Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento

LINEE GUIDA MIUR

(ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Percorsi proposti:
Percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli
insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali,
comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft
skill.

Percorso Campus

Percorso Start up

Percorso Campus
L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze,
abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti adeguati per affrontare e orientarsi nella realtà universitaria.
Competenze sviluppate:
•

Competenza in materia di cittadinanza

•

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

•

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

•

Competenza imprenditoriale

Percorso:
•

Incontri e formazione con docenti universitari

•

Laboratori esperienziali per conoscere il mondo universitario

•

Preparazione logico-matematica per preparazione ai test universitari

Percorso Start up
Valorizzare interessi e stili di apprendimento personalizzati e facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello sviluppo di
competenze trasversali, all’interno di esperienze formative e realtà dinamiche e innovative del mondo professionale. Lo sviluppo delle competenze
trasversali si articola sul learning by doing e sul situated learning.
Competenze sviluppate:
•

Competenza in materia di cittadinanza

•

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

•

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

•

Competenza imprenditoriale

Percorso:
Esperienze nell’ambito di contesti sportivi, aziendali e sociali: sviluppo di un progetto finale al termine dell’anno scolastico o del 5 anno definito con il
Tutor. I progetti finali possono riguardare la gestione contrattuale, sviluppo di app di supporto, organizzazione di eventi internazionali.

‘’ Nuovi inizi, orientarsi nella scelta degli studi’’
Progetto di orientamento in uscita per gli studenti delle superiori un punto di eccellenza della Scuola, che si distingua dalle altre
scuole per la salesianità che lo caratterizza, dunque per un approccio in cui il/la ragazzo/a con i suoi interessi viene posto/a al centro
del processo di orientamento, attraverso:
- un dialogo educativo individualizzato che miri a scoprire e valorizzare i talenti e le predisposizioni e ad aiutare lo studente a
proiettarsi in un progetto di vita;
- un’attività di tutoraggio in cui l’insegnante, come educatore e orientatore, visiona insieme al/la ragazzo/a le opportunità esistenti
nel mondo accademico nel quale si sta accingendo ad entrare.
L’attività consisterà nell’attivazione di uno sportello di orientamento individuale, che andrebbe ad integrarsi al servizio di consulenza
psicologica e motivazionale già offerto dal dott. Garuglieri. Il servizio sarà erogato a turnazione da alcuni docenti membri della
commissione per l’orientamento in uscita e della commissione PCTO, con l’intento di coprire la maggior parte delle aree disciplinari di
possibile interesse per l’orientamento degli studenti.
Strumenti: inizialmente svolto tramite piattaforma Google Meet, a seguire, qualora possibile nel rispetto delle normative, il servizio verrà
convertito in modalità in presenza e sarà necessario designare uno spazio disponibile allo svolgimento dei consulti.
Durata: dal 16 novembre al 16 maggio.
Frequenza: cadenza settimanale per gli studenti del Liceo, cadenza mensile per gli studenti delle terze medie.

Collaborazioni
• Università degli studi di Firenze;
• Università Luiss;
• UNIFI scuola di medicina-dipartimento medicina sperimentale
• Università degli studi di Roma Tre- dipartimento di ingegneria
• Lares (Unione Nazionale Laureati esperti in protezione civile);
• DILEF (Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze) e dall’AI*IA (Associazione
Italiana per l’Intelligenza Artificiale): collaborazione per progetto RApP;

• Esercito Italiano;
• Ordine dei geologi di Firenze;
• Associazione Libera contro le Mafie
• O.a.m.i.
• USD Sales

«Porterete via da questa giornata
quello che ci metterete»
Patty McCord

