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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L‘ORIENTAMENTO 
PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO 

Anno Scolastico 2022/2023 
 

Titolo:  
 

Nominativo del tirocinante    …….…………………………… Classe ……………..         
 

 

Tutor scolastico: Prof.ssa Maria Olivotto 
Email: maria.oliv8@gmail.com 
 

Struttura ospitante: CNR 

Indirizzo: Via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino (FI) 

Tutor Aziendale: Alessio Montori 

Email: montorialessio@gmail.com 

 

Obiettivi, contenuti e risultati attesi 

Obiettivi generali e di settore: 
▪ Valorizzare il lavoro in autonomia 
▪ Acquisire consapevolezza degli impegni professionali 
▪ Osservare ambienti, interazioni professionali  
▪ Osservare le competenze professionali e partecipare con affiancamenti possibili 
▪ Sviluppare capacità e saperi di base, trasversali e tecnici 
▪ Costruire spiegazioni scientifiche utilizzando prove, modelli e le loro conoscenze 

            scientifiche. 

▪ Intraprendere percorsi di progettazione, analizzare problemi, e sviluppare uno spirito      

 critico. 

▪ Raccogliere e analizzare i dati. 

▪ Riflettere e argomentare in modo critico le spiegazioni scientifiche. 

▪ Identificare le variabili e sviluppare spiegazioni sempre più complesse delle loro 

            relazioni. 

▪ Sviluppare competenze matematiche e di calcolo algoritmico. 

▪ Lavorare in team e confrontarsi con i propri pari e con gli adulti. 

▪ Portare avanti un'idea progettuale. 

▪ Sviluppare, potenziare e valorizzare le proprie competenze disciplinari e relazionali. 

Contenuti: 

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di uno strumento di misura subacqueo sfruttando le 

potenzialità della piattaforma di sviluppo Arduino, testare lo strumento e confrontare i dati raccolti 

in ambienti marini differenti: Mar Tirreno e Mar Mediterraneo. 
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Durante il progetto gli studenti acquisiranno la conoscenza della piattaforma Arduino, la capacità 

di programmare tale piattaforma per quanto concerne l’utilizzo dei sensori di luce e di temperatura, 

la capacità di utilizzare semplici modelli fisici per l’interpretazione di tali dati mettendoli in 

relazione all’ambiente biologico marino. 

Si tratta di un progetto multidisciplinare  che ha l'obiettivo di stimolare l'acquisizione di nuove 

conoscenze, educando alla collaborazione scientifica, attraverso metodologie non formali, 

all'attenzione e alla cura dell'ambiente che ci circonda. 

L'idea è di sviluppare insieme agli studenti un sensore ambientale, spettrometro subacqueo, per 

poter quantificare la qualità delle acque e avvicinare gli studenti al concetto di misura e controllo 

dell'inquinamento, stimolando la sensibilità verso la cura dell'ambiente. Questo tema si inquadra 

perfettamente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dall'Agenda 2030.  

Le materie coinvolte in questo percorso sono Scienze Naturale, Fisica, Matematica, Informatica e 

Inglese. 

 

Risultati attesi: 

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

 

 

Calendario attività-pacchetto orario 

Periodo Attività 

14/12/22 - 12/01/23 

 

tot 5h 

Fase formativa (5h in orario pomeridiano da svolgersi al Liceo):  

- Lezione di biologia marina (2h)  

- Lezione di spettroscopia (2h) 

- Restituzione  e primo feedback (1h) 

16/01-13/03/23 

 

tot 10h 

Fase progettuale (circa 10h in orario pomeridiano da svolgersi presso il 

CNR): La fase progettuale sarà svolta sotto la supervisione di tecnici esperti del 

CNR. Durante le attività gli studenti potranno progettare il proprio strumento, 

programmare la piattaforma Arduino per l’acquisizione e trasmissione dei dati. Il 
numero totale di ore potrebbe subire delle modifiche legate allo sviluppo stesso 

del sensore e a eventuali problematiche tecniche imprevedibili. I dettagli degli 

incontri con date, orari e argomenti, saranno trasmessi agli studenti dei referenti 
del progetto 

15/03/23 

 
tot 4h  

Fase sperimentale 1 (un giorno): gita di un giorno presso l’area marina protetta 

di Portofino che prevede un'uscita in battello partendo da  Camogli e navigando 
verso l’area Marina Protetta, test in mare del prototipo dello strumento e 

laboratorio Marine Litter Il Mare in una lente. Sarà chiesto agli studenti un 

contributo economico per il noleggio del pullman. I dettagli della gita saranno 

forniti direttamente ai partecipanti. 

23-28/04/23 

tot 20h  
Fase sperimentale 2: Mobilità Erasmus+ a Creta  

19/05/23 
tot 1h 

Fase di feedback: Plenaria per l’esposizione  dei dati raccolti durante la mobilità 
Erasmus+ a Creta e discussione sui risultati sperimentali. 

14/12/22 - 19/05/23 

tot 5h 

Lavoro autonomo: Preparazione e upload dei materiali su piattaforma Etwinning. 

Elaborazione dati sperimentali e preparazione della presentazione. 

Totale   45 h  Totale ore svolte  



 

 

Verifica e valutazione 

Competenze di base e tecnico professionali 
Livello di competenza 
(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Competenze linguistiche MEDIO 
Competenze scientifiche ESPERTO 
Competenze tecniche e informatiche ESPERTO 

 

Competenze trasversali 

Area delle competenze sociali 

Livello di competenza 
(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Capacità di lavorare in gruppo, collaborazione e flessibilità. ESPERTO 

Capacità di comunicazione ESPERTO 
 

Competenze trasversali 

Area delle competenze organizzative e 
operative 

 

Livello di competenza 
(BASE, MEDIO, ESPERTO) 

Spirito di iniziativa, autonomia e autoimprenditorialità MEDIO 

Ricerca delle informazioni e problem solving ESPERTO 
Assunzione delle responsabilità ESPERTO 

 

Valutazione complessiva docente valutatore   ____________                           

Firenze,  

Firma del tutor aziendale______________________________________ 

Firma del tutor interno____________________________________________________ 

Firma del docente valutatore___________________________________ 


