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Titolo del progetto 

-  “Da grande voglio fare...”: alunni alla scoperta delle proprie attitudini  

 

Classi 3 A, 3 B e 3 D 

Numero alunni 37 

 
Sezione A 

 
 
A.1- Aziende e/o amministrazioni coinvolte (da ripetere tante volte quante sono le aziende e/o amministrazioni coinvolte) 

 

Tipologia Denominazione 
Dati sulla disponibilità per 

l’inserimento 

Attività socio-sanitaria Croce Rossa Italiana  

n. studenti  4 

n. tutor 1 

settore Socio -sanitario 

sede Bosa 

Attività sportiva Palestra Gym Centre 

n. studenti  1 

n. tutor 1 

settore Terziario 

sede Bosa 

Attività sportiva Palestra Area Fitness 

n. studenti  a 

n. tutor 1 

settore Terziario 

sede Bosa 

Attività commerciale 
D&D Web Copy (tipografia, internet 
point) 

n. studenti  1 

n. tutor 1 

settore Terziario 

sede Bosa 

Attività medica Studio dentistico Fancello 

n. studenti  1 

n. tutor 1 

settore Terziario 

sede Bosa 

Sicurezza Corso sulla sicurezza 

n. studenti  37 

n. tutor 1 

settore Sicurezza  

sede Liceo Bosa 

Progetto sulla 
comunicazione 

Progetto “Propilei” 

n. studenti  14 

n. tutor 1 

settore Comunicazione  

sede Bosa 

Informazione “Radio Planargia” 

n. studenti  10 

n. tutor 1 

settore Informazione  

sede Bosa 
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SEZIONE B 
 
B.1- Motivazione del Progetto 

Caratteristiche dei destinatari (età, classe di appartenenza, competenze possedute e analisi dei loro bisogni 
formativi) 

Il progetto coinvolge i 37 alunni delle classi 3 A(13), 3 B(14) del Liceo Scientifico e della 3 D (10 

) del Liceo Classico, di età compresa tra i sedici e diciassette anni. 

 
B.2- Competenze che si prevede di sviluppare (in coerenza con gli obiettivi indicati nel PTOF)  

a) competenze afferenti le aree disciplinari 

 fornire elementi di orientamento professionale 

b) competenze relazionali e comunicative 

 arricchire le capacità relazionali e comunicative; 
 potenziare il senso civico dell’alunno; 
 sviluppare empatia e azioni di aiuto per persone in difficoltà. 

c) competenze tecnico-operative. 

 sviluppare l’autonomia dello studente; 
 integrare le conoscente teoriche con quelle operative. 

d) Competenze trasversali 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenze imprenditoriale 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

 Capacità di riflettere su sé stessi e 

individuare le proprie attitudini 

 Capacità di gestire efficacemente il tempo e 

le informazioni 

 Capacità di imparare e di lavorare sia in 

modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma 

 Capacità di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva 

 Capacità di comunicare costruttivamente in 

ambienti diversi 

 Capacità di creare fiducia e provare empatia 

 Capacità di esprimere e comprendere punti 

di vista diversi 

 Capacità di negoziare 

 Capacità di concentrarsi, di riflettere 

criticamente e di prendere decisioni 

 Capacità di gestire il proprio 
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apprendimento e la propria carriera 

 Capacità di gestire l’incertezza, la 

complessità e lo stress 

 Capacità di mantenersi resilienti 

 Capacità di favorire il proprio benessere 

fisico ed emotivo 

 

 

Competenze in materia di cittadinanza 

 Capacità di impegnarsi efficacemente con 

gli altri per un interesse comune o pubblico; 

 Capacità di pensiero critico e abilità 

integrate nella soluzione dei problemi. 

 

 

 

 

Competenza imprenditoriale 

 Creatività e immaginazione 

 Capacità di pensiero strategico e risoluzione 

dei problemi 

 Capacità di trasformare le idee in azioni 

 Capacità di riflessione critica e costruttiva 

 Capacità di assumere l’iniziativa 

 Capacità di lavorare sia in modalità 

collaborativa in gruppo sia in maniera 

autonoma 

 Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

 Capacità di comunicare e negoziare 

efficacemente con gli altri 

 Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità 

e il rischio 

 Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza 

 Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

 Capacità di coraggio e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi 

 Capacità di motivare gli altri e valorizzare le 

loro idee, di provare empatia 

 Capacità di accettare la responsabilità 

 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale 

 Capacità di esprimere esperienze ed 

emozioni con empatia 

 Capacità di riconoscere e realizzare le 
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opportunità di valorizzazione personale, 

sociale o commerciale mediante le arti e le 

atre forme culturali 

 Capacità di impegnarsi in processi creativi 

sia individualmente che collettiva- mente 

 Curiosità nei confronti del mondo, apertura 

per immaginare nuove possibilità 

 

 
B.3- Risultati attesi (in termini concreti e misurabili) 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 
 Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni. 
 Sviluppare abilità comunicative. 
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 
 Padroneggiare pienamente la lingua italiana. 
 Comunicare in lingua inglese in diversi contesti. 
 Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 Sviluppare abilità di collaborazione, cooperazione e spirito di gruppo per il raggiungimento del 
risultato. 

 Sviluppare empatia e capacità di sostegno e aiuto per le persone in difficoltà. 

 
 

 

 

Sezione C 
 
C.1- Nella prima colonna sono indicate le unità di apprendimento curricolari, nella seconda colonna le unità 
di apprendimento da realizzare durante il PCTO. 
 

Unità di apprendimento in aula, 
competenze disciplinari e trasversali, durata 

Unità di apprendimento in PCTO 
sede, settore, competenze disciplinari e trasversali, 

durata 

Modulo: Scienza e conoscenza; Poesia e 
canzone, forme d’arte a confronto; Laboratorio 
sul testo argomentativo 

Disciplina: Italiano 

Modulo: Scienza e conoscenza; Poesia e canzone, forme 
d’arte a confronto; Laboratorio sul testo argomentativo 

Sede: Biblioteche, pro loco, librerie e altre strutture 
ospitanti 
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Competenze in uscita: 

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

• Padroneggiare la scrittura della lingua 
italiana 

Settore: terziario 

Competenze in uscita:  

• migliorare le abilità nell’uso dei software di 
trattamento testi e per la produzione di oggetti 
multimediali; 

• ampliare le proprie abilità verbali e di scrittura di testi. 

Modulo: Musei reali e digitali 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Competenze in uscita: 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

• Essere consapevoli del significato culturale 
del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica e della 
necessità di preservarlo attraverso gli 
strumenti della tutela e della conservazione 

Modulo: Musei reali e digitali 

Sede: biblioteche, chiese, musei e centri storici 

Settore: terziario 

Competenze in uscita: 

• migliorare la propria abilità di comunicare con il 
pubblico; 

• saper organizzare e gestire le informazioni, utilizzando 
anche gli strumenti multimediali. 

Modulo: Debate. Ragioni pro e contro lo studio 
delle lingue classiche  

Disciplina: greco/latino 

Competenze in uscita: 

• padroneggiare la lingua italiana; 

• esporre in modo consapevole una tesi; 

• saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 

• individuare attraverso i testi i caratteri più 
significativi di una civiltà; 

• interpretare e commentare testi, 
collocandoli nel rispettivo contesto storico e 
culturale; 

• confrontare modelli culturali e sistemi di 
valori di epoche diverse. 

Modulo: Debate. Ragioni pro e contro lo studio delle 
lingue classiche 

Settore: terziario 

Competenze in uscita:  

• migliorare la propria abilità di comunicare con il 
pubblico; 

• curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti; 

• saper organizzare e gestire le informazioni, utilizzando 
anche gli strumenti multimediali. 

Modulo:  

The spread of the English language. Economy: 
Rebooting- gig economy  
Debate: Single-sex schools are good for 
education  
 
Disciplina: inglese 

Competenze in uscita: 

• Utilizzare la lingua straniera avvalendosi di 
un uso sempre più consapevole di strategie 
comunicative efficaci e della riflessione sugli 
usi linguistici e sui principali scopi comunicativi 
ed operativi (comprensione, produzione ed 
interazione). 

• Saper preparare lezioni volte allo sviluppo 
del lessico quotidiano attraverso attività 
ludiche 
 

Sede: biblioteche, chiese, musei e centri storici 

Settore: servizi 

Competenze in uscita:  

• Migliorare le proprie abilità espositive e relazionali 

• Gestire un gruppo di studenti 

• Perfezionare le abilità informatiche, attraverso la 
gestione di presentazioni PowerPoint, Prezi, etc. 
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Modulo: Giochi matematici 

Disciplina: matematica 

Competenze in uscita: 

• Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore 
logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni. 

Sede: liceo, studi tecnici convenzionati 

Settore: terziario 

Competenze in uscita:  

• Migliorare la capacità di interpretare dati e grafici; 

• Applicare formule e procedure risolutive in contesti 
reali; 

• Leggere ed interpretare un disegno tecnico; 

• Utilizzare software specifici 

Modulo: Stesura ed elaborazione di un testo 
argomentativo  

Disciplina: filosofia 

Competenze in uscita: 

Padroneggiare la scrittura della lingua italiana 

 

Sede: liceo 

Settore: terziario 

Competenze in uscita:  

• ampliare le proprie abilità verbali e di scrittura di 

testi 

• saper organizzare e gestire le informazioni, 

utilizzando anche gli strumenti multimediali. 

Progetto “Propilei” Sede: liceo 

Competenze in uscita:  

• sviluppare le abilità comunicative 

Modulo: Acrosport  

Disciplina: educazione fisica 

Competenze in uscita: 

sviluppare abilità e conoscenze di ginnastica 
acrobatica 

 

Sede: liceo, palestre 

Competenze in uscita:  

• sviluppare conoscenze relative alla preparazione 

atletica  
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C.2- Attività di supporto all’inserimento dei giovani in azienda (indicare modalità di realizzazione) 

Moduli di orientamento (attività di sostegno alla motivazione, potenziamento dell’autonomia e della 
capacità di assumere responsabilità) 

Corso di “formazione/informazione” in cui verranno fornite agli studenti indicazioni circa la stesura del 
curriculum vitae e le strategie per affrontare serenamente un colloquio di lavoro (Camera di Commercio di 
Nuoro e Aspal) 

Cultura del lavoro (organizzazione e sicurezza del lavoro) 

Corso sulla sicurezza sul lavoro. 

Corso di primo soccorso. 

Patto formativo  

Lo studente assieme alla sua famiglia sottoscriverà il Patto Formativo con il quale si impegna a rispettare 
l’obbligo dell’alternanza scuola lavoro, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità 
previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per 
qualsiasi esigenza. 
In particolare, nel Patto Formativo, l’alunno dichiara di essere a conoscenza delle norme comportamentali 
previste dal C.C.N.L., delle norme antinfortunistiche e di quelle in materia di privacy; riconosce di essere 
soggetto, durante il percorso PCTO, sia alle norme stabilite nel regolamento degli studenti della scuola, che 
alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante. 
Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle 
attività di PCTO e a compilare, assieme al tutor aziendale, in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza 
presso la struttura ospitante e fornito dal tutor interno. 

Tutoraggio 

a) compiti e funzioni del tutor formativo della scuola 

Il tutor interno 

• Contatta le strutture ospitanti ed elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 

che verrà sottoscritto, con la Convenzione e l’allegato Patto Formativo, tra le parti coinvolte (scuola, 

struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, 

il corretto svolgimento; 

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 

• informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi. 

b) compiti e funzioni del tutor aziendale 

Il tutor esterno rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno della struttura ospitante e 
svolge le seguenti funzioni: 

• collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza PCTO; 

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

• garantisce l’informazione/formazione dello studente 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; 

• fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo 
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C.3- Attività formative in azienda (sintetica descrizione del percorso) 

Sarà cura delle singole aziende ospitanti informare gli studenti sugli specifici rischi aziendali. 

 
C.4- Articolazione temporale e organizzativa dell’intervento 
ll progetto è di durata triennale, l’arco temporale nel quale si sviluppa è compreso tra i mesi di dicembre 
2019 e giugno 2022 e si articola nelle seguenti fasi: 
incontri di formazione/informazione con esperti; 

avviamento progetti scolastici, inserimento degli alunni presso le strutture. 

 
C.5- Monitoraggio e valutazione  

Monitoraggio di processo (attori, tempi e strumenti) 

Gli studenti, alla fine di ciascun anno scolastico, saranno invitati a compilare e inviare al tutor interno, su 
modulo Google predisposto, la Scheda di autovalutazione in relazione all'efficacia e alla coerenza dei 
percorsi con il proprio indirizzo di studi. Essa sarà articolata in: 

• Descrizione dell’attività svolta; 

• Conoscenze e competenze acquisite; 

• Difficoltà incontrate; 

• Aspettative sulle ricadute dell’attività svolta; 

• Giudizio sull’efficacia dell’orientamento; 

• Giudizio sul progetto, proposte e suggerimenti. 

Modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti ( attori, tempi, criteri, indicatori, strumenti) 

Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione 
scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei 
processi formativi». Egli è tenuto a compilare, assieme all’alunno in stage, in tutte le sue parti, l'apposito 
registro delle presenze e fornito dal tutor interno, e a redigere la scheda di valutazione dell’allievo 
sull’attività di stage. 

 
C.6- Modalità di dichiarazione delle competenze acquisite 

A conclusione di ciascun anno scolastico o, trattandosi di un percorso pluriennale, prima dello scrutinio 
finale del quinto anno, il Consiglio di classe, tenendo conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal 
tutor esterno, sulla base degli strumenti predisposti, attua la valutazione finale degli apprendimenti, che è 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi; concorre, infatti, sia alla 
determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza, sia del voto di 
condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 

 
 Il responsabile del progetto 
 Prof.ssa Elisa Marras 


