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Portale ministeriale

Portfolio classi quinte

Percorsi per le competenze trasversali 
e per l’orientamento 



per COORDINARE le 
conoscenze disciplinari dei 
tre indirizzi insieme alle 
abilità e alle attitudini 
degli studenti dei vari 
contesti.

Scuola
Ente 

Università 

Licei Giovanni da San Giovanni  co-progettano con gli 
Enti esterni i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento



Mettere in grado tutti gli studenti:
• di acquisire le competenze utili ad 

affrontare l’attuale mondo del lavoro 4.0
• di fare scelte consapevoli negli studi futuri
• di essere  cittadini democratici e pluralisti

FINALITÀ 



Percorsi di formazione e attività in ente 

Progettazione 2018/19



Formazione Comune ai tre indirizzi

Sicurezza sul Lavoro

Gestione della Salute

Educazione alla 
cittadinanza attiva



Formazione specifica per indirizzo 

Percorsi Multidisciplinari 
organizzati dai consigli di 
classe

Formazione specifica in 
Ente



Percorsi in Ente

Il nostro territorio: conoscere per comunicare: attività 
turistiche in campeggi e agenzie di viaggio, agriturismi, 
alberghi,  giornalismo presso le tv locali.

Cultura e società : percorsi universitari di giurisprudenza, 
percorsi universitari di architettura, percorsi universitari 
di studi umanistici; guide museali; operatori di biblioteca; 
percorsi teatrali.



Associazionismo nel territorio: cooperative e loro 
organizzazione; organizzazioni sportive e loro 
funzionamento; operatori di strada; cura delle 
disabilità; organizzazione del tempo libero.

Politiche sociali ed educative: animatori  per anziani, 
animatori per disabilità, cura e prevenzione.



Laboratori didattici: insieme con gli zero tre; DSA 
prevenzione nella scuola primaria e dell ’infanzia, 
Robo-Edu nella scuola dell ’infanzia e primaria; 
cyber-help nella scuola primaria di primo grado; 
gioco e imparo con le lingue straniere; philosophy 
for children en and community; cartoline in 
codice-dear data.



Imprese e libere professioni: organizzazione di uno 
studio legale e del tribunale; organizzazione e 
corrispondenza per industrie del settore 
manifatturiero.

In viaggio: attività all ’estero, doppio diploma, I 
have a dream.


