
GRIGLIE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO PCTO. a.s. 2019-2020 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “PALADINI”  LUCCA 

 

 

 

AREA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI 

STORICO-ARTISTICI, LETTERARIO-UMANISTICI, LIBRARI, ARCHEOLOGICI, CULTURA EUROPEA, MODA-COSTUME E MADE IN ITALY,  

“DEI LINGUAGGI (MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO, ARTISTICO IN GENERE) 

 

 

TITOLO TUTOR DI 

PROGETTO/ 

COLLABORATOR

I 

SCUOLE 

COINVOLT

E 

CLASSI 

COINVOLTE 

NELL'ANNO 

IN CORSO 

ENTE 

ESTERNO/ASSOCIAZIONE 

PROPONENTE E/O 

COLLABORATORE 

NOTE 

TEATRO-CORPO-DANZA (da identificare il TEMA, l’anno scorso era la MORTE 

e il nome del Progetto CARONTE) 

E’ una proposta educativa/pedagogica/artistica al servizio degli adolescenti e degli 

insegnanti.  L’ interesse è incontrare un gruppo di adolescenti desiderosi di prendere 

parte attiva ad un processo di ricerca che attraverso gli strumenti dell'arte del corpo, della 

parola, del suono, delle immagini e con il sostegno della visione antropologica indaghi 

attorno all'essere adolescenti oggi, e in particolare si focalizzi  nel  passaggio da uno 

stato di essere ad un altro stato di essere. 

Tutor di progetto:  

Prof. sa Claudia Giorgi 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 □SSS 

□PTS 

TRIENNIO   

Coro scolastico   

 Il progetto è finalizzato all'acquisizione e allo sviluppo di competenze richieste nel 

campo della formazione e dell'insegnamento nel ciclo primario (in quanto 'musica' è 

materia di insegnamento), ma anche di quelle competenze che completano la formazione 

classica-umanistica e forniscono utili strumenti per comprendere ed analizzare un 

Tutor di progetto:  

Prof. M. Musto 

X LC 

XLSU 

XLES 

TRIENNIO  Scuola Musica M. Salotti di Borgo a 

Mozzano 

 



movimento letterario o un autore nella sua interezza e complessità. Attraverso lo studio e 

la concertazione di brani della letteratura polifonica classica, moderna e contemporanea 

si giunge ad un'educazione del gusto musicale, alla coscienza di sé, delle proprie 

capacità, inclinazioni naturali e della propria voce (in base all'estensione vocale e alla 

tessitura) nel rapporto con gli altri e nel riconoscimento dei ruoli. 

 

□ SSS 

□PTS 

 

Non si può vivere senza musica  

Richiamandoci all'ottava competenza chiave di cittadinanza “consapevolezza ed 

espressione culturale” ed al provvedimento del “Piano delle Arti”, questo progetto 

condivide con il “Progetto Regione Toscana Musica” i seguenti obiettivi: potenziare e 

diffondere la cultura, la fruizione e la pratica musicale in ogni suo aspetto, facendo 

acquisire conoscenze e competenze musicali impiegabili nella pratica didattica che 

saranno poi “verificate” sul campo in quanto gli alunni potranno mettersi alla prova 

come educatori mettendo in atto le competenze acquisite durante il laboratorio 

sperimentando la forza e la capacità educative e formative della musica con la 

progettazione e realizzazione di un evento, la sperimentazione della didattica musicale 

infantile in un asilo nido o scuola dell'infanzia o scuola primaria, la forza trainante ed 

inclusiva della musica con ragazzi disabili o anziani. Inoltre, per una visione del mondo 

aperta al confronto e alla diversità, proponiamo anche questo anno un gemellaggio con il 

Lycée “Le Castel” di Dijon (Francia). Il progetto ha la finalità di fornire agli alunni gli 

strumenti elementari per utilizzare il mondo musicale come strumento didattico e sociale 

capace di rendersi utile anche per superare il disagio, per favorire l'integrazione e 

l'inclusione. La metodologia adottata sarà quella del laboratorio, in gruppi di 

apprendimento composti da alunni di classi, scuole e competenze diverse, caratterizzato 

da una costante interazione sociale sia interna al gruppo sia tra i vari gruppi. In questo 

modo si costituirà una comunità etica, nella quale il lavoro di ognuno è legato a quello di 

tutti ed il gruppo si fa carico delle condizioni di difficoltà di ciascuno (cooperative 

learning). Gli alunni con alte competenze musicali (frequentanti il triennio AFAM) 

faranno da tutor ai loro compagni. (peer tutoring) . A questi percorsi validi come 

esperienze PCTO si aggiunge per alcuni alunni quello cooprogettato con il 

Conservatorio di Lucca -Boccherini-, o altri presenti su territorio regionale (a seconda 

delle esigenze). 

Tutor di progetto:  

Prof. ssa Lucia Bianucci 

X LC 

XLSU 

XLES 

X SSS 

XPTS 

TRIENNIO Da individuare  

Il castello di Matilde 

Il progetto, già attivo nello scorso anno, si propone di guidare gli studenti, della classe 

IV A del Liceo delle Scienze Umane Paladini, in un percorso di Alternanza scuola lavoro 

che valorizzi l’analisi e la comprensione del contesto storico, culturale, letterario e 

sociale di appartenenza. A tal fine, gli studenti verranno guidati  in un percorso 

formativo che promuoverà e valorizzerà Il castello medievale di Nozzano. L’obiettivo da 

raggiungere è avvicinare i giovani in una prospettiva di valorizzazione dei beni culturali 

Tutor di progetto:  

Prof.ssa Rossella Manco 

□ LC 

XLSU 

□LES 

 □SSS 

Classe 4A LSU Comune di Capannori con patrocinio 

UST 
 



e di sviluppo sostenibile  per favorire il senso di responsabilità verso il patrimonio 

artistico e culturale. L’acquisizione dei principi di responsabilità sociale e i valori di 

cittadinanza saranno il fine ultimo del progetto.  

□PTS 

L'ISI N. Machiavelli di Lucca per il progetto “Lavoro archivio di testimonianze 

orali su Domenico Maselli 

Il progetto ha come finalità la realizzazione di un archivio di testimonianze  orali relative 

alla vita e alle attività di Domenico Maselli. Il progetto si propone di avviare gli studenti  

alla creazione di un archivio di testimonianze orali relative alla figura di Domenico 

Maselli, consentendo di: approfondire la conoscenza della bibliografia di una personalità 

di spicco della storia locale contemporanea, che ha avuto ruoli di rilievo anche in ambito 

nazionale, in una pluralità di settori (docente universitario, storico, parlamentare, pastore 

evangelico); di sperimentare la ricerca e la consultazione di un archivio privato di 

persona; di apprendere la metodologia per la raccolta di informazioni di valore storico e 

documentale attraverso lo strumento delle interviste; di incontrare e dialogare con 

personalità  e testimoni nel campo della cultura, dell'impegno sociale; di contribuire alla 

costruzione di una pagina della storia della memoria della città di Lucca, diventando 

consapevoli della dinamicità del lavoro storico e delle conoscenze che ne derivano; di 

stimolare l'interesse dei giovani verso protagonisti locali e contemporanei della storia, e 

della cultura locale e nazionale. Il progetto per la vastità del programma che si propone 

di realizzare, viene presentato con validità per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-

2021. Gli studenti potranno partecipare ai due anni o a uno solo di essi. Per coloro che 

partecipano a un solo anno lo stesso schema di lavoro riprenderà  da principio. Il monte 

ore per ciascun anno è di 40. Sarà proposto anche un viaggio di istruzione a Roma per 

visitare Palazzo Montecitorio, Palazzo Madama, la Chiesa Valdese, la storica biblioteca 

della facoltà teologica valdese etc. Metodologia: conoscenza della biografia di Maselli; 

ricerca e consultazione archivistica; costruzione  della griglia di domande per le 

interviste; realizzazione e registrazione interviste; catalogazione e archiviazione 

materiali 

Tutor di progetto 

Prof.sse 

M. Antongiovanni,  

R. Durante 

X LC 

XLSU 

XLES 

□ SSS 

□PTS 

TERZE E 

QUARTE 

Percorso proposto da MIUR-USP-

FONDAZIONE BANCA DEL 

MONTE DI LUCCA, CENTRO 

CULTURALE VERMIGLI, 

MEMORIE DI LUCCA e con la 

partecipazione dell'Università di 

Firenze- (Archivistica, Prof. Romiti) 

 

PROGETTO TUTOR CRESCERE INSIEME 

Giovani volontari delle scuole superiori sostengono gli studenti delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado nell'attività didattica, sociale e relazionale. Con questo 

progetto i giovani del territorio diventano parte attiva per la propria comunità, in grado 

di esprimere le proprie potenzialità e di rendersi utili. 

Tutor di progetto 

Prof. E. Scotto 

Prof. I. Macchia 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 XSSS 

□PTS 

 Comune di Lucca e Comune di 

Capannori 

 



PARTECIPAZIONE A LUCCA COMICS &GAMES 2019 “ SCUOLE IN 

COMICS” 

STAND UFFICIO SCOLASTICO DI LUCCA 

Partecipazione con la presenza di alcuni studenti allo stand nei giorni della 

manifestazione (30 ottobre) per rappresentare la Nostra scuola attraverso alcune attività, 

utilizzando l’evento come importante occasione di orientamento e promozione del nostro 

Istituto. La scuola dovrà presentare un’attività laboratoriale, un elaborato grafico o 

artigianale, un video/spot/trailer o una performance relativi al tema proposto e realizzati 

secondo l’indirizzo della propria scuola. 

 

Tutor di progetto 

Prof.ssa Claudia 

Giorgi 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 □SSS 

□PTS 

TRIENNIO  UST Lucca Massa Carrara  

 

 

 

 

AREA PROFESSIONALIZZANTE 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE, BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

 

 

 

TITOLO TUTOR DI 

PROGETTO/ 

COLLABORATORI 

SCUOLE 

COINVOL

TE 

CLASSI 

COINVOLTE 

NELL'ANNO 

IN CORSO 

ENTE 

ESTERNO/ASSOCIAZIONE 

PROPONENTE E/O 

COLLABORATORE 

NOTE 

Tirocinio formativo  in Croce Rossa/ Croce Verde e in Misericordia   

Questo progetto consente agli alunni di sviluppare  valori come la 

solidarietà, l'attenzione all'altro, il rispetto e la valorizzazione delle 

Tutor scolastico:  

Prof.ssa G. Grimaldi 

X LC 

XLSU 

TERZE e 

QUARTE 

CROCE ROSSA DI 

CASTELNUOVO E DI LUCCA; 

CROCE VERDE DI 

LUCCA;MISERICORDIA DI 

Non più di 5 alunni LSU/LES 

 



diversità. Gli alunni svilupperanno strumenti concreti per imparare ad 

“aiutare l'altro” insieme ai volontari dell'Associazione. Tirocinio di 

40/60 ore 

XLES 

X SSS 

XPTS 

CAPANNORI *da valutare la disponibilità 

delle strutture e il numero degli 

alunni coinvolti nei percorsi 

La scuola per  gli  Archivi 

Progetto di alternanza scuola lavoro in ambito di archivistica-catalogazione e 

inventariazione informatica-Promozione servizi che prevede una formazione esterna 

presso il nostro Istituto con un esperto di settore ; progetto in collaborazione con almeno 

un archivio di Lucca “Archivio del Movimento cattolico lucchese” che ha dato la 

disponibilità per n. 3/4 alunni. Da valutare altre possibilità di attivazione presso altre 

realtà del Comune di Lucca disponibili. Metodologie: formazione laboratoriale con 

esperto da individuare 5/10 ore comprensive di lezione “in aula” e lavoro domestico da 

valutare+ tirocinio formativo presso la struttura. Periodo di svolgimento: Tra il mese di 

Gennaio e il Mese di Maggio le 5/10 ore di formazione “in aula”+ 40 ore ca. tra Giugno 

e Settembre 2019  (almeno nel caso dell'Archivio del Movimento cattolico-periodo 

estivo).     

Prof.ssa M. 

Antongiovanni 

X LC 

X LSU 

X LES 

□ SSS 

□PTS 

TERZE e QUARTE Archivio Movimento Cattolico 

di Lucca  collegato alla Diocesi 

di Lucca 

*Non più di 3/4 alunni 

*TIROCINIO ESTIVO 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPANNORI 

Questo progetto di alternanza scuola lavoro si rivolge agli studenti del liceo delle scienze 

umane. appare perfettamente in linea con il loro percorso di studi soprattutto perché 

molti studenti, al termine del percorso liceale, sono orientati verso l’insegnamento nella 

scuola primaria. 

Questo progetto nasce dalla volontà di collaborazione tra le scuole presenti sul territorio, 

nell’intento di mettere in contatto proficuo ed efficace studenti di vari ordini di scuola. Il 

progetto è finalizzato all’acquisizione e allo sviluppo di competenze nel campo della 

formazione e dell’insegnamento: gli studenti sono chiamati a mettere in atto 

concretamente le loro competenze di Scienze Umane ma anche delle diverse discipline 

umanistiche e scientifiche proprie del percorso di studi in modo da prepararsi ad una 

scelta consapevole ed attenta nel proseguimento degli studi.  

Tutor di progetto: 

Prof.ssa  Marianna 

Modestino 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 □SSS 

□PTS 

TRIENNIO Comune di Capannori  

Scompiglio 

 

I nostri studenti partecipano alle attività del Campo come tutor osservatori e sempre sotto 

la sorveglianza degli esperti. Il campo è un momento altro e diverso da ciò che 

abitualmente i bambini vivono: non è la scuola, non è vacanza, non è un campo estivo 

con attività sportive. 

Il luogo stesso in cui si svolge è fuori dalle solite rotte percorse dai bambini e proprio per 

questo può essere di stimolo continuo alle attività e alla messa in gioco di idee ed 

Tutor di progetto: 

Prof.ssa Claudia Giorgi 
□ LC 

XLSU 

XLES 

 □SSS 

TRIENNIO Associazione Lo Scompiglio  



energie. 

Il campo è dedicato a bambini 6-13anni. 

Durante il campo i bambini sono seguiti da formatori esperti nel campo dell’arte 

pedagogica, conla collaborazione del personale dell’azienda agricola, del bosco e della 

Cucina. 

□PTS 

PEER EDUCATION - PERCORSO MAFALDA 

Il percorso Mafalda forma i Peer Educator e si sviluppa su tre anni. Viene proposto agli 

studenti delle classi seconde in modo che la formazione termini durante il quarto anno 

quando i peer educator , ormai operativi, proporranno e realizzeranno attività educative 

destinate ai loro compagni dell’Istituto. Il progetto Mafalda promuove l’Educazione alla 

salute attraverso l’acquisizione delle LIFE SKILLS, cioè quelle competenze necessarie 

per vivere una vita di qualità, sviluppare il proprio massimo potenziale e fronteggiare le 

sfide quotidiane. 

Secondo l’OMS, che ritiene essenziali tali competenze, la mancanza di questi skills 

socio-emotivi può causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti 

negativi e a rischio in risposta agli stress, quali tentativi di suicidi, tossicodipendenza, 

fumo di sigaretta alcolismo, ecc.. 

Per questo motivo il progetto  PEER EDUCATOR rientra nei progetti di alternanza 

scuola lavoro. 

Le Life skills possono essere raggruppate secondo tre aree: 

EMOTIVE   consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress 

RELAZIONALI empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci 

COGNITIVE   problem solving, prendere decisioni, pensiero critico e pensiero creativo 

 

Tutor di progetto: 

Prof.ssa Claudia Giorgi 

coilaboratore Prof.ssa 

Sandra Bacci 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 XSSS 

XPTS 

TRIENNIO In collaborazione conASL 2 Lucca-

Massa Carrara 

 

Tirocinio formativo nei campi estivi e doposcuola   

Compito del tirocinante sarà quello di affiancare i diversi operatori nei servizi in cui è 

possibile svolgere il tirocinio consentendo in tal modo la conoscenza esperenziale dei 

possibili ambiti di lavoro educativo, , formativo  l'apprendimento diretto sul campo. In 

particolare per i Licei e per i tirocini presso GREST, il progetto si propone il supporto 

alle attività estive con i minori dell'Oratorio Giovanni Paolo II e del Grest Centro Storico 

e Giovanni Paolo II di Monte San Quirico. 

Tutor di progetto: 

 Prof.ssa Masini 

 

Collaboratore:  

Prof.ssa 

Renata Avanzinelli 

(LC/LSU/LES) 

X LC 

XLSU 

XLES 

X SSS 

□PTS 

TERZE e QUARTE GREST ORAT 

per gli alunni LC che hanno già 

svolto l'esperienza l'anno passato e 

fossero interessati anche quest'anno 

Scuolina Raggi di Sole 

 

*TIROCINIO ESTIVO per GREST 

ORAT 



 

 

 

AREA DELLA MEDIAZIONE CULTURALE, DELLA COOPERAZIONE E DEL VOLONTARIATO , SERVICE LEARNING 

 

 

TITOLO TUTOR DI 

PROGETTO/ 

COLLABORATORI 

SCUOLE 

COINVOL

TE 

CLASSI 

COINVOLTE 

NELL'ANNO 

IN CORSO 

ENTE 

ESTERNO/ASSOCIAZIONE 

PROPONENTE E/O 

COLLABORATORE 

NOTE 

Progetto Il Liceo delle Scienze Umane per “Giovani protagonisti per le comunità 

locali, progetti per la coesione sociale” 

UBUNTU: Io sono perchè Tutti noi siamo, energie in circolo tra giovani e territorio 

 

Progetto PCTO per rafforzare la coesione sociale attraverso il protagonismo dei giovani 

e lo scambio intergenerazionale. Nello specifico si prevede l'incontro/confronto dei 

giovani aderenti alle associazioni di volontariato Alchemia Odv e Amani Nyayo Odv al 

fine di costiuire un gruppo unico di ragazzi formati con metodologie attive sul tema del 

CON-VIVERE. Obiettivo: realizzare piccole pillole di video esportabili sui social 

network o in forma di cortometraggi per analizzare il tema della con-vivenza con 

modalità e sfumature diverse. Percorso sperimentale di 3 incontri  curricolari da 2 ore 

per la condivisione e il confronto sul tema del CON-VIVERE (incontro tra gli alunni e il 

gruppo di giovani seguiti dalle Associazioni Amany Nyayo e Lucca Tuareg); un incontro 

extracurricolare degli alunni insieme al gruppo  dei giovani seguiti dalle Associazioni, ai 

referenti delle associazioni, agli inssegnanti coinvolti, agli esperti per la realizzazione 

del video -Associazione Alchemia. Totale ore progetto 10/20 h. 

Elenco patner di progetto: Ass.ne Alchemia; Centro missionario Diocesi di Lucca; 

Ass.ne Lucca Tuareg; Comune di Lucca Forum della cooperazione internazionale; 

Scuole superiori  ITE F. Carrara e Liceo Scientifico A. Vallisneri. 

Tutor di progetto 

Prof.sse 

M. Antongiovanni,  

G. Ferretti 

□ LC 

XLSU 

□LES 

 □SSS 

□PTS 

Classe 3A LSU CESVOT  

Tirocinio formativo  in Croce Rossa/ Croce Verde e in Misericordia  vd. Area Tutor scolastico:  X LC TERZE E CROCE ROSSA DI 

CASTELNUOVO E DI LUCCA; 

Non più di 5 alunni LSU/LES 



professionalizzante Prof.ssa G. Grimaldi 

 

 

XLSU 

XLES 

X SSS 

□PTS 

 

 

QUARTE CROCE VERDE DI LUCCA; 

MISERICORDIA DI CAPANNORI 

 

*da valutare la disponibilità delle 

strutture e il numero degli alunni 

coinvolti nei percorsi 

Educazione alla legalità fiscale 

 “ Percorsi formativi attraverso l’Agenzia delle Entrate”. 
 
Il presente progetto mira ad individuare dei percorsi formativi nel lavoro, finalizzati alla 

educazione alla legalità fiscale,destinato principalmente agli alunni del Liceo 

economico sociale. 

 

Oggetto: 

“Principi costituzionali in materia legalità fiscale. 

Art 23 e 53 Cost. 

 

Nello specifico: 

definizione tipi di tributo,  

La capacità contributiva: deduzione e detrazione di imposta.  

Modalità di accertamento dei tributi da parte dell’agenzia delle Entrate.  

Descrizione e comprensione dei fenomeni di evasione, elusione, rimozione, 

traslazione.... 
 

Tutor di progetto: 

Prof. A. Merola 

Prof. M.Luchini 

□ LC 

□LSU 

XLES 

 □SSS 

□PTS 

QUARTE E 

QUINTE 

Agenzia delle Entrate  

PROGETTO LIMES 

Work-shop lezioni di storia e attualità. 

Obiettivo: stimolare gli studenti ad informarsi e a farsi un’idea critica sugli avvenimenti 

che accadono nell’ambito della politica internazionale. 

Durata: da concordare con esperti e docenti curricolari. 

Metodologia: i formatori porteranno un contributo qualificato (una presentazione 

accurata della questione) riguardo la tematica di attualità che si è deciso di analizzare 

nell’incontro, dopodiché, il loro compito sarà quello di stimolare la discussione e il 

dibattito in classe. 

Tutor di progetto: 

Alessia Del Fiorentino 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 □SSS 

□PTS 

QUARTE E 

QUINTE 

LIMES  



Progetto Legalità-Cittadinanza e Costituzione.  

Obiettivo del progetto è formare gli studenti ad un'idea di cittadinanza attiva 

che osserva, riconosce i fenomeni non legali e li contrasta. Il percorso PCTO 

prevede l'allestimento di una mostra  sui temi di legalità-contrasto alla mafia, 

formazione come guide alla mostra tematica e realizzazione di materiale 

pubblicitario dell'evento  

 Tutor di progetto: 

Pellegrini Monica; 

Scotto Emilia; 

Giuliana Petrini 

Collaboratori: Luisa 

Caruso, Sara Benzi, 

Visconti Elisabetta 

X LC 

XLSU 

XLES 

X SSS 

XPTS 

TRIENNIO delle 

classi che 

aderiscono al 

progetto Legalità 

(max. 25 alunni) 

In collaborazione con Biblioteca 

Civica Agorà-Comune di Lucca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DELL'ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI, DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELL'ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO  

 

 

TITOLO TUTOR DI 

PROGETTO/ 

COLLABORATORI 

SCUOLE 

COINVOL

TE 

CLASSI 

COINVOLTE 

NELL'ANNO 

IN CORSO 

ENTE 

ESTERNO/ASSOCIAZIONE 

PROPONENTE E/O 

COLLABORATORE 

NOTE 

Progetto Arcidiocesi di Lucca 

Si tratta di un progetto di Alternanza scuola lavoro già attivo nel precedente a.s. 

Prof.ssa Lucia Galli 

(LSU) 

□ LC 

XLSU 

TRIENNIO Arcidiocesi di Lucca- Caritas  



Il progetto si divide in varie sezioni: 

1. Progetto Policoro, che si propone di orientare gli studenti nella ricerca di 

un’occupazione; 

2. Progetto Caritas, articolato in vari settori (Area Marginalità estrema; 

Area Animazione dei quartieri; Area Minori fragili); 

3. Progetto Archivio Storico Diocesano. 

XLES 

 □SSS 

□PTS 

Work shop, incontro con i professionisti  

Obiettivo del progetto è quello di avvicinare gli studenti del triennio del nostri licei al 

mondo universitario e della ricerca, e in particolare ai settori verso i quali i nostri ragazzi 

hanno dimostrato negli anni maggior interesse quali quelli della ricerca storico -artistica, 

archeologica,  giuridica, antropologica , filosofica, biologica e scientifica in genere.  in 

genere. Attraverso l'incontro con i professionisti  del settore -docenti universitari che 

avranno modo di presentare il settore di ricerca da loro stessi rappresentato e il percorso 

professionale affrontato, gli alunni avranno modo di anche di maturare le proprie scelte 

in relazione al percorso alternanza-orientamento universitario da svolgere nelle facoltà 

dell'Università di Pisa con le quali il nostro istituto ha una convenzione pluriennale . Le 

Associazioni e gli Enti che da sempre collaborano con noi in questo percorso in questo 

percorso sono Agorà della Scienza, UST Lucca-Massa Carrara,  Comune di Lucca, 

PromoPA Fondazione, Archivio Diocesano di Lucca-Diocesi di Lucca ed altre a seconda 

delle opportunità che si presenteranno . Il percorso prevede ore dedicate dagli alunni al resoconto 

delle esperienze (stesura breve relazione su un incontro, stesura di un articolo etc..). Verranno 

considerate valide le ore a condizione che l'esperienza venga relazionata per scritto o possa essere 

accompagnata dall'osservazione della partecipazione da parte di insegnanti coinvolti nella stessa 

Tutor di progetto:  

Prof.ssa Marianna 

Antongiovanni (LC) 

 

collaboratore per 

Agorà della Scienza: 

Prof.ssa Claudia 

Francesconi 

 

 

X LC 

XLSU 

XLES 

 XSSS 

XPTS 

 

TRIENNIO Associazione Amici dell'Agorà 

Diocesi di Lucca 

PromoPA Fondazione Lucca 

USP- Lucca e Massa Carrara 

Comune di Lucca 

 

*Gli alunni parteciperanno agli 

incontri organizzati dalle diverse 

Associazioni in orario 

curricolare o extracurricolare a 

seconda dei casi e nel primo in 

accordo con i Consigli di Classe. 

PROGETTO S(CHIC) ERASMUS + 

Nell’ambito del programma Erasmus+ L’Iis Fermi di Empoli ha ricevuto, per l’anno 

2019/20, un contributo per cofinanziare lo svolgimento di mobilità destinate agli 

studenti delle classi terze, quarte, quinte di sette Istituti italiani, tra i quali l'Istituto 

d’Istruzione Superiore “N. Machiavelli” di Lucca per l'Indirizzo Servizi SocioSanitari e 

per il Liceo delle Scienze Umane. Il progetto è denominato (S)chic: working Inclusively 

to develop Competencies in Health and Care Services 24 mobilità, della durata di un 

mese, sono destinate agli studenti delle classi del triennio da svolgersi presso 

un’organizzazione partner dei Paesi partecipanti al progetto. 

Tutor di progetto:  

Prof. G.Dalzotto 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 XSSS 

□PTS 

TRIENNIO 

 

S(C)HIC per MIUR  



PCTO Orientamento universitario 

Il progetto intende coordinare gli studenti che desiderano partecipare ai percorsi di ASL 

Orientamento Universitario proposti dall’Università di Pisa. Le facoltà individuate – di 

cui però sono ancora da verificare le disponibilità in base al numero degli alunni 

interessati e ai calendari in fase di definizione – sono perlopiù quelle attinenti alle 

discipline umanistiche, economico-giuridiche, scientifiche, matematiche, mediche e 

relative agli ambiti di ingegneria ed architettura. 

Prof. 

N. Cosentino(LSU) 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 □SSS 

□PTS 

QUARTE e 

QUINTE 

Università degli Studi di Pisa e 

di Firenze (eventualmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA FORMAZIONE ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA' E IMPRESA SIMULATA 

 

1. FORMAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (CITTADINANZA PROATTIVA, COMPETENZE 

DIGITALI, COMPETENZE DI LINGUA INGLESE, FORMAZIONE ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA') 

 

TITOLO TUTOR DI 

PROGETTO/ 

COLLABORATORI 

SCUOLE 

COINVOLTE 

CLASSI 

COINVOLTE 

NELL'ANNO IN 

CORSO 

ENTE 

ESTERNO/ASSOCI

AZIONE 

PROPONENTE E/O 

COLLABORATORE 

NOTE 

PROGETTO S(CHIC) ERASMUS+ 

*vedi area dell’orientamento alle professioni. 

Vd.sopra. Vd.sopra. Vd.sopra Vd.sopra.  

Progetto Legalità-Cittadinanza e Costituzione. Vd. Area Mediazione culturale  Tutor di progetto: 

Pellegrini Monica; Scotto 

Emilia; Giuliana Petrini 

Collaboratori: Luisa 

Caruso, Sara Benzi, 

Visconti Elisabetta 

X LC 

XLSU 

XLES 

X SSS 

XPTS 

TRIENNIO delle classi 

che aderiscono al 

progetto Legalità (max. 

25 alunni) 

In collaborazione con 

Biblioteca Civica Agorà-

Comune di Lucca 

 

 

Progetto Arcidiocesi di Lucca vd. Area orientamento alle professioni, in 

particolare per alcune sezioni di progetto 

 

Prof.ssa Lucia Galli 

(LSU) 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 □SSS 

TRIENNIO Arcidiocesi di Lucca- 

Caritas 

 



□PTS 

Tirocinio formativo  in Croce Rossa/ Croce Verde e in Misericordia  vd. Area 

professionalizzante e Area Mediazione culturale e volontariato 
Tutor scolastico:  

Prof.ssa G. Grimaldi 

 

 

X LC 

XLSU 

XLES 

X SSS 

□PTS 

 

 

TERZE E QUARTE CROCE ROSSA DI 

CASTELNUOVO E DI 

LUCCA; CROCE 

VERDE DI LUCCA; 

MISERICORDIA DI 

CAPANNORI 

Non più di 5 alunni LSU/LES 

 

*da valutare la disponibilità 

delle strutture e il numero 

degli alunni coinvolti nei 

percorsi 

 

 

 

 

 

AREA TECNICO-SCIENTIFICA E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

 

 

TITOLO TUTOR DI 

PROGETTO/COLLAB

ORATORI 

SCUOLE 

COINVOLT

E 

CLASSI 

COINVOLTE 

NELL'ANNO IN 

CORSO 

ENTE 

ESTERNO/ASSOCIAZIONE 

PROPONENTE E/O 

COLLABORATORE 

NOTE 



Tirocinio formativo  in Croce Rossa/ Croce Verde e in Misericordia  vd. Area 

professionalizzante e Area Mediazione culturale e volontariato e Area  formazione alle 

competenze chiave-cittadinanza pro-attiva 

Tutor scolastico:  

Prof.ssa G. Grimaldi 

 

 

X LC 

XLSU 

XLES 

X SSS 

□PTS 

 

 

TERZE E 

QUARTE 

CROCE ROSSA DI 

CASTELNUOVO E DI LUCCA; 

CROCE VERDE DI LUCCA; 

MISERICORDIA DI CAPANNORI 

Non più di 5 alunni LSU/LES 

 

*da valutare la disponibilità delle 

strutture e il numero degli alunni 

coinvolti nei percorsi 

Progetto Arcidiocesi di Lucca vd. Area orientamento alle professioni, in particolare per 

alcune sezioni di progetto, in particolare per la sezione Area marginalità estrema che 

tratta prodotti di riciclo 

 

Prof.ssa Lucia Galli 

(LSU) 

□ LC 

XLSU 

XLES 

 □SSS 

□PTS 

TRIENNIO Arcidiocesi di Lucca- Caritas  

 

 

 

 

 

AREA COMPETENZE BASE 

 

 

 



TITOLO TUTOR DI 

PROGETTO/COLLAB

ORATORI 

SCUOLE 

COINVOLT

E 

CLASSI 

COINVOLTE 

NELL'ANNO IN 

CORSO 

ENTE 

ESTERNO/ASSOCIAZIONE 

PROPONENTE E/O 

COLLABORATORE 

NOTE 

PROGETTO “SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” CON 

ESPERTO INDIVIDUATO DA BANDO 

Formazione obbligatoria “Sicurezza sui luoghi di lavoro” di n. 12 ore -rischio 

medio (L107/2015).  Il percorso prevede moduli in aula da tre ore l'uno, per un 

totale di n. 8/12 ore, con esperto individuato da bando 

Tutor scolastico:  

Prof. Tiziano Fulceri  

Collaboratori:  

Prof.sse Gessica 

Ferretti, Chiara 

Masini, Marianna 

Antongiovanni,  

Alessia Del Fiorentino 

X LSU 

X LC 

XSSS 

X PTS 

 

TRIENNIO Mario Giardina   

ATTESTATO BLSD 

Il Corso BLSD Esecutore per operatori non sanitari (BLSD cat. A - "laici") si 

inserisce nell'ambito della formazione alla risposta di base all'emergenza nella 

popolazione, è organizzato da IRC e IRC (Italian Resuscitation Council) 

Comunità,”Mirko Ungaretti Onlus” 

Tutor scolastico: 

Prof.ssa M.Nunziata  

X LSU 

X LC 

X SSS 

X PTS 

 

 QUINTE ASSOCIAZIONE ONLUS 

MIRCO UNGARETTI  

 

IL CUORE BATTE PER LUCCA” PRONTO SOCCORSO 

Primo soccorso “Mirko Ungaretti” Onlus 

 

Tutor scolastico: 

Prof.ssa M.Nunziata 

X LSU 

X LC 

X SSS 

X PTS 

 

TERZE E 

QUARTE  

ASSOCIAZIONE ONLUS 

MIRCO UNGARETTI 
 

PROGETTO PRIVACY  

In riferimento alle caratteristiche di molte delle progettualità propost dal 

nostro Istituto, della richiesta da parte delle strutture esterne coinvolte 

Tutor scolastico:  

Prof. Fulceri  

X LSU 

X LC 

TERZE e 

QUARTE 

*POTENZIAMENTO  MATERIE 

GIURIDICHE 

 



relativamente alla formazione degli alunni in materia di privacy e ancora di 

quanto predisposto al riguardo dalla modulistica ministeriale di progetto 

(Modulo Convenzione e Modulo Patto Formativo dello studente), l'Istituto 

propone la partecipazione a un Corso in materia di tutela della Privacy con 

esperto interno/esterno individuato 

Collaboratori:  

Prof.ssa Marianna 

Antongiovanni, Chiara 

Masini, Gessica 

Ferretti, Antonella 

Malagnino, Carla 

paglianti, Alessia Del 

Fiorentino 

 

XSSS 

X PTS 

 

 


