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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO                    a.s. 2020/2021                           

I percorsi sono stati costruiti in coerenza con le indicazioni europee, con le disposizioni ministeriali e con il POF della 

scuola, cercando di rispettare le aspettative e le necessità degli studenti del liceo. In particolare, i nuovi percorsi, che 

hanno l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali “soft skills” e imprenditoriali, settima competenza 

chiave europea  2016), saranno oggetto di colloquio all’Esame di Stato. 

I PROGETTI ATTIVATI, MEDIANTE CONVENZIONI, hanno l’obiettivo di sviluppare le competenze nei seguenti ambiti: 

- AREA LINGUISTICA 

- AREA DEL DIRITTO (educazione alla cittadinanza e alla legalità) 

- AREA DELLA RICERCA SOCIOLOGICA 

- AREA DEL TERZO SETTORE 

- AREA DELL’ INFORMATICA E TECNOLOGICA 

- AREA DELLA RICERCA MATEMATICA 

- AREA DELLA SALUTE E DELLO SPORT 

- AREA DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

- AREA DELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA - AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

- AREA DELLE SCIENZE E DELLA FISICA 

 

PROGETTO: Educazione alla cittadinanza e alla legalità 

                                                                                                                                                          Durata del percorso: 46 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Progetto proposto dall’Ordine degli Avvocati di Roma                                              febbraio 2021 

Contenuti: 

- I reati contro la persona; i reati contro l’onore; i reati collegati all’uso dei social; i reati di sostanze stupefacenti 

Attività: lezioni frontali; incontri con avvocati e magistrati; ingresso in Tribunale penale per assistere ad un’udienza di 

convalida; visita della Corte di Cassazione, ingresso in Tribunale Militare e partecipazione alle udienze 

OBIETTIVI: 

- Avvicinare gli studenti al mondo delle Istituzioni 

- Promuovere la conoscenza del diritto 

- Informare i giovani sui diritti e i doveri dell’individuo e sulle conseguenze dell’illegalità 

Esperti coinvolti nel progetto: Avvocati penalisti e civilisti dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Svolgono il progetto le classi quarte e quinte   che si candideranno per potenziare le competenze di cittadinanza                                                                                                                
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PROGETTO: “L’apprendimento collaborativo, fondamento dell’azione abilitativa e dei processi 

produttivi” 

       Durata del percorso: 40 ore                                                                           data di inizio: settembre 2020 

PROGETTO PROPOSTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA AGRICOLA “GARIBALDI” 

Contenuti: 

- Storia, attività e mission della Cooperativa; i progetti abilitativi dei giovani e degli adulti con diagnosi di autismo 

severo, le norme di legge sul percorso scolastico e lavorativo dei ragazzi con disabilità 

Attività:  

- Lezioni frontali, formazione teorica e  sul campo, realizzazione di una relazione finale in power point, 

affiancamento dei lavoratori della Cooperativa e degli assistenti  specialisti, gli studenti sono coinvolti in attività 

operative aziendali in qualità di agenti di intervento comportamentale e facilitatori di interazioni sociali  

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

- Favorire la crescita personale 

- Saper lavorare in gruppo 

- Promuovere il rispetto dei valori civili e sociali 

- Favorire l’inclusione e l’integrazione sociale 

- Evidenziare gli aspetti educativi e relazionali dell’intervento Peer  Mediadet 

Esperti coinvolti nel progetto: Presidente della Cooperativa, psicologi, formatori esperti che coordinano le attività 

Svolgono il progetto le classi:                                                                                                                                       3I, 4D, 4C, 4I 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PROGETTO:  PRIMO SOCCORSO                                                                          Durata del percorso: 40 ore 

PROGETTO PROPOSTO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO - CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO                                            

                                                                                                                                 Inizio del percorso: 2 DICEMBRE 2020    

CONTENUTI: 

- Anatomia, arresti respiratori,BLS, Ipotemia-ipotermia, tramautologia, principi generali 

dell’alimentazione, responsabilità civile e penale 

ATTIVITA’:  

- Attività teoriche e pratiche, lezioni frontali e dialogo educativo 

- Fase on line 

- Creazione di un project work 

OBIETTIVI: 

- Sviluppare la conoscenza del proprio corpo, dei principi fondamentali della sicurezza e del primo soccorso 

- Saper effettuare le tecniche base di primo soccorso 

- Saper utilizzare i mezzi ausiliari del primo soccorso 

- Saper organizzare le operazioni del soccorso valutando le giuste tecniche di intervento 

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Istruttori specializzati 

SVOLGONO  IL PROGETTO LE CLASSI                                                                                3C, 3D, 3E, 3F, 4G                              

                                



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                            

INGV – ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E DI VULCANOLOGIA - Via Di Vigna Murata 

                                           “ATTIVITA’ COLLEGATE ALLA NOTTE DEI RICERCATORI” 

23-27 NOVEMBRE 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Durata del percorso: 30 ore 

ATTIVITA’ E CONTENUTI: 

- Percorsi tematici su Ambiente , terremoti, vulcani e Sala di monitoraggio 

- Le attività dei dipartimenti, la sala operativa di sorveglianza sismica 

- Le ricerche nelle aree polari ( glaciologia, paleoclima) 

- Oceanografia e geotermia 

- Geochimica e Geofisica per l’ambiente 

- Geologia dei terremoti 

- Campi magnetici, calamite e minerali magnetici 

OBIETTIVI: 

- Avvicinare i giovani al mondo della ricerca 

- Far conoscere le dinamiche e l’impatto delle attività dell’uomo sui fenomeni naturali 

- Fornire le conoscenze base degli strumenti di ricerca  ( monitor, georadar, telecamera infrarosso) 

- Far conoscere gli ambienti di monitoraggio ed il loro funzionamento 

- Comprendere i fenomeni naturali mediante simulazioni e lezioni interattive 

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Ricercatori, Direttrice del Museo di Geofisica 

Hanno svolto il progetto le classi:                                                                                                           5I, 4A, 3G 

                                                                                                              

   PROGETTO:     “IL Rischio” 

PROGETTO PROPOSTO DALL’ INGV  - ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E DI VULCANOLOGIA - 
Via Di Vigna Murata 

                                                                                                       iniziato nel 2019 termina a dicembre 2020 

                                                                                                                                      Durata del percorso: 30 ore 

ATTIVITA’ E CONTENUTI: 

- La differenza tra rischio e pericolo 

- Prevenzione e previsione di un evento naturale 

- Ricerca storica dei maggiori eventi calamitosi che hanno colpito le regioni italiane negli ultimi 50 anni 

OBIETTIVI: 

- Sviluppare capacità di lavoro in gruppo 

- Potenziare le capacità comunicative e di problem solving 

- Fornire gli strumenti della ricerca scientifica 

- Avvicinare i giovani al mondo della ricerca scientifica 

- Saper usare strumenti tecnologici, saper sviluppare un progetto scientifico, creare un semplice 

database 

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: 

- Direttrice del Museo Geofisico, Ricercatori dell’INGV 

SVOLGE IL PROGETTO          la classe                                                                                                      5F 



 

                                                                                                                                                                               

INGV – ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E DI VULCANOLOGIA - Via Di Vigna Murata 

                                           “Studio dell’attività vulcanica di Ischia da dati di deformazione del suolo” 

Gennaio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Durata del percorso: 20 ore 

ATTIVITA’ E CONTENUTI: 

- Analisi della deformazione del suolo misurata all’isola di Ischia 

- Studio della tecnica della livellazione 

- Elaborazione dati e creazione grafici 

- Realizzazione dataset 

- Interpretazione dei dati analizzati 

- Presentazione Power Point con i risultati delle analisi deduttive effettuate 

- Elaborazioni libere 

OBIETTIVI: 

- Avvicinare i giovani al mondo della ricerca 

- Sviluppare le competenze digitali 

- Fornire le conoscenze base degli strumenti di ricerca 

- Far conoscere le fasi della ricerca scientifica, dalla raccolta ed analisi dei dati alla loro interpretazione 

e presentazione dei risultati 

- Potenziare le conoscenze nel campo della geofisica 

- Scoperta e utilizzo di software di gestione dei dati geospaziali 

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Ricercatori, Direttrice del Museo di Geofisica 

 svolge il progetto la classe:                                                                                                           3D 

                                                                                                                                       

    PROGETTO:  YOUNG INTERNATIONAL FORUM  

ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE                                                            OTTOBRE 2020  

                                                                                                                               Durata del percorso 5 ore     

ATTIVITA’ E CONTENUTI: 

- Le politiche giovanili, lo studio, la mobilità, il lavoro e l’auto-imprenditorialità 

- Orientamento informativo sui corsi di laurea 

- Convegni, conferenze, laboratori di tutoraggio, aree informative, colloqui di orientamento   

OBIETTIVI: 

- Incentivare l’occupabilità dei giovani 

- Promozione di formazione transnazionale 

- Favorire percorsi di mobilità dei giovani  

- Offrire ai giovani stage e tirocini di lavoro             

ESPERTI COINVOLTI:  

Ricercatori universitari,  Cultori della materia, esperti di  ITALIA EDUCATION, Ambasciate     

   

Partecipano al progetto le classi :                                                                                       5I, 5G, 5D, 4G, 4D 



 

                                                                                                                                                                                                                             

  PROGETTO:                                    “ LA CLINICA DEL LAVORO”          

PROGETTO PROPOSTO DA UNIROMA3                                             DIPARTIMENTO DI ECONOMIA    

“Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare”   

                                                                                                                                        Da GENNAIO 2021 

                                                                                                                                Durata del percorso: 20 ore    

CONTENUTI-ATTIVITA’: 

- Lezioni on linee laboratori esperenziali 

- Esame dei contratti di lavoro e di appalto 

- Accordi sindacali 

- Processi di ristrutturazione aziendale 

- Chiusura dei rapporti di lavoro 

- Presentazione dei principali impieghi dei litotipi 

OBIETTIVI: 

- Rafforzare le capacità di ingresso nel mondo del lavoro 

- Coniugare la formazione teorica con l’esperienza pratica e applicativa nel mondo dl lavoro 

- Sviluppare competenze in materia di normativa del lavoro e delle relazioni industriali     

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Ricercatori, Cultori della materia Docenti Universitari            

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                         4E             

 

                                                                                                       

PROGETTO:            “ COME MISURARE L’INFLUENZA DEI SOCIAL MEDIA NELLE SCELTE SOCIALI” 

PROGETTO PROPOSTO DA UNIROMA3                                             DIPARTIMENTO DI ECONOMIA            

                                                                                                                Periodo: da GENNAIO 2021 

                                                                                                                           Durata del percorso. 40 ORE 

CONTENUTI – ATTIVITA’: 
 

- La navigazione dei social media 
- I canali di comunicazione dei social media 
- I social media più seguiti dai giovani 
- Lezioni on line 
 
OBIETTIVI: 
- Definire matematicamente, in termini semplici ed intuitivi, il concetto di influenza tra utenti 
 
ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Ricercatori universitari, Docenti, Cultori della materia 
 
SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                            3B 



 

 
                                                                                                       

PROGETTO:                “ THE ITALIAN DREAM. LEARNING WITH SHAKESPEARE” 

PROGETTO PROPOSTO DA UNIROMA3                                 

 DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE STRANIERE            

                                                                                                             Periodo: 5 – 8 OTTOBRE 2020 

                                                                                                                                Durata del percorso. 20 ORE 

CONTENUTI – ATTIVITA’: 
 

- Realizzazione del documentario”Le potenzialità delteatro shakespiriano per l’apprendimento della 
lingua inglese” presso le strutture del Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere” 
- Lezioni on line 
 
OBIETTIVI: 
- Sviluppare le competenze multilinguistiche e digitali 
- Sviluppare competenze di espressione culturale 
- Sviluppo dell’approccio alla lingua attraverso la letteratura 
- Potenziare le competenze personali e di autoapprendimento 
 
ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Ricercatori, Professori universitari, Cultori della materia, 
Produttori, Registi 

HANNO SVOLTO IL PROGETTO :                                                         2 STUDENTI DELLA CLASSE 5G 

                                                                                                              1 STUDENTE DELLA CLASSE  5D 

                                                                                                                        1 STUDENTESSA DELLA CLASSE 5C                                                              

                                                                                    

  PROGETTO:              “ LA FISICA E LA MATEMATICA ATTRAVERSO  RISORSE ON LINE”          

PROGETTO PROPOSTO DA UNIROMA3                               DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E  FISICA 

     Durata del percorso: 25 ore                                                                                     Da GENNAIO 2021                                                                                                                                                                                                                 

CONTENUTI-ATTIVITA’: 

- Incontri e video-lezioni di Matematica e Fisica 

- La didattica on line 

OBIETTIVI: 

- Apprendimento interattivo 

- Far conoscere agli alunni la realtà degli studi scientifici 

- Avvicinare gli alunni alle esperienze laboratoriali       

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Ricercatori, Docenti del Collegio Didattico di Matematica e 

Fisica dell’Università degli studi Roma tre          

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                                3A                                                                                                



                    

       

 PROGETTO: “Le finalità e l’impegno di Emergency – Raccontare la pace” 

                                                                                                                        Durata del percorso: 20 ore    

                                                                                                                                           Da gennaio 2021                                                                                                                                   

Progetto proposto da Emergency ONG ONLUS 

Contenuti:  

- Il terzo settore, le caratteristiche di Emergency 

- I progetti di Emergency, i diritti umani, materiale informativo da visionare 

- La tutela della salute ed il principio di uguaglianza nella Costituzione italiana 

Attività: gli studenti incontrano on line i volontari di Emergency  

OBIETTIVI: 

- Favorire la crescita professionale e personale dei giovani 

- Valorizzare, promuovere e diffondere la cultura di pace , i valori della solidarietà e della pace 

- Stimolare gli studenti alla ricerca, alla valutazione delle modalità più efficaci di comunicazione, di 

pianificazione e di organizzazione di eventi 

Esperti coinvolti nel progetto: Volontari e componenti dello staff Emergency 

        Svolgono il progetto  le classi che si candideranno per approfondire gli argomenti proposti           

                                                                                                 

      LINK CAMPUS UNIVERSITY 

- DAMS - PUBLIC SPEAKING:                                                                                durata del percorso: 30 ore                                                            

CONTENUTI:  

- esercizi di comunicazione verbale e non 

- tecniche e regole di una comunicazione efficace 

ATTIVITA’: 

- Laboratori e lezioni frontali sulle tecniche di comunicazione 

OBIETTIVI: 

- Saper parlare in pubblico con chiarezza verbale e sintesi 

- Imparare a coinvolgere mentre si parla 

- Sapersi esprimere con chiarezza in pubblico 

Esperti coinvolti nel progetto: Docenti universitari Dams 

Svolgono il progetto  le classi che si candideranno per approfondire gli argomenti proposti                                                                                                           

 

 CNR –   Competenze digitali per i nuovi cittadini europei 

Progetto da definire  per il 2021 

ATTIVITA’ E CONTENUTI: 

- Progettazione e organizzazione della ricerca 

- Preparazione della Piattaforma informatica per la gestione delle ricerche 

- Comunicare con linguaggio specifico i risultati della ricerca 



 

 

 

OBIETTIVI:  

- Sviluppare capacità di analisi e di ricerca 

- Saper lavorare in team 

- Saper comunicare e diffondere i risultati di ricerche scientifiche 

 

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: ricercatori del CNR, ingegneri gestionali del CNR 

                                                      

                                                                                      La Referente per i Pcto Prof.ssa Cristina Cianfanelli                                                                                                                                                                                                                                                           


