
ASL – PCTO    PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 2019/2020 

AREA PROGETTO  1 

 

                             LICEO SCIENZE UMANE       TRIENNIO  9 CLASSI    232  ALUNNI                                
 

REFERENTE DI INDIRIZZO: BRECCIA 
 
TUTOR  PROGETTI : DI BONAVENTURA, GIOSTRA, 
MANIACI, RIPANTI 
 
REFERENTI  PCTO DI CLASSE: Mazzieri, Perotti 
Giostra, Breccia, Montemurro, Di Bonaventura, 
Mancinelli, Ciambrignoni, Balzano 

    
Il percorso PCTO nel Liceo delle Scienze Umane verterà sull’analisi pedagogica delle istituzioni 
educative e delle realtà socio assistenziali del territorio parallelamente allo studio del ciclo di vita 
da un punto di vista psicologico e delle istituzioni educative da un punto di vista sociologico. 
 L’attività presso enti educativi e cooperative sociali, pur non avendo finalità professionalizzanti, 
consentirà agli studenti di acquisire ed utilizzare strumenti di osservazione delle dinamiche 
relazionali e comunicative adatte ai contesti educativi e assistenziali, di ampliare i suoi orizzonti 
culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori dell’integrazione 
(obbligo di istruzione). 
L’interazione con gli utenti (bambini, anziani, soggetti diversamente abili) richiede di 
padroneggiare pienamente la lingua italiana e di saperla adeguare ai diversi contesti formativi; lo 
studente approfondisce e sviluppa conoscenze, abilità e matura le competenze necessarie per 
cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi arrivando a comprendere le realtà 
educative.                                

            
  Classi terze                101  alunni              30 ore  
   
 (Formazione comune : 4 ore sicurezza + 4 ore Laboratori 
Anpal +7 Fare ricerca) 

                     

 
PON1                                                                                                                                                                    
Tutor: Valletta-Sandroni 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico “La Falesia di 
Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia”  
 
Progetto “Fare ricerca” nelle scuole: la narrazione (formazione comune a tutti gli indirizzi) 
Tutor: Giostra 
 
Progetto “Laboratori PAL di orientamento informativo al PCTO (progetto comune con il liceo 
classico) 
Tutor: Giostra - Valletta 
 
Progetto “Scoprire il volontariato”  
Tutor: Ripanti - Giostra 
 
PCTO  ESTERO   
Tutor: Sisti - Piattella                                                                                                                                                         
 
Progetto “Professione psicologo”  
Tutor: Giostra 
 
Progetto “Diritto di asilo, integrazione e cooperazione internazionale” 
Tutor: Giostra – Maniaci 
 
 



ASL – PCTO    PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 2019/2020 

AREA PROGETTO  2 

Progetto "Informazione positiva (HIV/AIDS) 
Tutor: Giostra 
 
FORMAZIONE: PROGETTI AREE DISCIPLINARI  con ricaduta in PCTO ACCETTATI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
  
Classi quarte              70 alunni                  40 ore 
   
 
(10 ore formazione +30 ore stage) 
 

 
PON 1                                                                                                                                                                  
Tutor: Valletta-Sandroni 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico “La Falesia di 
Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona): itinerari fra natura e storia” 
 
Progetto “Professione psicologo”  (su adesione come stage) 
Tutor: Giostra 
 
Progetto “Diritto di asilo, integrazione e coop. internazionale” (su adesione come stage 
Tutor: Giostra - Maniaci 
 
Progetto “Formazione scuola dell’infanzia e scuola primaria” 
Tutor: Di Bonaventura - Giostra 
 
Progetto “Scoprire il volontariato” (su adesione come stage) 
Tutor: Ripanti - Giostra 
 
PCTO ESTERO  
Tutor: Piattella  
                                                                                                                                                        
Progetto “Le professioni scientifiche” (progetto trasversale) 
Tutor: Sampaolesi 
                                                                                                                                                                                                                                           
FORMAZIONE:  PROGETTI AREE DISCIPLINARI  con ricaduta in PCTO ACCETTATI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 Classi quinte             61 alunni                 20 ore 
 

 
PCTO – ORIENTAMENTO   
 
Progetto “La scuola incontra il carcere” (progetto trasversale) 
Tutor: Giostra 
                                                                                                                                                         
PROGETTI AREE DISCIPLINARI con ricaduta in PCTO FORMAZIONE ACCETTATI DAL CONSIGLIO 
DI CLASSE 
 

 


