
  

 

 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”- FIRENZE 

Via G. dei Marignolli, 1  Cap 50127   Tel. 055 366951/2    

e-mail  fips030006@istruzione.it  - fips030006@pec.istruzione.it   Cod. Fisc. 80022370482 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO 
Anno Scolastico 2022/2023 

 
 
Titolo: EDUCAZIONE PEER TO PEER 

 

Nominativo del tirocinante______________________________ Classe____________ 

 

 

Tutor scolastico: Prof.sse Chiara Masini e Livia Morescalchi 

Email: masinichiara@liceodavincifi.edu.it; morescalchilivia@liceodavincifi.edu.it 

 

 

 

Struttura ospitante: Associazione Amici del Liceo Scientifico Leonardo da vinci 

Indirizzo: via G. de’ Marignolli, 1  -50127 - Firenze 

Tutor Aziendale: Prof. Stefano Zani 

Email: fips030006@istruzione.it 

 

 

Obiettivi, contenuti e risultati attesi 

Obiettivi generali e di settore: 

 Valorizzare il lavoro in autonomia 

 Acquisire consapevolezza degli impegni professionali 

 Osservare ambienti, interazioni professionali e funzioni-organigramma 

 Sviluppare capacità e saperi di base, trasversali e tecnici 

 Favorire la socializzazione, creare o rafforzare la consapevolezza degli studenti 

dell’importanza dell’accoglienza, rafforzare le competenze relazionali, linguistiche, 

espressive degli studenti. 

Contenuti: 

Il progetto prevede un’esperienza di peer education tra gli studenti disponibili ad aiutare i loro 

compagni e studenti che necessitano di un supporto nelle attività di studio. 

L’attività si svolgerà nella Biblioteca del Liceo e qualora si rendesse necessario anche sulla 

piattaforma Microsoft Teams. 
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Risultati attesi:  

Una maggior motivazione allo studio e una scelta post secondaria più consapevole. 

Gli esiti attesi dovrebbero risultare visibili dal miglioramento dell’interazione degli studenti tra di 

loro e all’interno dell’ambiente scolastico, e dall’ottenimento del successo scolastico. 

 

Calendario attività-pacchetto orario  
 

Periodo Attività 

Novembre 2022-

Maggio 2023 

Assistenza e supporto a studenti che necessitano di aiuto nello studio da 

parte di compagni di scuola. 

Totale ore max 30 Totale ore svolte…………………… 

 

 
Verifica e valutazione 

 
Lo studente è tenuto a produrre una breve relazione finale in cui riferisce dell’attività svolta, delle 

competenze acquisite, dei risultati conseguiti. 

La valutazione è a carico del docente della disciplina in cui lo studente ha svolto l’attività oppure 

del docente coordinatore. 

 
 

Competenze di base e tecnico professionali 

 
Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Competenze linguistiche  

Competenze in lingua inglese   

Competenze scientifiche  

Competenze matematiche   

Competenze tecniche e informatiche  

Competenze giuridico-economiche  

Competenze storico-sociale  

Competenze artistiche, in linguaggi non verbali e multimediali  

Competenze motorie  

 
 
 
 



  

 

Competenze trasversali 

Area delle competenze sociali 
Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Capacità relazionale  

Capacità di lavorare in gruppo, collaborazione e flessibilità  

Leadership  

Capacità di ascolto  

Capacità di comunicazione  

 
 

Competenze trasversali 

Area delle competenze organizzative e operative 
Livello di competenza 

(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Spirito di iniziativa, autonomia e autoimprenditorialità  

Ricerca delle informazioni e problem solving  

Assunzione delle responsabilità  

 

 

Valutazione complessiva docente valutatore     …….......                     

 

Firenze, ____________________ 

 

Firma del tutor aziendale ______________________________________ 

 

Firma del tutor interno  ___________________________________ 

 

Firma del docente valutatore ___________________________________ 

 


