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Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
CLASSE 5 D LOG A.S. 2020/21

Tutor P.C.T.O. del Consiglio di Classe in terza: prof.ssa Raffaella Pasquali
Tutor P.C.T.O. del Consiglio di Classe in quarta: prof.ssa Daniela Saviozzi
Tutor P.C.T.O. del Consiglio di Classe in quinta: prof.ssa Anna Paola Meini
Area di interesse individuata per la programmazione del P.C.T.O.: Logistica
PERCORSO TRIENNALE
classe

n.

Attività previste, discipline coinvolte, tempi di attuazione, aziende

ore
terza

94

Corso sicurezza (4 ore)
Partecipazione a trasmissione porto aperto (4 ore)
Attività proposta da COOP E VISITA AL MAGAZZINO DI RIOTORTO (8 ore)
Students Lab: attività di project work (16 ORE IN CLASSE), e
partecipazione per conoscenza alla fase finale del progetto presso parco
del levante più manifestazione finale fase provinciale e regionale ( ore
10).
Tirocini presso agenzie/ ditte/enti del territorio in ambito
amministrativo, portuale e marketing (40 ore)
Progetto business english con madrelingua per :Application CV e Job
interview (12 ore )
Incontro con notaio (2 ore)
Discipline coinvolte: LINGUE straniere, italiano, diritto , ec. aziendale

quarta

43

Corso avanzato sicurezza nei luoghi di lavoro( 4 ore )

Evento finale Students Lab Caserta (30 ore)
Visita agenzia delle dogane ( 3 ore )
Incontri sul marketing con esperto Unicoop Tirreno ( 4 ore)
Presentazione Progetto Erasmus plus (1 ora)
Presentazione Progetto SA.PE.RE. (1 ora)
Discipline coinvolte: LINGUE straniere, diritto , Ec. Aziendale
quinta 44

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole (3 ore)
GI ON TRACK – IN PISTA CON VR46 RIDERS ACADEMY! (1 ora)
Cameraorienta (1 ora)
Incontro di orientamento out con esperti del Centro per l'impiego (1 ora)
Incontro di orientamento post diploma (2 ore)
Progetto ECC Unicoop (6 ore)
Sviluppo della Cultura della Sicurezza e della Consapevolezza del Rischio
tra le nuove generazioni (10 ore)
Progetto madrelingua English Business (10 ore)
Rendicontazione del percorso PCTO triennio (10 ore)
Discipline coinvolte: tutte

Totale 181

Altre visite programmate non sono state effettuate a causa dell’emergenza COVID.

Competenze del percorso PCTO

a) Competenze/abilità trasversali
Capacità di adeguarsi a situazioni nuove
Capacità di comprendere spiegazioni teoriche/indicazioni operative
Autonomia nel lavoro
Capacità d’iniziativa/creatività
Capacità di analizzare e risolvere i problemi
Capacità di instaurare relazioni interpersonali
Capacità di lavorare in gruppo
Efficacia ed efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati
b) competenze tecnico professionali correlate al profilo professionale
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali possibilmente anche in lingua straniera
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali
Conoscere problematiche e azioni del marketing anche internazionali
Individuare le caratteristiche delle aziende inerenti la movimentazione delle merci
e a quelle fornitrici di servizi di logistica integrata
Capacità di sintesi dei concetti esposti al fine di una loro rappresentazione
attraverso gli strumenti informatici (Powerpoint, Word, ...).
c) Altre competenze eventualmente attivate dagli studenti durante le attività PCTO
Sapersi relazionare

Livorno, 15/05/2021
……………………………………………….
Il Docente Tutor PCTO
Anna Paola Meini

…………………………………………………………..
Il Coordinatore del Consiglio di Classe
Carla Giulietti

