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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 4AC 

 

PROGETTAZIONE PER IL TRIENNIO 

 
Competenze disciplinari 

(definite secondo la raccomandazione del  
Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

Terzo anno 
a.s 2018-2019 

discipline coinvolte 

Quarto anno 
a.s. 2019-2020 

discipline coinvolte 

Quinto anno 
discipline coinvolte 

1 - competenza alfabetica funzionale: 
leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, padroneggiare la lingua italiana in 
contesti comunicativi diversi, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

Italiano 
latino 

storia dell’arte 
scienze 

 
Italiano 

storia dell’arte 
scienze 

………… 
 

………… 
 
 

2 - competenza multi linguistica: 
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

………… 
 

………… 

 
tedesco 

 

………… 
 

………… 
3 - consapevolezza ed espressione culturali: 
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del patrimonio artistico culturale (arti 
visive, letteratura, musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica nella sua complessità. 

Storia dell’arte 
italiano 
latino 

 
Storia dell’Arte 

italiano 
 

 

………… 
 

………… 
 
 

http://www.liceocrespi.edu.it/


4 - competenza matematica: 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e ingegneria): 
Osservare fenomeni naturali ed artificiali e formulare ipotesi per spiegarli; acquisire, analizzare 
e selezionare in modo critico le informazioni per poter operare scelte consapevoli e rispettose 
dell’ambiente. 

 
scienze 

 

 
scienze 

 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

ALTRE 
 
 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 
Competenze di cittadinanza 

(definite secondo la raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

   

6 - competenza digitale: 
ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati e informazioni della rete; padroneggiare gli 
strumenti digitali per comunicare e risolvere problemi; utilizzare in modo consapevole e 
responsabile gli strumenti digitali. 

 
italiano 

 
 
 

 
scienze 

 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

7 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di accettare la 
diversità e di saper gestire la conflittualità. 

 
scienze 

 
 
 
 

 
 

scienze 
 

………… 
 

………… 
 
 

8 - competenza in materia di cittadinanza; 
cogliere di appartenere ad un contesto storico-culturale, declinato a livelli progressivamente 
allargati e interconnessi; riflettere in maniera critica sugli eventi/problemi mettendo in atto 
strumenti di analisi; esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel rispetto del 
proprio turno e delle posizioni altrui; partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo 
soluzioni e collaborando in prospettiva solidale. 

 
Italiano 
latino 

storia dell’arte 
scienze 

 
Italiano 

storia dell’arte 
scienze 
tedesco 

matematica 
 

………… 
 

………… 
 
 

9 - competenza imprenditoriale: 
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare in valori per gli altri, essere 
creativi; esercitare il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere problemi, lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 
sociale o finanziario. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

 



ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2019-2020  CLASSE 4AC 

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

 

ESEGESI  DELL’ARCHEOLOGIA 

 

Intera classe 

 

Tutor: 

prof.ssa Colombo 

 

Esperto esterno:  

arch. Mira Bonomi 

 

Ore totali di attività: 20 circa 

Periodo: secondo quadrimestre, da febbraio a giugno, possibilità di concludere 

i lavori nell’a.s. successivo 

 

Abstract: 

 Introduzione all’archeologia: a scuola, 2 ore, docenti interni 
 Intervento esperto, a scuola, 2 ore circa 

il mestiere di archeologo oggi: metodologia della ricerca attuale, ruolo delle 

Istituzioni. 
La figura di Angelo Mira Bonomi: gli scavi sul territorio della cultura 

protostorica della Provincia di Varese (cultura di Golasecca, cultura di Malpensa), 

la datazione, il disegno archeologico, analisi e sintesi della ricerca. 
Assegnazione analisi delle pubblicazioni. 

 

 visita allo studio dell’arch. Laura Mira Bonomi, in Turbigo, 3ore 
 

 Attività di ricerca, lavoro domestico: 9 ore 
 Restituzione dell’attività e presentazione dei lavori: 3 ore 
 Relazione finale, 1 ora 
 Possibile visita in loco alla necropoli del Monsorino 
 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 
 
 
8 - competenza in 
materia di cittadinanza 
 

Festival Nazionale di Giornalismo Glocal - 

BLOGLAB 

 

Varesenews 

Tutor esterno: Toni 

 

Studenti: Irene B. B. 

 

Tutor interno: Colombo 

Il laboratorio “BlogLab” si svolgerà durante il Glocal, il festival del 

giornalismo digitale locale, e prevede la creazione di “micro redazioni” da 

parte degli studenti che dovranno lavorare sul campo per realizzare un blog 

durante i giorni del festival. I ragazzi dovranno esercitarsi nella realizzazione 

di contenuti multimediali: non solo articoli dunque ma anche foto, video e 

dovranno comunicare tutto quanto da loro prodotto attraverso i social media. 

L’evento si realizza dal 7 al 9 novembre. 

Luoghi: Varese; Busto Arsizio 

 

 
1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
8 - competenza in 
materia di cittadinanza 
 



Ore previste totale 27 

In presenza a Varese, tot.9 

Lavoro di ricerca e redazione testi, sul campo, 16 ore 

Relazione finale 2 ore 

 

6 - competenza digitale 
 
9 - competenza 
imprenditoriale 

 

NON DIMENTICHIAMO ANTONIA POZZI 

 

Biblioteca dell’Istituto 

 

Tutor interno: Colombo 

 

Intera classe 

 

 

 

Totale ore: 22 ore 

Formazione iniziale: lettura, analisi, commento di poesie di Antonia Pozzi, 

approfondimento sull’autrice e il contesto storico. A scuola e lavoro 

domestico, totale 8 ore. I quadrimestre 

Incontro con Silvio Raffo,3 dicembre 2019 a scuola, 2 ore: approfondimento 

sulla poesia dell’autrice. 

Produzione di un elaborato scritto o multimediale, finalizzato alla promozione 

della figura dell’autrice, lavoro domestico, 8 ore. II quadrimestre 

Presentazione in evento finale conclusivo, a scuola, 2 ore. 

Relazione finale, 2 ore. 

 
1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

BERLINO/NORIMBERGA 

 

Ente CCCE Service 

 

Studenti: Eleonora T., Lucrezia S., Eleonora T., 

Chiara Estelle F. (da verificare l’adesione) 

 

Tutor interno: Macchi 

 

Soggiorno di due settimane a Berlino o Norimberga, dal 31 maggio 2020 al 13 

giugno 2020. Totale ore 90. 

 

Attività propedeutica, a scuola e lavoro domestico 

Attività lavorativa organizzata dall’ente in loco, presso esercizi commerciali, 

scuole elementari, musei. Soggiorno presso famiglie. 

 

 

2 - competenza multi 
linguistica 
 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 
9 - competenza 
imprenditoriale: 

CLIMATE ACTION: Resilience #hack Maratona 

progettuale sulla resilienza del territorio agli 

effetti del cambiamento climatico 

 

23, 24, 25 settembre 2019, Desio. Totale 21 ore. 

 

Realizzazione di percorsi competitivi per studenti del secondo ciclo su base 

territoriale, basati sull’approccio e sulla metodologia degli hackathon e delle 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
5 - competenza in 
scienze (con tecnologie 
e ingegneria) 



MIUR, hackathon Desio 

 

Studente: Martin C. 

 

Tutor: Belotti 

Referente CdC: Mascheroni 

 

 

simulazioni internazionali con oggetto le tematiche legate all’imprenditorialità 

digitale e alla cittadinanza globale. 

6 - competenza digitale 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

A SPASSO CON I GENI 

 

TOMA Advanced Biomedical Assays SPA  

Busto Arsizio 

 

Studenti: T. Eleonora, M. Francesca 

Tutor:  Belotti 

Referente CdC:  Mascheroni 

 

II quadrimestre, tre/quattro incontri, totale circa 12 ore 

 

Lezioni teoriche e attività di laboratorio. Contenuti: genetica, chimica. 

 

 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
5 - competenza in 
scienze (con tecnologie 
e ingegneria) 
 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 

 

 



ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2018-2019  CLASSE 3AC 

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

 

VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI – 

Napoli e siti archeologici 

Napoli, Castellammare di Stabia, Pompei, 

Ercolano 

 

Ente: RAS Foundation, Castellammare di Stabia 

 

Studenti: 

intera classe 

 

 

Tutor: 

Gandini 

 

Attività propedeutiche: lettura della parte relativa a Napoli di Goethe Viaggio 

in Italia, lettura del saggio di Eva Cantarella su Pompei, lettura di Plinio, 

Epistolario VI 16 (in latino), lavoro a scuola e domestico, 20 ore primo e 

secondo quadrimestre. 

 

19-23 Marzo 2019: 

 

Presso RAS Foundation, Castellammare di Stabia: Laboratori didattici di 

archeologia sperimentale “Scavo simulato” e “Affresco pompeiano”, 

laboratorio “La cucina nell’antica Roma”. 

 

Visita ai siti archeologici di Pompei e Castellammare di Stabia 

 

 

Ore totali: 20+ 40 

 
1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 
 
8 - competenza in 
materia di cittadinanza 

PRATICHE DI CITTADINANZA DIGITALE 

ATTIVA 

 

LIUCC CASTELLANZA 

 
Tutor esterni: Ballestra e  Cavaleri 

 

Tutor interno:  Colombo 

 

Studenti: 

Astrid C., Greta M., Margherita M., Francesca 

M., Andrea S. 

 

Formazione propedeutica riguardo l’uso corretto e consapevole di risorse 

informatiche di comunicazione, informazione, condivisione, interazione, 

elaborazione, editing e pubblicazione. 

 

Attività di ricerca:  scelta di un processo o tema sociale di attualità (per 

esempio immigrazione, occupazione, sicurezza, sistemi educativi) per 

realizzare innanzitutto un’indagine interna alla scuola realizzando questionari 

online da sottoporre a studenti, genitori e personale scolastico. Successiva 

elaborazione dati, analisi dei diversi aspetti del problema.  

Si proseguirà con l’individuazione di piste di ricerca finalizzate a determinare 

la reale dimensione degli aspetti percepiti come problematici, attraverso la 

ricerca, selezione ed elaborazione di dati e informazioni disponibili in rete, 

 
1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
8 - competenza in 
materia di cittadinanza 
 
6 - competenza digitale 
 
 



privilegiando le fonti pubbliche. 

 

Si prevede la realizzazione di un prodotto finale, che renda conto degli esiti di 

tutto il percorso, da realizzare previa scelta della modalità di editing e 

pubblicazione online (presentazione, infografica, sito internet, e-book, ecc.) 

 

Ore totali: 60;  

martedì 12 marzo 14:30 – 17:30 Università LIUC 

mercoledì 27 marzo 14:30 – 17:30 Università LIUC 

venerdì 5 aprile 14:30 – 17:30  Liceo Crespi Aula Informatica 

mercoledì 10 aprile 14:30 – 17:30  Liceo Crespi Aula Informatica 

martedì 16 aprile 14:30 – 17:30 Università LIUC 

giovedì 2 maggio 14:30 – 17:30  Liceo Crespi Aula Informatica 

da lunedì 10 a venerdì 14 giugno presso l’Università LIUC Castellanza, dalle 

9:00 alle 17:30 

 

 

BI-LIFE stage estiva in biotecnologie e biologia 

 

Università Insubria - Varese  

 

Studenti: Andrea S., Margherita  M. 

 

Tutor interno:  Mascheroni 

Dal 17 al 28 giugno 2019, 8:30-13 TOTALE ORE 40  

 

Lezioni teoriche; attività laboratoriali. 

 Confronto finale con i docenti.  

Contenuti generali: istologia, genetica umana, biotecnologie, chimica. 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
5 - competenza in 
scienze (con tecnologie 
e ingegneria) 
 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

STUDIO PROFESSIONISTA TECNICO 

LEGALE 

 

Studio Dr. Rag.  Tacchi di Magnago 

 

Studentessa: C. Astrid 

 

 

Presso lo Studio Dr. Rag. Antonella Tacchi di Magnago: 

- formazione specifica sulla natura dell’attività dello Studio professionale e 

sul ruolo di Tecnico Legale: in particolare le ispezioni ipotecarie e catastali 

su tutto il territorio nazionale, la ricerca di documenti disponibili nelle 

banche dati pubbliche. 

- analisi di un caso pratico: dal ricevimento dell’incarico dal cliente, 

all’analisi della problematica proposta, all’effettuazione presso i Pubblici 

Registri dell’Agenzia delle Entrate di una visura ipotecaria (per ricostruire 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 



Tutor interno: Colombo la storia di una proprietà immobiliare) e di una visura catastale (al Catasto 

Terreni e/o al Catasto Fabbricati di un bene immobile), alla preparazione 

del fascicolo da consegnare al cliente. La studentessa conoscerà la 

funzione di una visura catastale, la modalità di richiesta e di ricerca dei 

dati per immobile, per soggetto o per partita  (in forma cartacea o 

informatica); imparerà a leggere ed esporre la visura effettuata e se 

necessario redigerà un parere scritto. 

 

Tempi:  dal 8 al 19 luglio 2019, attività giornaliera da lunedì a venerdì, 8:30-

14:30, dieci giorni lavorativi TOTALE 60 ORE 

 

 


