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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO            A.S. 2018/2019 

 Tutte le esperienze formativo/educative proposte, costruite in coerenza con le Indicazione Europee, con le 

disposizioni Ministeriali e con il POF della scuola,  hanno lo scopo di offrire allo studente opportunità di crescita e di 

maturazione umana e culturale: il giovane incontra e osserva il mondo del lavoro, assume la consapevolezza del 

contesto in cui si trova ad operare e diventa protagonista attivo dell’apprendimento “del sapere, del saper fare e del 

saper essere”, con un atteggiamento di impegno e di responsabilità. I progetti attivati, inseriti nel percorso di studi del 

corrente anno scolastico, hanno l’obiettivo di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali (soft skills) e 

imprenditoriali (n.7 delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente -2018), fondate sulla creatività, 

sull’equilibrio e sul pensiero critico, capacità che aiutano l’individuo a realizzarsi nella società, nella vita quotidiana 

e nel lavoro. 

FINALITA’ E OBIETTIVI dei PCTO attivati: 

1) Attuare modalità di apprendimento flessibile 

2) Sviluppare competenze trasversali (soft skills): 

• capacità comunicative 

• saper lavorare in gruppo    

• saper rispettare le regole e i tempi di consegna 

• saper gestire le informazioni 

• saper risolvere i problemi 

• avere autonome capacità decisionali 

3) Acquisire un’etica e una cultura del lavoro 

4) Saper pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi 

5) Saper accettare le responsabilità 

6) Favorire l’orientamento dello studente 

 

AMBITI/AREE DEI PCTO attivati: 

- Area dei beni culturali-Area artistica 

- Area del Diritto (educazione alla cittadinanza e alla legalità) 

- Area del Teatro e degli spettacoli (creatività) 

- Area del terzo settore (partecipazione costruttiva alla vita sociale, rispetto dei diritti umani) 

- Area dei servizi di Roma Capitale 

- Area dell’informatica e della tecnologia digitale 

- Area delle relazioni internazionali 

- Area della salute e dello sport 

- Area dell’economia e delle finanze 

- Area della comunicazione – Area delle competenze linguistiche 

- Area delle scienze 
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CONVENZIONI stipulate per l’a.s. 2018/2019: 

 Cercando di rispettare le aspettative e le necessità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte del nostro Istituto, 

sono stati adeguatamente strutturati e organizzati percorsi formativi e stipulate le relative e specifiche Convenzioni 

con i seguenti Enti: 

UNICREDIT ( Startup your life)  - UNIROMA3 ( professione ricercatore biologo)  - POLO MUSEALE DEL 

LAZIO (Casa museo Hendrik Christian Andersen) - L’AGE D’OR (Ri-generiamoci) - FONDAZIONE MONDO 

DIGITALE - Cisco (Hackathon -IOT-Internet of things) – CNR (Istituto di Cristallografia-Introduzione 

all’Archeometria) - COOP. SOC. INT. “GARIBALDI”(l’apprendimento collaborativo, fondamento dell’azione 

abilitativa) – COMUNE DI ROMA CAPITALE (Col e Accoglienza turistica di Roma Capitale) - GLOBAL 

ACTION (Diplomacy Education, Ambasciata della Romania e Ambasciata  degli Emirati Arabi Uniti) - ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI ROMA (educazione alla cittadinanza e alla legalità) – SOCIETA’ NAZIONALE DI 

SALVAMENTO (prevenzione e primo soccorso) – PORTA FUTURO LAZIO (Regione Lazio -Orientamento al 

lavoro e agli studi universitari) – LINK CAMPUS UNIVERSITY (Dams, Public speaking;  Giurisprudenza, 

criminologia) – EMERGENCY (le finalità e l’impegno di Emergency) -  ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS 

(Il giudizio universale. Michelangelo and the secrets of the Sistina Chapel – Auditorium della Conciliazione) 

- E’stata effettuata la candidatura al progetto proposto dal Teatro Eliseo (Il mondo è un palcoscenico), con il 

quale l’anno scolastico 2017/2018 la classe 5G ha svolto il percorso di Asl. 

- IL CNR (Istituto di Cristallografia) deve ancora presentare il progetto per il corrente anno scolastico. 

 Il 14 novembre 2018 si è concluso il percorso dell’a.s.2017/2018 con la presentazione, presso Palazzo Patrizi 

Clementi, dei lavori svolti dagli studenti della 5E con il Progetto “Introduzione all’Archeometria”.  

 

•   Il Comune di Roma Capitale ha proposto la realizzazione di percorsi per 10 studenti dell’Istituto Primo Levi, 

relativi ai progetti COL e TOURIST INFOPOINT (50 e 40 ore) 

•  Le classi terze svolgono il Corso sulla sicurezza mediante la Piattaforma dell’Alternanza scuola-lavoro (corso 

multimediale INAIL), che rilascia il relativo attestato 

 

•  Agli studenti che svolgono l’anno di studio all’estero, come deliberato dal Collegio Docenti, saranno riconosciute 

ed attribuite lo stesso numero di ore dei percorsi che la classe ha realizzato  nel periodo in cui erano all’estero. 

 

•   Il 4 ottobre 2018 le classi 5A, 4A, 5F, 4C hanno partecipato all’evento “Young International Forum” presso l’ex 

Mattatoio di Testaccio. In tale occasione gli studenti hanno svolto attività formative e seguito corsi per i quali sono 

state riconosciute loro 5 ore di orientamento/PCTO. 

 

•   Il 23 novembre 2018 5 ragazze della 4A hanno vinto l’Hackathon Iot Prototyping Urban solution, nell’ambito 

del progetto di Alternanza scuola – lavoro proposto da Fondazione Mondo Digitale e da Cisco. Le studentesse sono 

state premiate per aver ideato la “Levis Machine”, una macchina che elimina la plastica dal fondale marino. 

 

•   Una studentessa della classe 5G svolge il progetto proposto dall’ Università degli studi Roma tre “Da grande 

farò il biologo ricercatore”, percorso della durata di 100 ore (data di inizio: 15 febbraio 2019). 

 

                                                                                                                                            La Referente per i PCTO 

                                                                                                                                         Prof.ssa Cristina Cianfanelli 

 

                                                                                                                                                                                                      

 



 

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO TOTALE                                                               PCTO    a.s. 2018/2019 

 

 

CLASSE  

n. alunni 

 

ENTE OSPITANTE 

 

PERIODO 

 

ORE  

 

TUTOR 

INTERNO 

 

4A     20    

 

 Fmd – Cisco IOT Hackathon 

Prototyping 

Diplomacy Education - Ambasciata 

della Romania 

 

 22-23/11/2018 

 

 Dal 07/12/2018 

           

   23 

   

   50 

 

    

   GUARINO 

     

 

5A      26 

 

Ordine degli Avvocati di Roma -

Educazione alla cittadinanza e alla 

legalità 

 

Dal 10/12/2018 

 

         

   30  

    

   GUARINO 

 

3B      24 

 

Società Nazionale di Salvamento  – 

prevenzione e primo soccorso 

Artainment Worldwide Shows 

“Michelangelo and the secrets of the 

Sistine Chapel” 

 

 

Dall’ 8/10/2018 

 

16/01/2019 evento 

finale - spettacolo 

esperenziale 

         

   50   

 

   46       

 

    

    MONACO 

     

    

 

4B      23 

 

Diplomacy Education - Ambasciata 

degli Emirati Arabi Uniti 

 

Dal  05/12/2018 

 

           

   50           

 

   NOVIELLO 

    

 

5B     25      

 

Porta Futuro Lazio – Regione Lazio 

Orientamento agli studi universitari 

e al lavoro 

 

9-10-11 Aprile 2019 

 

 

 

         

    21   

           

          

              

 

    PIROZZI 

     

 

3C      20  

 

Società Nazionale di salvamento – 

prevenzione e primo soccorso 

Polo Museale del Lazio Casa Museo 

Hendrick Andersen 

 

Dall’ 8/10/2018 

 

Dal 04/02/2019 al 

08/02/2019 

        

    50 

        

    30    

 

   

  COLESANTI 

 

 



 

 

 

4C      26 

 

Cooperativa sociale integrata 

“Garibaldi” “l’apprendimento 

collaborativo  fondamento dell’azione 

abilitativa 

 

  

Dal 22/11/2018              

             

    52 

 

          

  

    SALUZZI 

       

      

 

 

5C      25 

 

Ordine degli Avvocati di Roma -

Educazione alla cittadinanza e alla 

legalità 

 

Dal 10/12/2018 

 

         

   30  

    

   MAINELLI 

 

3D      26     

 

Cooperativa sociale integrata 

“Garibaldi” “l’apprendimento 

collaborativo  fondamento dell’azione 

abilitativa” 

 

  

Dal 09/11/2018              

             

    52 

 

          

  

    ZAMPETTI 

       

      

 

4D      25 

 

Cooperativa Sociale integrata 

“Garibaldi”- “l’apprendimento  

collaborativo  fondamento dell’azione 

abilitativa”   

 

 

Dal 05/11/2018 

             

    52  

           

 

   ZAMPETTI 

      

 

5D      24 

 

Ri-generiamoci 

 

Terminato il 26 

ottobre 2018 

            

    60 

           

   PAGANO 

 

3E      26 

 

Società Nazionale di salvamento – 

prevenzione e primo soccorso 

Emergency - Le finalità e l’impegno di 

Emergency 

 

Dall’ 8/10/2018 

 

Da fine gennaio 

2019 

           

   50 

 

   40 

   

 

 TARTARONE  

 

4E      23 

 

Link Campus  

Giurisprudenza Criminologia 

Crime Science & Investigation 

 

Dal 13 al 16/05/2019 

 

   32          

         

          

          

     

    BISOGNI 

       

 

5E      23 

    

CNR       5 studenti 

Link campus University  

Dams - Public speaking 

 

    

7-12-14/11/2018 

Dal 10 al 13/12/2018 

     

   20  

   32    

                

                

 

    DE FRAIA 

      

       

 



 

 

3F      25 

 

Unicredit  -  “Startup your life” 

Polo Museale del Lazio - Casa Museo 

Herdrick Andersen 

 

Dal 17/10/2018 

Dal 28/01/2019 al 

01/02/2019 

           

  30  

  30 

   

         

      

   

         LUPO  

 

5F      23 

 

Fmd-Cisco IOT Hackathon 

Porta Futuro Lazio 

Regione Lazio - Orientamento agli 

universitari e al lavoro 

 

 

22/11/2018 

9-10-11 aprile 2019 

 

   8          

  21        

          

          

     

       

     IACOBINI      

 

3G      23 

   

Società Nazionale di salvamento – 

prevenzione e primo soccorso 

 

Polo Museale Casa Museo Hendrick 

Andersen 

    

Dall’8/10/2018 

 

 

Dall’11/02/2019 al 

15/02/2019 

     

  50  

 

 

  30 

              

                

     

    

     ESPOSITO 

      

       

 

4G    23 

 

Artainment Worldwide Shows 

“Michelangelo and the secrets of the 

Sistine Chapel” 

 

 

16/01/2019 evento 

finale - spettacolo 

esperenziale  

 

           

   46  

           

      

     ESPOSITO 

5G     19    Ri-generiamoci 

 

Uniroma3 Professione ricercatore 

biologo         1 studentessa 

Terminato il 26 

ottobre 2018 

Dal 15 febbraio 2019 

   60    

 

 100      

      

     MEALLI 

 

3I     28         

 

Società Nazionale di salvamento -

prevenzione e primo soccorso 

 

 

Dall’8/10/2018 

   

  50  

                      

         

CIANFANELLI 

 

4I     26 

 

Società Nazionale di salvamento -

prevenzione e primo soccorso 

Link Campus University 

orientamento Giurisprudenza dello 

sport 

 

Dall’8/10/2018 

 

6 dicembre 2018 

 

 

   

   50      

 

    6   

       

CIANFANELLI 

 

5I     24 

 

Link Campus University 

orientamento Giurisprudenza dello 

sport 

 

6 dicembre 2018 

 

    6 

 

CIANFANELLI 

 


