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PROGETTO FORMATIVO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L'ORIENTAMENTO 

 

1. Titolo del Progetto CAMPUS DI MATEMATICA, FISICA, ASTROFISICA E S.T.E.M. 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto:  Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci  

Codice Meccanografico:  FIPS030006 

Indirizzo: via G. dei Maringolli 1, 50127 Firenze 

Tel.: 055 366951/2    

E-mail: fips030006@istruzione.it  - fips030006@pec.istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Annalisa Savino 

Polizza assicurativa:  N°  19/178901580 compagnia PLURIASS SCUOLA 
 
3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

Denominazione   Indirizzo  

Keluar Srl Via Assietta 16/B, 10128 Torino TO 
 
4. ABSTRACT DEL PROGETTO 

Il CAMPUS di MATEMATICA, FISICA, ASTROFISICA e S.T.E.M. è organizzato in collaborazione con i 

Dipartimenti di Matematica e di Fisica dell'Università degli Studi di Torino e con i ricercatori 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e propone corsi di alta formazione scientifica e tecnologica 

tenuti da professori universitari e da ricercatori e da docenti di scuola superiore al fine di 

coinvolgere gli studenti sui temi più attuali della ricerca scientifica in queste discipline. 
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI. 

a) STUDENTE: _______________________________________________ 
 
b) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

Il Consiglio di Classe, in sede di progettazione, potrà definire i traguardi formativi dei percorsi, sia in 

termini di orientamento sia in termini di competenze trasversali e/o professionali attese, operando 

una scelta all’interno delle competenze definite nel PTOF. 

I Consigli di classe si occuperanno di nominare un tutor interno, di programmare i percorsi, di 

informare e preparare gli studenti e, pervenute le valutazioni degli studenti, inerenti lo stage 

lavorativo, ne prenderanno atto e ne cureranno la ricaduta in sede di valutazione scolastica sia per 

quanto riguarda ambiti disciplinari implicati dall'attività svolta sia per quanto riguarda la 

valutazione del comportamento. 

c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL 

PROGETTO 

Il tutor interno riceve dai coordinatori dei PCTO i nominativi degli enti ospitanti, elabora, insieme al 
tutor esterno, il percorso formativo di ogni studente; assiste e guida lo studente nei percorsi e ne 
verifica il corretto svolgimento; monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 
emergere dalle stesse;  osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;  promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la 
coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;  informa gli organi scolastici preposti 
(Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato 
Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; comunica al Consiglio di Classe gli esiti della valutazione 
a cura dei tutor esterni.  
 

Il tutor esterno collabora con i tutor interni alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell'esperienza di alternanza; garantisce l'informazione/formazione sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo 

affianca e lo assiste nel percorso; pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, 

coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; coinvolge lo 

studente nel processo di valutazione dell’esperienza; fornisce all'istituto scolastico gli elementi 

concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del percorso formativo. 

TUTOR INTERNO: Prof. ssa Maria Olivotto                  

TUTOR ESTERNO: Prof. Luigi Vezzoni 

 

6. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI PCTO IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

Migliorare le possibilità di occupazione lavorativa. 
Favorire l’orientamento e la conoscenza del sé. 
Potenziare le competenze trasversali al percorso scolastico e a quello lavorativo: risolvere 
problemi, sviluppare pensiero critico e senso della responsabilità, ricercare autonomia personale. 
Collegare le istituzioni scolastiche al territorio. 
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7. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

Totale ore: 20                                          Periodo: dal 16/12/2022 al 18/12/2022 
 

SEDE: Villaggio Olimpico di Bardonecchia, Viale della Vittoria nr 46 CAP 10052 Bardonecchia (TO) 

 

8. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 
Studio, Corsi, Ricerca Scientifica, Attività 
Ricreativa (Vedasi programma dettagliato 
allegato) 
 

Presenza 
 
 
 
 
 
 

 
9. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Tutto ciò che serve per svolgere l’attività. 

10. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Momento di verifica a metà percorso con il tutor.  

11. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Allegato 1 e 2 (documento inviato dai tutor esterni). 

12.  MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola - Struttura ospitante) 

(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI 

CLASSE) 

Nel percorso, l’accertamento delle competenze è fatto dal docente (o dai docenti) che si occupa 

della realizzazione delle diverse attività a scuola o che verifica i risultati dell’attività 

autonomamente svolta dallo studente. L’accertamento delle competenze acquisite durante lo stage 

è di competenza del tutor esterno. 

13. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Competenze da acquisire                                             

Competenze organizzative e relazionali: 

1. organizzare il lavoro; 

2. gestire informazioni 

3. gestire risorse; 

4. gestire relazioni e comportamenti, lavoro in team 

5. gestire problemi 

Livello competenze 

 1 (insufficiente)= non esegue la prestazione richiesta 
 2 (sufficiente)= esegue la prestazione, ma in modo non adeguato (commette un numero di errori superiore 
al tollerato – commette alcuni gravi errori) 



 

Progetto Formativo 2022/2023 
 

 

 3 (buono)= esegue la prestazione in modo adeguato (esegue correttamente il compito affidato, attenendosi 
alle prescrizioni ricevute; eventuali errori restano nei margini di tolleranza; riconosce cause e conseguenze 
degli errori commessi) 
 4 (ottimo) = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo (esegue la prestazione “scegliendo” 

Questa scala di valutazione è condivisa anche dal tutor esterno dell’ente ospitante. 
 
Firma del tirocinante (e dei genitori, se minorenne) 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Timbro e firma del Tutor interno 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
Timbro e firma del Tutor esterno 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

Con riferimento alle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 

81/2008, i genitori dello studente, e quest’ultimo se maggiorenne, dichiarano che, per quanto 

riguarda le condizioni di salute dello studente, non sussistono situazioni di incompatibilità rispetto 

alle attività di PCTO previste nel presente Progetto ed alle modalità di svolgimento delle stesse, 

ovvero altre condizioni da segnalare con riferimento al rischio connesso alle attività da svolgere ed 

alla struttura ospitante.  

Firma del tirocinante (e dei genitori, se minorenne) 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 


