità e forme idonee al ruolo 

 

 
3 

L’allievo riconosce le principali regole del decoro e del 
linguaggio da tenere in azienda e si conforma in linea di 
massima ad esse 

 
 

2-1 

 
L’allievo non sempre adotta un modo decoroso di presentarsi  
in azienda e un linguaggio adeguato al contesto 

  

 

Curiosità 

 

 

4 

Ha una forte motivazione all’esplorazione e 
all’approfondimento del compito. Si lancia nella ricerca di 
informazioni / dati ed elementi che caratterizzano il problema. 
Pone domande 

 



 

 

 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

  
3 

Ha una buona motivazione all’esplorazione e 
all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni / dati ed 
elementi che caratterizzano il problema 

 

 
2 

Ha una motivazione minima all’esplorazione del compito. Solo 
se sollecitato ricerca informazioni / dati ed elementi che 
caratterizzano il problema 

 

1 
 

Sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito 

 

 

 

 
Relazione con il 
tutor e le altre 
figure adulte 

 

4 
L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile 
aperto e costruttivo 

 

 

3 
L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un 
comportamento pienamente corretto 

 

2 
Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale 

 

1 
L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con 
gli adulti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIRITO DI 

INIZIATIVA E 

INTRAPRENDENZA 

 

 

 

 

 

 

Completezza, 
pertinenza, 

organizzazione 

 

4 
Rispetta i compiti assegnati in tutte le fasi, congiuntamente alle 
informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna ed a 
quelle ricavabili da una propria ricerca personale. 

 

 
3 

 

I compiti assegnati contengono tutte le fasi e le informazioni 
utili e pertinenti a sviluppare le consegne 

 
2 

 

I compiti assegnati contengono le parti e le informazioni di  
base pertinenti a sviluppare le consegne 

 
1 

 

I compiti assegnati presentano lacune circa la completezza e la 
pertinenza, le parti e le informazioni non sono collegate 

 

 

 

 

 
Correttezza 

 

4 
I compiti assegnati sono eccellenti dal punto di vista della 
corretta esecuzione 

 

 

3 
I compiti assegnati sono eseguiti correttamente secondo i 
parametri di accettabilità 

 

2 
I compiti assegnati sono eseguiti in modo sufficientemente 
corretto 

 

1 
I compiti assegnati presentano lacune relativamente alla 
correttezza dell’esecuzione 

 

 

 

 

Tempi di 
realizzazione 

delle consegne 

 
4 

I tempi necessari per l’esecuzione delle consegne  sono 
conformi agli standard e l’allievo sa utilizzare in modo efficace il 
tempo a disposizione 

 

 

 

3 

 

Il periodo necessario per l’esecuzione delle consegne è di poco 
più ampio rispetto agli standard e l’allievo ha utilizzato in modo 
efficace – se pur lento - il tempo a disposizione 

 
2-1 

Il periodo necessario per l’esecuzione delle consegne è più 
ampio rispetto agli standard e l’allievo ha disperso il tempo a 
disposizione 

 

 

 

 

 

 

Autonomia 

 

4 

È completamente autonomo nello svolgere il compito 
assegnato, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, 
anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le 
situazioni 

 

 
3 

 

È autonomo nello svolgere il compito assegnato, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

 

 

2 

 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito assegnato, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna 
spesso di spiegazioni integrative e di guida 



   

1 
Non è autonomo nello svolgere il compito assegnato, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con 
fatica, solo se supportato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSAPEVOLEZZA 

ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 
Ricerca e 

gestione delle 
informazioni 

 
4 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 
interpretare secondo una chiave di lettura. 

 

 

3 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione 
secondo una chiave di lettura 

 
2 

 

L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata 

 
1 

 

L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza 
alcun metodo 

 

 

 

Capacità di 
cogliere i 
processi 

culturali e 
tecnologici 

sottostanti al 
lavoro svolto 

 
4 

 

È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi 
culturali e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

 

 
3 

 

È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali 
e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto 

 
2 

 

Coglie i processi culturali e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto 

 
1 

 
Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro svolto 

 

Timbrare e vidimare tutte le pagine 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO PCTO 

DA PARTE DELLO STUDENTE 

 
 

Alunno  Classe  Sez.   
Struttura ospitante      
1. Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a: 

o da una persona con ruolo direttivo 

o da un impiegato 

o da un operaio 

o da nessuno 

2. La relazione con il tutor aziendale è stata: 

o continuativa e stimolante 

o continuativa ma non stimolante 

o episodica 

o inesistente 

3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 
o positivo e stimolante 

o poco stimolante 

o carico di tensione 

o polemico e conflittuale 

4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 

o Sempre, poiché specificamente richiesto 

o spesso, ma senza che venisse richiesto 

o talvolta 

o mai 

5. Durante l’esperienza lavorativa hai svolto: 

o sempre attività semplici e guidate 

o all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate 

o attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate 

6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 

o sempre 

o non sempre 

o mai 

7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono 

o superiori 

o adeguate 

o sufficienti 

o non pertinenti 

8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 

o largamente insufficiente 

o appena sufficiente 

o adeguato 

o eccessivo 

9. Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di 

lavoro in cui sei stato/a inserito/a? 

o per niente 

o poco 



o abbastanza 

o molto 

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito: 
a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

o no 

o sì 

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro 

o no 

o sì 

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro 

o no 

o si 

11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla tua 

esperienza di alternanza scuola lavoro: 

(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo) 
Lavorare in gruppo 1 2 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 
Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4 

Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 

Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 

Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri 1 2 3 4 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 
Saper comunicare 1 2 3 4 

 

Data   Firma dell’allievo/a   



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PCTO 
(da compilare a cura del Tutor aziendale) 

 

1. Livello di collaborazione/disponibilità del tutor scolastico nelle attività di PCTO 
□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono 

 

2. Quale giudizio esprime sull’organizzazione delle attività? 
□ Insufficiente □ Sufficiente □ Buono 

 

3. Quali sono a suo parere i punti di forza dell’esperienza? 
□ attuare una concreta forma di interazione con il mondo della scuola 

□ avere una migliore conoscenza dei giovani 

□ favorire la formazione e l’orientamento degli studenti 

□ essere partner di riferimento della scuola 

□ altro (specificare)    
 

4. Quali invece i punti di debolezza? 
□ impegno eccessivo per le aziende/enti coinvolti nell’esperienza 

□ gli studenti non hanno ancora una adeguata preparazione per affrontare il tirocinio 

□ scuola e impresa sono due mondi che hanno scopi e modi di operare diversi 

□ tirocinio formativo troppo lungo 

□ tirocinio formativo troppo breve 

□ altro (specificare)    
 

5. Lo/gli studente/i ha/hanno interagito con la struttura aziendale individuando ed interiorizzando le 
norme di comportamento proprie dell’azienda stessa? 
□ No □ In parte □ Sì 

 

6. Lo/gli studente/i ha/hanno individuato i ruoli aziendali/istituzionali di riferimento rapportandosi 
con essi? 
□ No □ In parte □ Sì 

 

7. Lo/gli studente/i ha/hanno interpretato e risposto in modo corretto alle aspettative di lavoro da 
parte dell’azienda? 
□ No □ In parte □ Sì 

 

8. Lo/gli studente/i ha/hanno contestualizzato e ampliato le conoscenze e le abilità professionali 
previste dal progetto? 
□ No □ In parte □ Sì 

 

9. Ritiene che lo/gli studente/i abbia/abbiano lacune nella preparazione di base? 
□ No □ In parte □ Sì 

 

10. Lo/gli studente/i è/sono riuscito/i ad essere operativo/i dopo quanto tempo? 
□ mai □ pochi giorni dall’inizio □ da subito 

 

11. In che percentuale lo/gli studente/i ha/hanno lavorato in modo autonomo? 
□ 25% □ 50% □ 75% □ 100% 

 

12. L’esperienza, nel complesso, è stata: 
□ negativa □ positiva 

 

13. Se positiva 
□ da ripetere con le stesse modalità □ da ripetere apportando miglioramenti 



14. È disposta l’Azienda/Ente che rappresenta a ripetere l’esperienza? 
□ No □ Sì 

 

15. Se la risposta è no indicare il perché 
□ perdita di tempo 

□ onerosa in termini di risorse umane 

□ gli studenti non sono preparati adeguatamente 

 

16. Suggerimenti per il miglioramento dell’esperienza 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Data Firma tutor aziendale 

  _   



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
ATTIVITÀ DI PCTO 

 
L’allievo/a …………………………….. nato/a a ………………………………… il........................ ha frequentato nell’anno scolastico 

202…/202… la classe …….sez. ………. di questo istituto, partecipando – così come previsto dalla legge n. 

107/2015 – alle attività formative di PCTO, organizzate secondo il d.lgs n. 77/2005 e successive 

modificazioni ed integrazioni. Tali attività sono state strutturate in interventi di orientamento e 

formazione ed in esperienze lavorative all’interno di contesti operativi che hanno consentito all’allievo di 
acquisire specifiche competenze tecnico – professionali. 

 

ESPERIENZE ALL’ INTERNO DI CONTESTI LAVORATIVI 
COMPETENZE ACQUISITE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (1) 

 
 NON RAGGIUNTO * BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASSUMERE UN CORRETTO 

COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DI UNA 
STRUTTURA AZIENDALE 

    

 
DIMOSTRARE CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE 

NELLA REALTÀ LAVORATIVA DELL’AZIENDA 

    

DIMOSTRARE ATTITUDINE E AUTONOMIA 

OPERATIVA NELL’UTILIZZO DELLE 
TECNICHE PROFESSIONALI 
NEL SETTORE SPECIFICO 

    

*Motivazione:   

(1) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze: 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di 

saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con l’indicazione della 
relativa motivazione. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

Il tutor scolastico Il Dirigente Scolastico 



CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

E SOGGETTO OSPITANTE 
TRA 

IS “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”” con sede in Manfredonia , Piazza Europa, 1, codice fiscale n. 83001710710 
d’ora in poi denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Sig. MENGA ROBERTO nato a MOLA DI BARI 
(BA) il 13/11/1960, codice fiscale MNGRRT60S13F280O, 

E 
...........................(Soggetto ospitante)  - con sede legale in ........................... (........), via. ......................... , codice 
fiscale/Partita  IVA  ...........................  d’ora  in  poi  denominato  “soggetto  ospitante”,  rappresentato  dal  Sig. 
.................................. nato a ........................... (.....) il ....../....../......, codice fiscale .......................................... 

 
Premesso che 

 

- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo 
ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro; 
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43 e sue ss.mm.ii., i percorsi di PCTO sono 
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte 
integrante dei percorsi di istruzione; 
- il PCTO è soggetto all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche; 

Si conviene quanto segue: 

Art. 1. 

La [denominazione struttura ospitante], qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si 
impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°..... soggetti in alternanza scuola lavoro su 
proposta dell’I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”, di seguito indicata/o anche come il “istituzione scolastica”. 

 
Art. 2. 

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce 
rapporto di lavoro. 
2. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente seguita 
da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, 
indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno; 
3. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla 
presente Convenzione è predisposto un percorso formativo, che fa parte integrante della presente 
Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. 
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è 
dell’istituzione scolastica. 
5. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non 
fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. 

 
Art. 3. 

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora insieme al tutor esterno nel percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura 
ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 
con il tutor esterno; 
d) affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle attività; 
e) compila la scheda di fine percorso di valutazione dello studente; 
f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi. 



2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) contribuisce all’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente. 
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
a) adeguamento delle linee del percorso formativo. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare 
col tutor esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di 
prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo; 
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla 
valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 
81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal 
percorso formativo saranno segnalati dal tutor esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa 
attivare le azioni necessarie. 

Art. 4 

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è  
tenuto/sono tenuti a: 
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo; 
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, 
istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; 
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a 
processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo; 
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre 
evenienze; 
e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. 

 
Art. 5 

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti 
obblighi: 
• tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli 
studenti impegnati nelle attività di alternanza; 
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 
con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; 
• designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP); 

 

Art. 6 

1. Il soggetto ospitante si impegna a: 
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle 
competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor 
della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare 
l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

 
Art. 7 



1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza 
definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante. 
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente 
convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano 
formativo personalizzato. 

 
Luogo e Data 
………………………………………………………… 
……………………………………………………… 
I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” [denominazione Soggetto Ospitante] 
Legale rappresentante Legale rappresentante 
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