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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO                    a.s. 2021/2022    

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 – Torneo della disputa

Torneo Nazionale “dire e contraddire”

                                                                                                                                                       Durata del percorso: 40 ore    

Progetto proposto dall’Ordine degli Avvocati di Roma                      dal 9 novembre 2021  a  maggio 2022

Contenuti:

- La Costituzione, il ruolo dell’avvocato, l’argomentazione, Aristotele, le confutazioni sofistiche, l’oratoria, la 
dialettica, strategie argomentative, la dialettica eristica di Schopenauer

Attività: lezioni frontali svolte da Avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma sulle tecniche di retorica, di 
argomentazione e di comunicazione;  visione di film, tre giornate di torneo a cui partecipano licei di Roma, Milano e 
Taranto , partecipazione a udienze di convalida presso il Tribunale penale di Roma

OBIETTIVI:

- Avvicinare gli studenti al mondo delle Istituzioni
- Promuovere la conoscenza del diritto
- Potenziare le capacità comunicative e argomentative

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

Svolge il progetto la classe                                                                                                                                                  4D               
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PROGETTO: “L’apprendimento collaborativo, fondamento dell’azione abilitativa e 
dei processi produttivi”

                                                                                                                                       Durata del percorso: 36 ore      

Progetto proposto dalla cooperativa sociale integrata agricola “Garibaldi”              da settembre2021

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:                                                                                                            3F, 4F, 3H, 3I, 3D

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              
PROGETTO:  educazione al salvamento e alla prevenzione  

                                                                                                                                           Durata del percorso: 30 ore  

Progetto proposto dalla Federazione italiana nuoto - Circolo Canottieri Lazio                                           

                                                                                                                             Inizio del percorso: 25 OTTOBRE 2021   

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, 3H, 3I, 4I, 5I       

                                      



                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           

   PROGETTO:  “Classificazione delle osservazioni sugli effetti del terremoto”

Progetto proposto dall’ INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia 

                                                                                                                                      Durata del percorso: 30 ore

                                                                                                                                                         Da Gennaio 2022            

ATTIVITA’ E CONTENUTI:

- Percorsi tematici su terremoti, Sala di monitoraggio
- Le attività dei dipartimenti, la sala operativa di sorveglianza sismica
- Geologia dei terremoti
- Elaborazione dei dati di HSIT 
- Lavori e analisi su documenti e fogli di calcolo

OBIETTIVI:

- Avvicinare i giovani al mondo della ricerca scientifica
- Far conoscere le dinamiche e l’impatto delle attività dell’uomo sui fenomeni naturali
- Stimolare l’interesse verso la sismologia
- Far conoscere gli ambienti di monitoraggio ed il loro funzionamento

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

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE                                                                                                                           3F

                                                                                                             

  

 PROGETTO:     “La dinamica del Pianeta, i terremoti e la stabilità degli edifici”

progetto proposto dall’ INGV  - Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia 

                                                                                                                                                                Durata del percorso: 25 ore

                                                                                                                                                   Dal 23   Novembre 2021

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

SVOLGONO IL PROGETTO          LE CLASSI                                                                                                       5E, 5C



                                                                                                                                      

    PROGETTO:  YOUNG INTERNATIONAL FORUM 

ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE                                           6 e 7 OTTOBRE 2021 

                                                                                                                             Durata del percorso 5 – 10 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, 4I, 5D, 4G, 4D

                                                                                                                                                                                                   

 

 PROGETTO:                                    “ LA CLINICA DEL LAVORO”         

PROGETTO PROPOSTO DA UNIROMA3                                       Dipartimento di Economia   

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

                                                                                                                                     Durata del percorso: 40 ore 

                                                                                                                                                          Dal 10  Gennaio 2022

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:                                                                                                                             5C    

                                                                                                      



PROGETTO:  “MESTIERI E CULTURE DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO”

Progetto proposto da Uniroma3    Dipartimento di Filosofia, Comunicazione  e spettacolo      Dams 

                                                                                                                                Durata del percorso. 30 ORE

                                                                                                                                              dal 28 Ottobre 2021    

CONTENUTI – ATTIVITA’:
- gli studenti parteciperanno ad incontri con attori, musicisti e registi
- assisteranno a spettacoli presso il teatro Palladium
- incontreranno i protagonisti della stagione artistica del teatro Palladium dell’Università Roma 3
- Lezioni on line

OBIETTIVI:
- avvicinare i giovani alla musica e al teatro attraverso il contatto diretto con i protagonisti

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Esperti del mondo dello spettacolo, Docenti, Attori, Musicisti, Registi

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                                       4G

                                                                                                      

PROGETTO:                “ THE ITALIAN DREAM. LEARNING WITH SHAKESPEARE”

Progetto proposto da Uniroma3              Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere       

                                                                                                              
Durata del percorso. 20 ORE

                                                                                                                                                                      da Ottobre 2021

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

SVOLGONO IL PROGETTO :                                                                        3 STUDENTI DELLA CLASSE 4A

                                                                                  



 PROGETTO:     “ARCHEO TRACK”                                                                                                                        

Progetto proposto da Uniroma3                            Dipartimento di Ingegneria

                                                                                                                               Durata del percorso: 25 ore

                                                                                                                                                       Dal 6 dicembre 2021 

CONTENUTI – ATTIVITA’:

- Seminari sull’applicazione del Georadar nel campo dell’ingegneria archeologica
- utilizzo dei dati in ambito archeologico e ingegneristico, per la progettazione di infrastrutture civili
- attività presso il Parco Archeologico di Ostia Antica
- attività di laboratorio e di analisi dati
- realizzazione di un prodotto di applicazione multimediale per creare un “museo virtuale diffuso”

OBIETTIVI:

- Mostrare agli studenti come un approccio multidisciplinare sia necessario per l’analisi e per la risoluzione di 
problemi complessi

Esperti coinvolti nel progetto: Docenti, Ricercatori

        SVOLGE IL PROGETTO  LA CLASSE                                                                                            4E      

                                                                                                

   PROGETTO:  L’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE

 Progetto proposto dal Comune di Roma Capitale – Dipartimento Turismo, Formazione 
professionale e lavoro – In collaborazione con FMD

                                                                                                                                              durata del percorso: 35 ore    

                                                                                                                                                  Dal 17 Dicembre 2021          

CONTENUTI – ATTIVITA’:

- Seminari e webinar 
- A I  per la creazione di Chabot, per il web development, videogame con Unity 3D
- A I  e strategie di marketing

OBIETTIVI:

- Acquisire capacità e informazioni per muoversi nel mondo dell’intelligenza artificiale
- Sapersi esprimere con chiarezza in pubblico

Esperti coinvolti nel progetto: Docenti di tecnologia informatica, Ingegneri 

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE                                                                                                             4C





PROGETTO:             “OMAGGIO A ROGER PENROSE: PROGETTARE E COSTRUIRE UN KIT PER LA 
TASSELLAZIONE APERIODICA DEL PIANO”                                                                                                        

Progetto proposto da Uniroma3                           DIpartimento di Architettura  Via Aldo Manuzio, 68L
                                                                                                            

                                                                                                                                    Durata del percorso: 30 ore       

                                                                                                                                                           Dal 20 gennaio 2022

CONTENUTI – ATTIVITA’:

- Realizzazione di due tasselli che combinati ricoprono il piano in modo non periodico
-  Progettazione di due tasselli con il sofware GeoGebra
- Simulazione di tassellazione e realizzazione di tassellicon macchina a taglio laser
- Partecipazione alla realizzazione di copie di tasselli in legno e in cartone

OBIETTIVI:
- Conoscere e sperimentare il significato di tassellazione aperiodica, avvicinare gli studenti alle attività 

laboratoriali

Esperti coinvolti nel progetto: Docenti, Ricercatori

        SVOLGE IL PROGETTO  LA CLASSE                                                                                      4B

   

  PROGETTO:              “ CODICI E SEGRETI, CRITTOGRAFIA”         

Progetto proposto da LUMSA                               Dipartimento di   INFORMATICA

                                                                                                                                    Gennaio/Febbraio 2022   

                                                                                                                                             Durata del percorso: 20 ore     
CONTENUTI-ATTIVITA’:

- Lezioni frontali e lavoro autonomo
- Illustrazione delle tecniche classiche (Codice di Cesare, codici omofonici, monoalfabetici, polialfabetici, codice di

Vigenere)
- Attività rivolte a decifrare un messaggio

OBIETTIVI:

- Apprendere le tecniche più importanti della crittografia classica e i principi di quella moderna applicati alla 
sicurezza informatica

- Fornire le conoscenze delle tecniche della crittografia classica e la loro eredità per la sicurezza informatica    

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Ricercatori, Docenti del Collegio Didattico di Matematica e Fisica dell’Università 
degli studi Roma tre   

     

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                                4A     

   



PROGETTO:                                    “ ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA”         

PROGETTO PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMERICANI   Via Michelangelo Caetani, 32

                                                                                                                                            Dal 26 Novembre 2021

                                                                                                                                                  Durata del percorso: 12 ore

CONTENUTI-ATTIVITA’:

- Lezioni frontali e utilizzo di materiale audiovisivo
- Incontri peer-to-peer tra studenti e giovani americani
- Partecipazione ad iniziative organizzate dal Centro Studi Americani

OBIETTIVI:

- Sviluppare competenze di cittadinanza attiva e responsabile
- Sviluppare le competenze relative alle materie di storia, letteratura e relazioni internazionali
- Confronto con l’Accademia e diffusione della cultura dell’atlantismo
- Approfondimento e conoscenza degli Stati Uniti attraverso la storia, la letteratura e le relazioni internazionali

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Docenti Universitari , Ricercatori, Dirigenti delle aziende associate al CSA    

    

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                         5G  

Al termine del percorso gli studenti produrranno un saggio breve su argomenti trattati. Verrà premiato 
l’elaborato migliore

   

  PROGETTO:              “ LABORATORIO DI CASTING. PUBLIC SPEAKING”         

PROGETTO PROPOSTO DA LINK CAMPUS UNIVERSITY                DAMS                  

                                                                                                                             31 Gennaio – 4 Febbraio 2022   

                                                                                                                                             Durata del percorso: 20 ore     
CONTENUTI-ATTIVITA’:

- Laboratorio finalizzato ad apprendere le tecniche di base per imparare a parlare in pubblico
- Introduzione alla dizione, alla voce, al movimento scenico

OBIETTIVI:

- Apprendimento delle capacità relazionali e comportamentali
- Comprendere, scomporre, sezionare e reintegrare un testo letterario

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Docenti, Attori e Attrici, Registi

         

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                                5D    

    

                                                                                       

   

 



 PROGETTO:              “ LE NUOVE PROFESSIONALITA’ NELLO SPORT”         

PROGETTO PROPOSTO DA LINK CAMPUS UNIVERSITY            Giurisprudenza, Gestione Aziendale     

                                                                                                                                            21-25 Febbraio 2022   

                                                                                                                                              Durata del percorso: 20 ore    
CONTENUTI-ATTIVITA’:

- Laboratorio finalizzato a comprendere il ruolo dello sport nell’economia statale
- Ordinamento sportivo, marketing dello sport, contratto di lavoro sportivo
- Il ruolo manageriale negli enti e federazioni sportive

OBIETTIVI:

- Comprendere la complessità della realtà del business
- Favorire la conoscenza dell’organizzazione dei processi aziendali

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Docenti, Ricercatori

         

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                                       5I             

   

PROGETTO:              “ ATTACCHI INFORMATICI E CYBERSECURITY”         

PROGETTO PROPOSTO DA LINK CAMPUS UNIVERSITY                Scienza della difesa e della sicurezza

                                                                                                                      14 - 18  Febbraio 2022   

                                                                                                                                      Durata del percorso: 20 ore            
CONTENUTI-ATTIVITA’:

- Parte teorica e parte di analisi di casi  studio del settore
- Sicurezza informatica, protezione dell’informazione, rischio cyber
- Gestione di policy di training e awareness

OBIETTIVI:

- Fornire le nozioni basilari della sicurezza informatica
- Capacità di lavorare per obiettivi

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Docenti, Ricercatori         

SVOLGE   IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                                   3G       

                  

   

  PROGETTO:              “ VERSO L’UNIVERSITA’: ORIENTAMENTO AGLI STUDI. COMPETENZE 
LINGUISTICHE TRASVERSALI E INTRODUZIONE AL CDS IN MATEMATICA E AL CDS IN FISICA”         



PROGETTO PROPOSTO DA UNIROMA3                            Dipartimento di Matematica e  Fisica  
                                                                                                  Dipartimento di Lingue e Culture Straniere    

                                                                                                                                    Febbraio-Maggio 2022      

                                                                                                                                Durata del percorso: 40 ore  

CONTENUTI-ATTIVITA’:

- Insiemistica e logica 
- Elementi di calcolo letterale
- Laboratori dedicati alla risoluzione di esercizi

OBIETTIVI:

- Approfondire le abilità linguistiche e logiche
- Rafforzare la conoscenza e le abilità di base della matematica
- Evidenziare il significato della matematica come linguaggioe come strumento nelle scienze sperimentali

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Ricercatori, Docenti del Collegio Didattico di Matematica e Fisica dell’Università 
degli studi Roma tre         

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                                  5A       

   

    PROGETTO:              “ MIGRAZIONI, ATTORI E PROSPETTIVE:LO SPORT COME OPPORTUNITA’”        

PROGETTO PROPOSTO DA LINK CAMPUS UNIVERSITY                    Dipartimento         Giurisprudenza 

                                                                                                                                                    7 – 11 MARZO   2022

                                                                                                                                                Durata del percorso: 25 ore  
CONTENUTI-ATTIVITA’:

- 4 moduli di approfondimento sull’immigrazione
- Gruppi di lavoro che lavorano su una proposta di legge
- Inclusività e integrazione sociale

OBIETTIVI:

- Capacità di lavorare per obiettivi
- Favorire la conoscenza della legislazione nazionale sull’immigrazione
- Conoscere l’ iter legis

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: Docenti, Ricercatori       

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE:                                                                                                  4I         

          

                



      PROGETTO: EMBASSY  ADOPTION PROGRAM                                                 

 PROGETTO PROPOSTO DA GLOBAL ACTION-DIPLOMACY EDUCATION                                              



                                                                                                                                                                                    da dicembre 2021

                                                                                                                               Durata del percorso: 45 -50 ore

ATTIVITA’ E CONTENUTI:

- Gli studenti entrano in contatto con le Ambasciate, dalle quali vengono “adottati”.
-  Gli studenti lavorano per le missioni ONU e per le Istituzioni, partecipano alle simulazioni dei lavori delle 

Nazioni Unite con il ruolo di delegati, manager, giornalisti.
-  partecipano a seminari e conferenze, hanno l’opportunità di visitare le Agenzie specializzate dell’ONU (FAO, 

WFP).

OBIETTIVI: 

- Potenziare le capacità di comunicazione interculturale
- Sviluppare le soft skills (public speaking, presentazioni, negoziazioni)
- Far conoscere ai giovani la cultura e le tradizioni di altri paesi
- Rafforzare il senso civico dei giovani stimolandoli a partecipare alla vita sociale, affermando la cultura fondata 

sulla solidarietà
- Promuovere la politica partecipativa mediante le conoscenze e l’analisi dei processi che sono alla base degli 

organismi internazionali
- Far conoscere l’operato dell’ONU attraverso simulazioni di attività e lavori

ESPERTI COINVOLTI NEL PROGETTO: mediatori culturali, interpreti, studiosi di politiche internazionali, funzionari delle 
Ambasciate, Ambasciatori

SVOLGONO IL PROGETTO LE CLASSI:                                  3B, Adottata dall’Ambasciata Ungheria

                                                                                                  3A, Adottata dall’Ambasciata Sri Lanka

   

PROGETTO:  “I rischi naturali del territorio”            

Progetto proposto dall’ INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia 

                                                                                                                                      Durata del percorso: 30 ore

                                                                                                                                                         Da Gennaio 2022            

ATTIVITA’ E CONTENUTI:

- Geologia dei terremoti
- Il rischio idrogeologico Il rischio vulcanico

OBIETTIVI:

- Avvicinare i giovani al mondo della ricerca scientifica e allo studio delle scienze della terra
- Far conoscere le dinamiche e l’impatto delle attività dell’uomo sui fenomeni naturali
- fornire le conoscenze di base sulle caratteristiche geografiche, geologiche, morfologiche e idrografiche del 

territorio,

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

SVOLGE IL PROGETTO LA CLASSE                                                                                                               3A

                                                                                                     

La Referente per i Pcto, Prof.ssa Cristina Cianfanelli                                        
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