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CATALOGO DEI  
PERCORSI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 

 
Principi fondamentali 

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo chiave per l’acquisizione di capacità e competenze 
utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. I Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento intendono fornire ai nostri giovani le competenze necessarie per orientarsi nel successivo percorso di 
studio e/o a inserirsi nel mercato del lavoro. Il Progetto alterna ore di formazione in aula a ore in stage formativi a scuola o presso enti, agenzie del 
terzo settore, del settore profit, delle università e contempera la dimensione curricolare, la dimensione esperienzale, la dimensione orientativa. Aprire 
il mondo della scuola al mondo esterno consente 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 formativa esterna. Valore 
fondamentale è attribuito all’orientamento, inteso come un “processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell'arco della vita, di 
identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione”: il 
progetto dell’Istituto pone gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie 
vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-
orientamento. 

Con la legge 107/2015 e con gli ultimi aggiornamenti normativi, questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio 
e dell’ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso stabilito dal nostro liceo in 100 ore, da suddividersi negli ultimi tre anni del percorso 
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scolastico. Le competenze acquisite vengono valutate dal Consiglio di classe all’interno del percorso curricolare e incidono sulla valutazione delle 
discipline e del comportamento. 
I percorsi formativi sono resi possibili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal nostro Liceo con imprese, camere di commercio, ordini 
professionali, agenzie del terzo settore, enti e pubbliche amministrazioni, università e mondo della ricerca, disposti a ospitare i nostri studenti per il 
periodo dell’apprendimento.  
Il Progetto intende sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento permanente come definite dalla “Raccomandazione del Consiglio 
dell’UE relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente” del 22 maggio 2018: 
 

1. Competenza alfabetica funzionale: implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. 
2. Competenza multilinguistica: implica l’utilizzo di diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: implica la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane e la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 
4. Competenza digitale: implica l’utilizzo delle tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, 
lavorare e partecipare alla società. 

 
Tra le competenze chiave vi sono le le competenze trasversali poiché le competenze culturali e una forte motivazione non bastano più a garantire un 
soddisfacente inserimento nel mondo dell’università o del lavoro. Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di 
distinguersi dagli altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli organizzativi evoluti in contesti 
sempre più interconnessi e digitalizzati: 
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5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
  
6. Competenza in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. 
 
7. Competenza imprenditoriale: i riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si 
fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  
 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie 
di modi e contesti. 

 
Tutti i percorsi attivati nel Liceo, anche quelli personalizzati (sottoposti ad approvazione del Comitato Scientifico), prevedono obbligatoriamente un 
modulo di TRENTA ore di formazione d’aula così come di seguito specificato: 
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MODULO FORMATIVO 
D’AULA 

ORE 
OBBLIGATORIE 

ANNO DI 
SVOLGIMENTO 

CONTENUTI 

Sicurezza. 6 ore Terzo anno La sicurezza sui luoghi di lavoro e principi di primo 
soccorso. 

Spirito d’iniziativa, 
imprenditorialità.  

4 ore Terzo anno Principi di educazione all’imprenditorialità e di 
economia civile. 

Cittadinanza globale e 
Costituzione.  

8 ore Quarto/quinto anno 
 
 

Cittadinanza e Costituzione. 
Principi di diritto costituzionale. 
Agenda ONU 2030. 
Sviluppo sostenibile. 

Orientamento – Counseling 
scolastico 

6 ore Quinto anno Percorso di Counseling,  
Sportello individuale di orientamento 

Orientamento Università/lavoro   6 ore (elevabili 
sino ad un massimo 
di 20 ore) 
 

Salone dello Studente 
Visite e stage presso le università 

TOTALE PARZIALE 30 ore 
 

STAGE FORMATIVO DIVISIONE ANNO DI CONTENUTI 
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INDICATIVA 
DEL MONTE 

ORE 

SVOLGIMENTO 

Percorsi della scuola o 
personalizzati 

30 ore Terzo anno Vedi catalogo 

Percorsi della scuola o 
personalizzati 

30 ore Quarto anno Vedi catalogo 

Percorsi della scuola o 
personalizzati o integrazione 
Orientamento 

10 ore Quinto anno Vedi catalogo 

TOTALE PARZIALE 70 ore 
TOTALE  100 ore 

 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE: l’acquisizione di competenze linguistiche in lingua straniera (attestate dalla 
certificazione livello B1 – B2 – C1), e di competenze informatiche nelle ICT (attestate dalla certificazione ECDL AICA), sono competenze spendibili 
nel mondo del lavoro e delle università. Il Liceo è Test Center AICA e Examination Center Cambridge, con entrambi gli Istituti ha siglato 
convenzioni per lo svolgimento dei percorsi di alternanza scuola lavoro: ogni certificazione conseguita dallo studente presso il Liceo dà diritto al 
riconoscimento di 10 ore di alternanza scuola lavoro. 
 
PERCORSI PON: i progetti PON FSE attivati dall’Istituto per lo sviluppo delle competenze trasversali vengono riconosciuti ai fini del computo 
delle ore di PCTO. 
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ORGANISMI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE E SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO. 
I Consigli di classe individuano rispetto alla classe di riferimento le competenze da sviluppare e, tenuto conto delle indicazioni dei Dipartimenti e del 
Comitato scientifico, concordano con i referenti interni ed esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle competenze da 
certificare. 
Dipartimenti: costituiscono un’articolazione funzionale del Collegio dei docenti, promuovono processi di innovazione e contribuiscono ad 
organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo. 
Figure professionali: per quanto riguarda le figure professionali che intervengono sul percorso formativo, risultano strategiche quelle deputate a 
seguire lo studente nella sua attività. 
Esse sono: il tutor interno, il tutor esterno, il project manager interno, il project manager esterno, il Docente Referente per i percorsi per le competenze 
trasversali e la Funzione Strumentale Orientamento. 
Il tutor interno, che corrisponde al coordinatore di classe, assicura il raccordo tra scuola, studente, famiglia e percorso scelto (con stage interni 
organizzati dalla scuola o percorsi personalizzati esterni) per promuovere quella corresponsabilizzazione necessaria alla positiva riuscita del percorso 
formativo. Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo di apprendimento. Elabora, insieme al tutor esterno o al Project Manager 
interno, il patto formativo che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, impresa, studenti, famiglie). Aggiorna inoltre il Consiglio di classe sul 
procedere dell’attività e verifica lo svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo con la collaborazione del tutor esterno o del Project 
manager interno. Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione. È designato dall’istituzione scolastica. 
Il Project Manager interno è il docente referente dello stage formativo interno alla scuola. Designato dalla scuola assicura il raccordo tra percorso 
formativo, Project Manager esterno (quando presente), studente e tutor di classe interno con il quale coopera nell’analisi dell’andamento 
dell’esperienza.  Progetta il percorso, lo gestisce e fornisce gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo 
formativo. 
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Il tutor esterno è il referente della struttura ospitante nei percorsi personalizzati. È incaricato di assicurare il raccordo tra impresa, scuola, studente: 
agisce in stretta collaborazione con il tutor interno, con il quale coopera nell’analisi dell’andamento dell’esperienza. Assicura l’accoglienza e 
l’inserimento stabilendo una relazione corretta dello studente con la struttura ospitante. È inoltre tenuto a fornire all’istituzione scolastica o formativa 
gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. 
Docente referente per i Percorsi per le competenze trasversali e Funzione Strumentale per l’Orientamento: costituiscono il punto di raccordo per le 
attività previste dai progetti. Predispongono il materiale necessario ai tutor per la valutazione dei percorsi, monitorano il regolare funzionamento delle 
attività. Riferiscono e si rapportano costantemente con il Dirigente e con lo staff. 
 
Molti percorsi progettati dal Liceo utilizzano la metodologia del Service Learning, proposta pedagogica che unisce la cittadinanza, le azioni solidali 
e il volontariato per la comunità all’acquisizione di competenze professionali, metodologiche, sociali e didattiche, affinché gli studenti possano 
sviluppare le proprie conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità che potenzia i valori della cittadinanza attiva e di 
comportamenti pro-sociali. Il progetto si realizza nel territorio, ma si caratterizza nella relazione educativa, per:  
- l’attività di ricerca; 
- l’interdisciplinarità; 
- lo sviluppo delle competenze; 
- la partecipazione dello studente nell’attività di collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali (professionali e di volontariato); 
- il ruolo attivo dello studente nelle diverse fasi: ideazione, valutazione, realizzazione; 
- la responsabilità sociale della scuola nel realizzare esperienze di cittadinanza attiva- l’impegno a promuovere processi di trasformazione personali e 
sociali nella dimensione curricolare. 

Di seguito viene presentato il CATALOGO delle proposte dei percorsi formativi progettati dalla scuola: 
 

mailto:tapc11000a@istruzione.it
http://www.desanctisgalilei.it/


LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
 

                    Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane 
 

 
 

    
 

 
    
  

LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998 

Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it 

AREA DI 
INTERVENTO 

PERCORSO SOGGETTO ESTERNO IN 
CONVENZIONE  

PROJECT MANAGER 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

ATTIVITA’/PRODOTTO FINALE 

BIBLIOTECHE Biblioteche 
scolastiche 
innovative 

Comune di Manduria. 
Pro Loco Manduria. 
Project manager esterno: 
bibliotecaria dott.ssa Ingrosso. 
Project Manager interno prof.ssa 
Fiora Renna 

Biblioteca  
De Sanctis 
Biblioteca Galilei 
Biblioteca Comunale 
Gatti 

Gestione del servizio biblioteche aperte al territorio in 
service learning. 
Attivazione/progettazione del servizio biblioteche 
scolastiche innovative. 
Organizzazione di eventi culturali in rete nel territorio. 
Gestione catalogazione online, servizio prestiti, 
produzione ebook, servizi multimediali. 
 

TUTELA E 
PROMOZIONE 

DEL 
TERRITORIO 

Gestione, 
valorizzazione e 
promozione dei 
beni culturali. 

Associazione Spirito Salentino 
Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Taranto, 
Brindisi e Lecce. 
Comune di Manduria. 
Pro Loco Manduria. 
FAI 
Project Manager interno prof.ssa 
Rosanna Moscogiuri 

Strutture afferenti alla 
Soprintendenza e in 
gestione 
all’Associazione 
Spirito Salentino. 
Museo “Terra di 
Messapi”. 
Pro Loco Manduria. 
Fondo Ambiente 
Italiano. 
Comune di Manduria. 
 

Servizio guida e accoglienza nel territorio. 
Progetto Apprendisti Ciceroni in rete con il FAI. 
Produzione di brochure promozionali nelle lingue italiano, 
inglese, francese, spagnolo per i beni culturali e 
archeologici del territorio in service learning. 
Progetti in rete con Spirito Salentino. 
 

ANIMAZIONE 
CULTURALE E 
COMUNICAZI

LICEINSCENA 
  
 
WEB 

Taras Theatrum 
Rete di scuole di terra jonica. 
Università del Salento 
Spirito Salentino 

Auditorium Tarentum. 
Sede Unisalento. 
Teatri in convenzione. 
Teatro De Sanctis. 

Festival della cultura classica – Taranto. 
Giornata mondiale della Lingua Ellenica. 
RossoInChiostro – Notte dei Licei. 
Produzione di eventi culturali (conferenze, public 
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ONE MAGAZINE 
SCOLASTICO 
“@zonzo” 
 
 
 
 
DIGITAL E 
NEW MEDIA 

Pro Loco Manduria  
La Voce Maruggio – giornale 
online 
Ordine dei Giornalisti 
Project manager esterno Fernando 
Filomena 
Pro Loco Manduria 
Spirito Salentino 
Società informatica  
AICA – ECDL 
 
Project manager interni 
Collaboratori DS 
Prof.sse Erika Bascià e Mariele 
Biasi.  
Animatore Digitale prof. 
Francesco Antonio Prudenzano,  
Referente indirizzo classico 
prof.ssa Luana D’Aloja. 

Spazi significativi del 
territorio per eventi. 
Sedi di giornali locali 
e nazionali. 
Giornale online La 
Voce Maruggio. 
Pro Loco. 
AICA. 
 

speaking TED style, spettacoli teatrali, Liceinscena) 
Magazine scolastico online “@zonzo” e inserto 
CriticaMente. 
Prodotti di comunicazione e informazione per web tv, sito 
web ecc. 
Costituzione staff per gestione sito web, pagina FB, 
profilo Instagram, Magazine scolastico online “@zonzo”.  
Realizzazione di brochure, locandine, materiale 
pubblicitario e informativo a stampa e online. 
Diretta streaming eventi culturali del Liceo. 
Corsi di certificazione ECDL AICA. 
Progetto PON Playing e Making . 
 

UNIVERSITA’ 
E RICERCA 

ASOC  Università degli studi di Bari A. 
Moro, Dipartimento di Scienze 
Politiche. 
Project Manager Esterno: Europe 
Direct Puglia 
Project manager interno prof. ssa 
Antonella Caputo e Vito Amico 

Università di Bari e 
Lecce 
Liceo De Sanctis 
Galilei 

Analisi di dati Open Data, indagini statistiche sul 
territorio. 
Customer satisfaction dell’Istituto 
Progetto A scuola di Opencoesione 

PLS – Unisalento Facoltà di Fisica e  Esperienze di laboratorio 
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SETTORE 
SCIENTIFICO 
INFN 

matematica. 
INFN (Istituto nazionale fisica 
nucleare) 
Università italiane ed estere. 
Project Manager interno prof. 
Carmelo Cosimo Prisciano 
 

Liceo De Sanctis 
Galilei e sedi delle 
Università 

Ricerca/azione nei laboratori di fisica INFN 
Laboratori presso il Dipartimento di Fisica. 
 

ORIENTAMEN
TO 

Incontri con le Università. 
Salone OrientaMenti. 

SANITA’ CURA E 
SALUTE 
 
 
 
 
 
SCIENCELAB 

Azienda Sanitaria Locale Taranto 
Ufficio Formazione 
Ospedale SS. Annunziata Taranto 
Project Manager interno prof. 
Francesco Antonio Prudenzano 
 
 
Laboratori di analisi cliniche del 
territorio. 
Proiect Manager interno prof.ssa 
Maria Luisa Tomaselli 
 

Strutture afferenti 
all’ASL nel territorio 
provinciale 
(Ospedali, ambulatori, 
laboratori, uffici asl 
ecc) 
 
Laboratori scientifici 
del Liceo. Laboratori 
analisi cliniche, 
farmacie, parafarmacie 
locali. 

Laboratorio di genetica. 
 
 
 
 
 
 
Esperienze di laboratorio. 
Riorganizzazione, riprogettazione, gestione e 
manutenzione dei laboratori scientifici del Liceo in 
service learning. 

EDUCAZIONE 
E 

FORMAZIONE 

AFTER 
SCHOOL 

Scuole del territorio. 
Associazione Chiara Melle 
IC Bonsegna-Toniolo 
Comune di Sava 
Associazioni di volontariato del 
territorio. 
Associazione Vincenziane. 
Istituto Comprensivo Prudenzano 

Sede progetto After 
School – Sava 
Doposcuola sede I.C. 
Prudenzano. 
 

Esperienze laboratoriali. 
Tutoraggio pomeridiano bambini a rischio dispersione in 
service learning. 
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Manduria. 
Project Manager interno prof.ssa 
Clelia Favale 

TERZO 
SETTORE – NO 

PROFIT 

A SCUOLA DI 
VOLONTARIA
TO 

CSV 
Associazioni di volontariato del 
Territorio: ANT, SPRAR, Pro 
Loco Manduria, UNIPLI 
Project Manager interno prof.ssa 
Erika Bascià 

Sede delle 
Associazioni 
Liceo De Sanctis 
Galilei 

Service learning per il territorio. 
Stage formativi Pro Loco 
Laboratori creativi ANT 
Campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ANT. 
Stage formativi con Associazioni di volontariato. 
Promozione della lettura nel territorio (incontri con autori, 
Libriamoci ecc)  
 

SVILUPPO 
SOSTENIBLE 

EDUCAZIONE 
ALLO 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Legambiente 
Ente Riserve Parchi 
CEA 
Pro Loco 
Unisalento 
Rotary 
Project manager interno prof.ssa 
Antonella Caputo 
 

Sedi degli Enti. 
Territorio. 
Università. 
Comune di Manduria. 
Aziende all’estero. 

Organizzazione e gestione del “Ciclo dei rifiuti” del 
Liceo.  
Stage formativi. 
Attività laboratoriali. 
Organizzazione eventi di informazione, sensibilizzazione 
e promozione. 

SPORT 
Percorsi 

personalizzati 

Attività sportiva ASD 
Associazioni e società sportive 
agonistiche 
Convenzione MIUR Studenti 
Atleti 

Sedi delle associazioni Attività sportiva agonistica (previa approvazione del 
Comitato Scientifico dell’Istituto) 

mailto:tapc11000a@istruzione.it
http://www.desanctisgalilei.it/


LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
 

                    Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane 
 

 
 

    
 

 
    
  

LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998 

Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it 

MUSICA 
Percorsi 

personalizzati 

Pratica 
strumentale 

Conservatori 
Scuola di musica 

Sedi formative Pratica strumentale (previa approvazione del Comitato 
Scientifico dell’Istituto) 

PROFESSIONI 
Percorsi 

personalizzati 

Attività 
professionale 

Ordini professionali 
Singoli studi 

Sedi dei professionisti Stage formativi 
Attività laboratoriali 
(Previa approvazione del Comitato Scientifico 
dell’Istituto) 

IMPRENDITOR
IA – PROFIT 

Percorsi 
personalizzati 

IDEAZIONE Attività imprenditoriali e 
commerciali del territorio 
Confcommercio. 

Sedi delle imprese Esperienze laboratoriali, stage in aziende 
(Previa approvazione del Comitato Scientifico 
dell’Istituto) 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Maddalena Di Maglie 
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