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Settore di competenza Gestione dei percorsi per le competenze trasversali, cittadinanza e 
costituzione 
 

Obiettivi 
Potenziamento della progettualità e realizzazione di esperienze di Percorsi per le Competenze 
Traversali. 
Stipulare convenzioni per lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Traversali anche con gli 
Ordini professionali e con Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e 
ambientale. 
Predisposizione dei modelli per l’acquisizione delle competenze di fine percorso. 
Potenziamento della progettualità e realizzazione di percorsi relativi a Legalità e Cittadinanza e 
Costituzione. 

Attività e azioni effettuate 
Le attività realizzate hanno fortemente risentito della pandemia sanitaria in corso, in quanto è 
stato possibile intraprendere progetti e iniziative con esclusiva modalità asincrona. Per quanto 
concerne la progettualità si è proceduto a rinnovare l’accordo con Accademia del levante per 
erogare i Corsi Cisco Academy, si è proceduto a iscriversi al sito educazione digitale per poter 
offrire agli studenti numerose iniziative progettuali in collaborazione con importanti aziende di 
rilevanza mondiale (Coca Cola, Leroy Merlin, ecc.), si è proceduto ad offrire una serie di progetti 
etwinning (in collaborazione con altre scuole europee), si è attivata la collaborazione con 
Reedoc.com per offrire altri percorsi PCTO asincroni. E’ stata sviluppata una progettazione 
complessiva dei percorsi PCTO. Per tutti i percorsi di PCTO digitale sono state stipulare apposite 
convenzioni. Si è proceduto a raccogliere le adesioni, ad iscrivere gli studenti, a rilasciare gli 
attestati e le certificazioni, per ogni studente o studentessa impegnato/impegnata, tendendo 
monitorato il percorso di ognuno e comunicando periodicamente la situazione della classe ad ogni 
coordinatore del triennio. 
La partecipazione degli studenti a queste attività asincrona è stata molto significativa, circa la 
metà degli studenti di classe terza hanno raggiunto e superato il monte ore minimo previsto dalla 
legge (tutti hanno svolto il corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro), circa il 75% degli studenti di 
classe quarta ha raggiunto e superato il monte ore minimo. Tutti i percorsi sono stati caricati sul 
portale alternanza scuola lavoro. 
Sono state realizzate le certificazioni delle competenze per tutti gli studenti del triennio.  
Si è partecipato al progetto Senato Ragazzi, un giorno in Senato. 

Metodologie utilizzate  
Learning by doing and creating, cooperative learning 

 

Risorse umane 
Coordinatori Consigli di Classe 
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Monitoraggio e valutazione 
La valutazione del percorso può giudicarsi positiva, vista l’ampia e proficua partecipazione 

degli studenti ai differenti percorsi, durante il periodo di sospensione delle attività didattica si 

procederà a monitorare i risultati del percorso Gocce di sostenibilità, ancora in corso, del 

progetto PON alternanza scuola lavoro a Berlino, che si dovrebbe svolgere durante l’estate, e 

dei PCTO individuali in azienda per i quali i singoli studenti hanno richiesto l’attivazione. 
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