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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento



Nello schema seguente si riassumono le principali caratteristiche delle competenze trasversali. 



Contesto di partenza
Si è scelto di iniziare la progettazione del piano triennale partendo dalla citata Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo

ha avuto modo di riassumere in un unico documento la vasta letteratura prodotta nell’ambito delle “competenze chiave per

l’apprendimento permanente”, disegnando un quadro di riferimento che delinea in particolare 8 competenze chiave, tutte di pari

importanza per lo sviluppo personale del cittadino.

Tra esse, si individuano le seguenti competenze trasversali che, declinate dalla raccomandazione in una serie di elementi di competenza

specifici, hanno il pregio di riassumere in una unica matrice le varie competenze fornite dalle classificazioni sviluppate nella letteratura sino

ad oggi prodotta:

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Per mettere a frutto al meglio l’esperienza, i ragazzi devono arrivare preparati all’ingresso nella realtà lavorativa, acquisire le conoscenze

teoriche di alcune competenze (soft skills) che poi potranno sviluppare efficacemente in quel contesto, in modo da poter capitalizzare

l’esperienza. Si è scelto il territorio sia locale in città, che provinciale, regionale, nazionale e internazionale, creando lo spunto per una serie

articolata di approfondimenti curriculari pluridisciplinari, spingendo verso competenze complesse. Come in tutte le cose, vanno create le

condizioni per il successo.



Liceo delle Scienze Umane
PCTO

Piano triennale



Formazione e Orientamento
“SCENDIAMO IN CAMPO:  LA   SCUOLA  PER IL LAVORO”

Liceo delle Scienze Umane

Abstract del piano triennale
Motivazione dell’idea.

Il progetto PCTO intende fornire una preparazione di base non settoriale ma critica ed aperta all'interdisciplinarietà. Da ciò nasce

l'esigenza di trasportare e rapportare il sapere proprio e le competenze acquisite sul territorio, oltre che offrire la possibilità di

sviluppare percorsi alternativi di apprendimento che, superando il divario esistente tra momento formativo e momento applicativo,

secondo la logica del “learning by doing”, possano contrastare la demotivazione scolastica, stimolare le capacità di apprendimento

degli allievi ed ottimizzare il ruolo educativo della scuola interagendo con le esigenze attuali e lo sviluppo del territorio.

Si è scelto un ambito PSICO- PEDAGOGICO E SOCIALE, CULTURALE, che si presta per caratterizzazione ad uno studio multidisciplinare

che dalle analisi tecnico-scientifiche e storico-culturali in genere, offra l’occasione per testimoniare percorsi da proporre in chiave

divulgativa, in una dimensione d’impresa, di supporto alle istituzione scolastiche.

Si vogliono introdurre gli alunni delle classi III – IV e V dell’indirizzo scienze umane al mondo professionale che opera a contatto con

risorse che esprimono coinvolgimenti appassionanti, avvicinano ad una conoscenza tecnico-professionale più operativa.

La premessa educativa al progetto è inoltre un percorso formativo relativo alle relazioni tra aspettative degli studenti , risorse locali e

imprese sociali, educative del territorio, guidati dalla disponibilità del Comune di Salerno, con il percorso negli asili – nido comunali e

Circoli Didattici, istituti Comprensivi per le sperimentazioni didattiche nelle scuole dell’infanzia e primarie della Provincia di Salerno

(Salerno città, Giffoni Valle Piana,)metodo Senza Zaino e Montessori, con l’ANFFAS di Salerno, con l’Università degli Studi di Salerno,

Fonbdazione “R. Ambrosini, Ludoteche Pewdagogiche ( Manuteca ed Emjoy), la Cooperativa Giovamente, con il Centro Studi ”M.C.

Battagliese “ e Ass.ne Parco del Cilento, per gli Stage residenziali e intensivi di formazione.



I partners di prestigio, all’interno del quale gli alunni svolgeranno un numero di ore (30) annuali di formazione,

orientamento e di apprendimento al fine di entrare in contatto con le diverse professionalità del mondo della

scuola, dell’accoglienza e del terzo settore, dei servizi alla persona:

UNISA (Università degli Studi di Salerno)

Comune di Salerno;

Scuole” senza zaino” di Salerno, Giffoni Valle Piana;

Scuole d’infanzia e primarie, C.D. e Istituti Comprensivi di Salerno e Giffoni Valle Piana

ANFFAS- Cooperativa “Icaro”

Cooperativa “Giovamente”

Cooperativa “Fili d’Erba”

Fondazione “Rachelina Ambrosini”

Ludoteche pedagogiche( Manuteca ed Enjoy)

Centro “Battgliese” Ascea e Parco del Cilento Riabilitazione equestre

Parteners
Accordi di Rete, Accordi di Partenariato e Convenzioni



Obiettivi formativi, orientativi e di professionalizzazione
Si è scelto di orientare gli studenti all’intero patrimonio artistico, culturale, paesaggistico del nostro territorio che è sicuramente la principale

risorsa che caratterizza la nostra economia, creano lo spunto per una serie articolata di approfondimenti curriculari pluridisciplinari, spingendo
verso competenze complesse.

Obiettivi formativi:

• sviluppare competenze comunicative, relazionali, organizzative;

• potenziare capacità di soluzione dei problemi e di assunzione di responsabilità;

• facilitare flessibilità di risposta a sollecitazioni esterne;

• rivisitare il percorso formativo compiuto alla luce dell’esperienza lavorativa rafforzando la motivazione all’apprendimento.

Obiettivi orientativi:

• formulare ipotesi in vista del proprio progetto di vita professionale;

• esprimere le proprie capacità;

• far emergere i propri punti di forza e debolezza.

Obiettivi di professionalizzazione:

• acquisire nuovi elementi di professionalità specifica in termini di conoscenze, abilità, atteggiamenti che si innestano su quelli acquisiti nel

percorso didattico;

• praticare modalità di lavoro in equipe;

• socializzazione;

• acquisire attraverso il contatto con la realtà, maggiore consapevolezza delle problematiche del lavoro per favorire un positivo inserimento

nella vita attiva.



SCENDIAMO IN CAMPO:  
“GIOCO EDUCATIVO  NELLE LUDOTECHE PEDAGOGICHE”

LA  SCUOLA  IN CAMPO: 
“Un percorso di  filosofia per bambini per una critica 

della ragion puerile”

SCENDIAMO IN CAMPO:  
“LA  SCUOLA  PER IL LAVORO” (CENTRO ANFFAS)

“Animali e Qualità della vita”:
Riabilitazione equestre e integrazione

Alcuni progetti di PCTO


