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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 Musicale
PCTO

Piano triennale



Formazione e Orientamento
“LA MUSICA…… LA MIA PASSIONE, IL MIO LAVORO” 

Liceo Musicale

Abstract del piano triennale
L’Alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva
tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare
concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di
crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano
ma anche di accreditarsi come enti formativi.
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività
permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla
formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.
Per conseguire ciò, si è scelto di avviare gli alunni delle classi terze e quarte del Liceo Musicale al mondo professionale che
opera a contatto con risorse che esprimono coinvolgimenti appassionanti ed avvicinano ad una conoscenza tecnico-
professionale più operativa.

Sono state individuate quattro aree nei rispettivi ambiti professionali legati ad attività musicali:
Area dell’ascolto: propedeutica alla formazione del critico musicale - storico della musica - compositore - arrangiatore -
musicologo - ecc.
Area dell’esecuzione/interpretazione: musicista interprete
Area della didattica: insegnante di canto e strumento musicale
Area delle tecnologie musicali: tecnico del suono - musicista nel campo della musica elettronica
Area del management/produzione: organizzatore di eventi musicali - bibliotecario - maestro musicale di palcoscenico -
direttore artistico - manager musicale - ecc.



I progetti di formazione, orientamento e di apprendimento che permettono agli allievi di entrare in contatto con

le diverse professionalità del mondo del lavoro si realizzano in collaborazione con partners di prestigio a livello

ambito locale e nazionale, quali:

MIUR

Regione Campania – Comune di Salerno

Università degli Studi di Salerno

Teatro di San Carlo di Napoli

Teatro Verdi di Salerno

Conservatorio di Musica di Salerno “G. Martucci”

Associazioni pubbliche e private di Terzo settore

Istituti Scolastici di diverso ordine e grado del territorio provinciale

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.



“L’arte dello spettacolo” 

Insegno a suonare il mio strumento

“Dalla ideazione alla realizzazione di un’opera teatrale” 

“Mare Nostrum: la canzone napoletana in Costa d'Amalfi”
Fides et Ratio

Alcuni progetti di PCTO



Eseguo ed interpreto: il percorso offre l’opportunità agli allievi di garantirsi le competenze
e gli strumenti necessari per diventare musicisti esecutori (cantanti o strumentisti), vale a dire,
professionisti capaci di suonare uno o più strumenti in pubblico da solisti, in formazioni dal duo
in poi, in formazioni corali/orchestrali di notevole rilievo e prestigio.

Altri progetti

Ascolto di opere a teatro: il percorso offre l’opportunità agli allievi di utilizzare le proprie
conoscenze storiche, letterarie ed artistiche pe riflettere e valutare criticamente la
performance artistica altrui.

Orchestre Regionali: il liceo ha proposto l'attivazione e promozione di laboratori territoriali
musicali, di seminari regionali, di concerti, concorsi e di attività di formazione

Home Studio e Setup Mastering: per progettare e configurare la propria postazione audio
digitale personale, conciliando budget e qualità.


