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MODELLO DI PRESENTAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

1. Titolo del Percorso 
 

 

 

2. Dati dell’Istituto che progetta il Percorso 
 

Istituto: LICEO CLASSICO M. CUTELLI   

Codice Mecc.: CTPC040006 

Indirizzo: VIA FIRENZE 202 

Tel. : 095 6136280 

 Fax: 095 8731791  

e-mail: ctpc040006@istruzione.it  

Dirigente Scolastico: PROF.SSA ELISA COLELLA 

 

3. Istituti scolastici aderenti alla eventuale Rete 

            Istituto  

 

                                    Codice Meccanografico  

 
 

 

4. Imprese/associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 

       Denominazione 

 

 

 

5. Altri partner esterni  

        Denominazione 

 

 

 

6. Abstract del Percorso per le competenze traversali e per l’orientamento  

in relazione al PTOF 
 

 

 

 

 

 

7. Struttura Organizzativa.  

Organi e Risorse Umane coinvolti, in particolare, descrivere in dettaglio 

 

mailto:ctpc040006@pec.istruzione.it


 

 
UNIONE   

EUROPEA  

REPUBBLICA 
ITALIANA 

REGIONE  
SICILIA 

 

 

 

Cod. Fisc. 80012480879 – Cod. Mecc. ctpc040006  ctpc040006@pec.istruzione.it  
SITO ISTITUZIONALE: www.liceocutelli.edu.it 

 

Pag. 2/6 

 

a) I Dipartimenti (elaborano le linee generali del percorso) 
 

 

 

b) I Consigli delle classi (componenti docenti, alunni, genitori) considerati gli interessi e le 

attitudini degli studenti che aderiscono all’ipotesi di percorso proposto dai Dipartimenti) 
 

 

c) Coordinatore interno del Percorso (elabora in dettaglio insieme al tutor esterno le 

modalità del percorso. Accompagna gli studenti nelle attività all’interno e all’esterno 

dell’Istituto) 
 

 

 

d) Tutor/ Esperto Esterno (concorda con il Coordinatore fasi, azioni e modalità del percorso) 
 

 

     e) Gruppo di progetto (DS, Esperto del settore membro del Comitato Scientifico, 

Coordinatore interno del Progetto, Tutor esterno, Coordinatori dei Dipartimenti e delle 

classi coinvolte). 

 

 

f) Tutor/ Esperto Esterno (collaborano con il coordinatore interno e il tutor esterno in 

specifiche fasi del Progetto) 

 

 

 

g) Eventuali risorse finanziarie (specificare l’ammontare delle somme disponibili e il 

soggetto finanziatore) 
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8. Struttura del percorso (Fase di progettazione e di realizzazione delle attività previste dalle 

convenzioni di concerto con i partner esterni) 

a) Tempi, luoghi, attività, metodologie 

Alunni partecipanti n.:______ 

Data inizio.:______________ 

Data conclusione:__________ 

Ore totali:________________ 

Articolazione del percorso: data e descrizione delle attività (orientamento, didattica, 

verifica/prodotto): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Metodologie adottate e utilizzo delle nuove tecnologie 

____________________________________________________________________________ 
 

 

b) Eventuale personalizzazione dei percorsi  
(Alunni con specifiche esigenze, DSA, BES, eccellenze, ecc.) 

 

 

 

 

 
9. Gestione delle presenze e delle attività 

(Registrazione delle presenze e delle attività a cura del coordinatore) 
 

 

 

 
10.Monitoraggio e valutazione del percorso formativo da parte dei soggetti coinvolti in 

coerenza con il Framework EntreComp 
 Valutazione iniziale  

(valutazione scolastica precedente al percorso, questionario aspettative percorso in relazione 

alle competenze attese per ogni attività tra quelle previste nel Framework Entrecomp) 

 Osservazione degli studenti durante le diverse fasi (in relazione alla assiduità delle 

presenze, alla partecipazione, all'impegno) 

 Monitoraggio attraverso la somministrazione di test, relazioni, schede di osservazione 

per le singole attività 
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 Valutazione finale (test, relazioni, prodotti tesi all'accertamento delle competenze previste nel 

Framework Entrecomp 

 Acquisizione del giudizio sui risultati dell'iniziativa e sull'operato dei singoli studenti da parte del  

Tutor esterno 

 Questionario anonimo volto a misurare il grado di soddisfazione dei partecipanti all'iniziativa  

 Valutazione finale e acquisizione dei risultati raggiunti da parte dei Consigli di classe 

  

11.Competenze da acquisire, nel percorso progettuale con specifico riferimento al Modello 

EntreComp (indicare quali competenze tra le seguenti devono essere acquisite nel 

singolo percorso) 

Competenze Indicatori Descrittori 

1.1 Riconoscere le opportunità Usare la propria 

immaginazione e abilità 

per trovare opportunità 

e creare valore 

● Identificare e cogliere le opportunità per creare 

valore esplorando il panorama sociale, culturale ed 

economico 

● Identificare i bisogni e le sfide da risolvere 

● Stabilire nuove connessioni e raccogliere elementi 

per creare opportunità e creare valore 

1.2 Creatività Sviluppare idee creative 

e propositive 

● Sviluppare diverse idee e 

opportunità di creare valore, 

comprese le soluzioni migliori alle sfide esistenti e 

nuove 

● Esplorare e sperimentare approcci innovativi 

● Combinare conoscenze e risorse per ottenere effetti 

di qualità più alta 

1.3. Vision Lavorare seguendo la 

propria visione del futuro 

● Immaginare il futuro 

● Sviluppare una visione per trasformare le idee in 

azione 

● Visualizzate scenari futuri per orientare sforzi e 

azioni 

1.4 Idee di valore Sfruttare al meglio idee e 

Opportunità 

● Soppesare il valore in termini sociali, culturali ed 

economici 

● Riconoscere il potenziale di 

un'idea per la creazione di valore e individuare gli 

strumenti più adeguati per farla rendere al massimo 

1.5 Pensiero etico e sostenibile Valutare le conseguenze 

e l’impatto di idee, opportunità e 

azioni 

● Valutare le conseguenze di idee che portano valore 

e l'effetto dell'azione imprenditoriale sulla comunità di 

destinazione, il mercato, la società e l'ambiente 

● Riflettere su quanto sono sostenibili nel lungo 

periodo gli obiettivi sociali, culturali ed economici e la 

linea di condotta scelta 

● Agire in modo responsabile 

2.1 Autoconsapevolezza e 

autoefficacia 

 

Credere in se stessi e 

continuare a crescere 

 

● Riflettere sui propri bisogni, aspirazioni e 

desideri nel breve, 

medio e lungo termine 
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● Identificare e valutare i propri punti di forza e di 

debolezza individuali e di gruppo 

● Credere nella propria capacità di influenzare il 

corso degli eventi, nonostante incertezze, battute 

d'arresto e guasti temporanei 

2.2 Motivazione e 

perseveranza 

 

Concentrarsi e non 

rinunciare 

 

● Essere determinati a trasformare le idee in azione 

e a soddisfare il proprio bisogno di arrivare 

● Essere pazienti e continuare a cercare 

di realizzare i propri scopi a lungo termine 

individuali o di gruppo 

● Essere resilienti sotto pressione, avversità, e 

fallimento temporaneo 

2.3 Mobilizzare le risorse 

 

Ottenere e gestire le 

risorse di cui si ha 

bisogno 

● Ottenere e gestire risorse materiali, immateriali e 

digitali necessarie per 

trasformare le idee in azione 

● Sfruttare al meglio risorse limitate 

● Ottenere e gestire le competenze necessarie in 

qualsiasi momento, tra 

cui quelle tecniche, legali, fiscali e digitali 

2.4 Conoscenze economico- 

finanziarie 

 

Sviluppare un know how 

economico e finanziario 

 

● Stimare il costo necessario per trasformare 

un'idea in un'attività che crea valore 

● Pianificare, mettere in atto e valutare le decisioni 

finanziarie nel corso del tempo 

● Gestire i finanziamenti per assicurarsi che 

l'attività produttrice di valore sia 

in grado di durare nel lungo periodo 

2.5. Mobilizzare gli altri 

 

Ispirare e coinvolgere gli 

altri 

 

● Ispirare ed entusiasmare i soggetti interessati 

● Ottenere il supporto necessario per raggiungere 

risultati di valore 

● Dimostrare capacità di 

comunicazione efficace, persuasione, negoziazione 

e leadership 

3.1 Prendere le iniziative 

 

Essere proattivi 

 

● Avviare processi che creano valore 

● Raccogliere le sfide 

● Agire e lavorare in modo 

indipendente per raggiungere gli obiettivi, 

mantenersi fedeli alle intenzioni e svolgere i compiti 

previsti 

3.2 Pianificazione e gestione 

 

Elencare le priorità, 

organizzarsi e continuare 

 

● Impostare gli obiettivi a lungo, medio e breve 

termine 

● Definire le priorità e i piani d'azione 

● Adattarsi ai cambiamenti imprevisti 

3.3 Fronteggiare incertezza, 

ambiguità e rischio 

Prendere decisioni che 

affrontino rischi e 

incertezze 

● Prendere decisioni quando il risultato di questa 

decisione è incerto, quando le informazioni 

disponibili sono parziali o ambigue, o quando vi è il 

rischio di esiti non intenzionali 

● Nell'ambito del processo di creazione di valore, 

includere modi strutturali di sperimentazione di idee 

e prototipi dalle prime fasi, per ridurre i rischi di non 

riuscire 

● Gestire situazioni in rapido movimento con 
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prontezza e flessibilità 

3.4 Lavorare con gli altri 

 

Fare squadra, collaborare e 

restare 

connessi 

● Lavorare insieme e cooperare con gli altri per 

sviluppare idee e trasformarle in azione 

● Fare rete 

● Risolvere i conflitti e affrontare la concorrenza 

positivamente quando necessario 

3.5. Imparare dall’esperienza 

 

Imparare facendo 

 

● Utilizzare qualsiasi iniziativa per la creazione di 

valore come un'opportunità di apprendimento 

● Imparare con gli altri, compresi i colleghi e i 

mentori 

● Riflettere e imparare sia dal successo che dal 

fallimento (propri e altrui) 

 

 

12.Modalità di certificazione/attestazione delle competenze  

(formali, informali e non formali) 

Documentazione prevista: 

• Attestato di Frequenza  

• Certificazione delle Competenze 

 
 

13.Socializzazione del percorso  

(attività e competenze socializzate attraverso la presentazione di un report finale sulle esperienze 

maturate) 
 

 

 

 

 

 

 
14.Bilancio sociale  
(eventuali ricadute positive sull'intera comunità scolastica derivanti dalla realizzazione del Percorso) 

 

 
16 Criticità  

 Finanziarie                                                                                   

 Organizzative (risorse umane, tempi, documentazione, ecc.) 

 Strumentali (locali, mezzi di trasporto, attrezzature, ecc.) 
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