istituto
gian galeazzo visconti

a.a. 2022/2023
Percorsi gratuiti per le competenze trasversali e l’orientamento
Ogni percorso ha una durata complessiva compresa tra 20 e 30 ore che comprende le
ore di attività erogate dall’Ateneo (in modalità sincrona o asincrona), le attività collegate
promosse dalle scuole e coordinate dai tutor scolastici, le verifiche intermedie e finali.
Tutti i percorsi sono gratuiti e si tengono nella modalità online in vari orari giornalieri.

1. Cittadinanza e costituzione/Agenda 2030
Tema del 2022_23: Cittadinanza digitale e sostenibilità ambientale
Novembre 2022 – Aprile 2023
Attestazione 30 ore PCTO
Online
Modalità di svolgimento: Mista (4 incontri in asincrono e 3 in modalità sincrona)

OBBLIGATORIO PER LE CLASSI : Tutto il triennio classico – scientifico – sportivo –
linguistico e 2^ quad- 3^quad- 4^ quad.
Ciclo di 7 incontri. Obiettivo del progetto è collaborare con gli Istituti superiori nella
predisposizione di iniziative in linea con il nuovo insegnamento di Educazione Civica. Focus del
PCTO è L’Agenda 2030 con l’approfondimento di alcuni Goals. Alunne e alunni saranno
formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo
conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile.
Il PCTO si completa con la partecipazione degli studenti coinvolti al Premio di Studio
“Giustino Fortunato” dedicato a tematiche collegate al PCTO. Il premio vuole aiutare gli
studenti a recuperare quel filone etico-civile, intessuto di conoscenza approfondita della realtà
ambientale, geografica, storica e sociale, che costituì il punto più ricco e positivo della tradizione
culturale meridionalista e che ebbe in Giustino Fortunato una delle figure più forti e
significative. Gli studenti possono partecipare con un elaborato scritto, saggio breve o
realizzando un video multimediale secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Referenti : Prof. Pina Montagna – Prof. Sonia Berardi – Prof. Gaia Villo’
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2. Turismo, economia e valorizzazione del territorio

Dicembre/Gennaio – Aprile 2023
Attestazione 30 ore PCTO
On line
Modalità di svolgimento: Mista (4 incontri in asincrono e 3 in modalità sincrona)
OBBLIGATORIO PER LE CLASSI : 3^-4^-5^A e B CLASSICO
Ciclo di 7 incontri sulla storia e l’economia del turismo e del territorio, sulle tecniche e gli
strumenti di valorizzazione territoriale, sulla elaborazione di specifici percorsi di valorizzazione
del territorio locale seguendo, per gli studenti delle aree del territorio beneventano, tre filoni
principali di studio, indagine ed attività: L’Arco di Traiano di Benevento, Le Streghe di Benevento, Le
grotte di San Michele ; gli studenti provenienti da altre aree geografiche potranno dedicarsi a
percorsi più aderenti ai territori di riferimento. Ogni percorso si conclude con un project work di
gruppo e con un’esperienza pratica di valorizzazione di un bene o di una realtà territoriale (da
concordare ad inizio progetto).

Referenti : Prof. Anna Amendola e Prof. Margherita Poli

3. Vincerò. I valori e dello Sport
Dicembre/Gennaio – Aprile 2023
Attestazione 20 ore PCTO
On line
Modalità di svolgimento: Sincrona

OBBLIGATORIO PER LE CLASSI DELLO SPORTIVO : 3^ - 4^ A e B – 5^A e B
liceo sportivo
Ciclo di 5 incontri promosso in collaborazione con il CONI con l’obiettivo di diffondere nelle
scuole i valori dello sport, che rappresentano una corretta filosofia di vita, per sancire l’interesse
a sviluppare attenzione per il mondo dello sport tanto nella sua dimensione di centrale attività
educativa e civile, quanto nell’aspetto della formazione per l’incremento dell’attività fisica al fine
della salute privata e pubblica.

Referenti : Prof. Ilaria Struzzolino – Prof. Stefano Cosentino
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4. Percorso linguistico

Febbraio – Aprile 2023
Attestazione 30 ore PCTO
In presenza o online
Modalità di svolgimento: Sincrona
OBBLIGATORIO PER LE CLASSI : Tutto il triennio del linguistico
Ciclo di 7 incontri e, a scelta, partecipazione al Premio. La Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Internazionale organizza un ciclo di lezioni in lingua inglese, francese, spagnolo e
tedesco gratuite per approfondire alcuni ‘classici’ del romanzo ed alcuni linguaggi specialistici.
Le lezioni sono rivolte alle classi quinte delle scuole superiori (indirizzo linguistico ed altri
indirizzi). Al PCTO è collegato anche il Premio per la Traduzione promosso dalla SSML.
La prova consisterà nella traduzione in lingua italiana di un testo di tipo giornalistico-culturale da
una delle quattro lingue di studio della SSML: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO,
TEDESCO.

Referenti : Prof. Juanita Speranza_ Prof. Ornella Barone

5. Orientamento al lavoro
Ottobre 2022 – Maggio 2023
Attestazione 30 ore PCTO
Online
Modalità di svolgimento: sincrona
OBBLIGATORIO PER LE CLASSI : Tutto il triennio del classico, linguistico,
scientifico , Sportivo e 2^ - 3^ e 4^ quadriennale
Ciclo di 7 incontri finalizzato ad illustrare le opportunità di lavoro presenti nelle aziende del
network; aiutare a personalizzare CV e profilo on-line come strumenti utili a finalizzare una
ricerca di lavoro; approfondire le proprie attitudini; entrare in contatto con esperti di risorse
umane in grado di guidare studenti e laureati nella costruzione di un proprio profilo
professionale allineato con le richieste del mercato; offrire un supporto per imparare a cercare
lavoro in modo efficace e per conoscere gli sbocchi professionali del percorso di studi. Temi
oggetto di incontro: Digital reputation, CV, prepararsi ad un colloquio di lavoro; assessment;
lavoro online, ricerca attiva del lavoro… Nel percorso rientra anche la partecipazione alla
Giornata della Giovane imprenditoria (aprile 2023) ed al Career day annuale (5 maggio 2023)
anche in versione online.
Referenti : Prof. Giulia Leone, Prof. Angelo Forte, Prof. Simone Serra, Prof. Simone
Serra
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6. Tecnologie sulla vita: manutenzione e gestione di apparecchi
biomedicali; informatica biomedica
Gennaio-Aprile 2023
Attestazione 20 ore PCTO
Online
Modalità di svolgimento: sincrona

A richiesta della famiglia. Richiedere la partecipazione dell’ alunno/a entro il 15
novembre 2022_-- 20 posti disponibili
Ciclo di 6 incontri finalizzato ad offrire nozioni pratiche in tema di Progettazione di
apparecchiature biomedicali; Manutenzione di apparecchi e sistemi ad uso medico; Verifica
della sicurezza dei locali medici; Prove di sicurezza sui dispositivi elettrici medicali;
Progettazione di software ad uso clinico; gestione di software medicali; Gestione dei dati
sensibili e della privacy dei pazienti; Gestione della sicurezza delle reti in campo ospedaliero

Referenti : Prof. Adele Maria Granese e Prof. Manfredi Maria Granese
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