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SCHEDA PRESENTAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

DATI ANAGRAFICI DELL'ISTITUTO

Denominazione Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"

Codice meccanografico CNPS010003

Indirizzo postale P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4

Possano (CN)

Indirizzo e-mail PEC: cnps010003@pec.istruzione.it

PEO: info@liceoancina.edu.it

Contatto telefonico dell'lstituto 0172/694063

Dirigente scolastico Pasquale Alessandro

Referente PCTO di Istituto Pasteris Camilla, Racca Silvana e Tortone Michela

Referente dell'attività/progetto Tortone Michela

DATI DEI PARTECIPANTI

Numero classi 9 (una terza del Liceo Scientifico, una del Liceo

Linguistico e due terze del Liceo delle Scienze umane;

una quarta del Liceo Scientifico, due quarte del Liceo

Linguistico e due del Liceo delle Scienze umane)

Numero totale studenti partecipanti 42, suddivisi in tré gruppi
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ATTIVITÀ/PROGETTO

Titolo "Il mondo del volontariato"

Descrizione (max 2000 caratteri)
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A fine giugno 2020 ha preso avvio un Percorso per le

Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) in

collaborazione con il CSV Società Solidale di Cuneo, per

promuovere la conoscenza del mondo del volontariato

attraverso le associazioni solidali che operano sul

territorio nell'ambito sociale, sanitario, civile e

ambientale. Si è offerto così agli allievi un percorso di

conoscenza e al tempo stesso di consapevolezza

funzionale all'accrescimento delle competenze di

indirizzo o di occupabilità anche in una prospettiva di

orientamento formativo e professionale.

L'attività della durata complessiva di 20 ore si è svolta in

modalità a distanza e ha previsto una serie di

videoconferenze di un'ora ciascuna con i volontari, a cui

è seguita la realizzazione di un video per un'associazione

di volontariato da parte di ogni studente in base alle

proprie competenze o ai propri interessi.

In termini operativi il percorso si è articolato in tré
momenti. L'incontro iniziale di un'ora a cura di Valentina

Fida, referente del progetto "Giovani, Scuola e
Volontariato" del CSV Società Solidale, è stato dedicato
alla presentazione del volontariato in generale ed alla
conoscenza del Centro Servizi per il Volontariato. Si sono
poi succedute nove videoconferenze della durata di
un'ora circa ciascuna, che sono state moderate sempre
da Valentina Fida, nel corso delle quali gli studenti hanno
potuto conoscere le associazioni, ma anche interagire
con i volontari, ponendo loro domande di vario tipo. Da
ultimo gli allievi si sono impegnati nella realizzazione di
un video da destinare a una delle associazioni di

volontariato, accompagnato da una scheda che chiarisse
la ragione delle scelte compiute e dalla liberatoria per la
realizzazione e l'eventuale pubblicazione di riprese
video. Questi video sono stati pubblicati su un Drive
condiviso e sui canali social media del Liceo a

documentazione e divulgazione dell'attività svolta e
utilizzati dalle realtà solidali con cui il Liceo "Ancina" ha

collaborato per questa iniziativa a fini informativi,
educativi o promozionali.
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Collaborazioni esterne/Strutture ospitanti L'iniziativa è stata promossa dal CSV Società Solidale di
Cuneo nell'ambito del progetto "Giovani, Scuola e
Volontariato"

Vi hanno aderito le seguenti associazioni:
ADMO - Associazione Donatori Midollo Osseo

COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII
CSV Società Solidale - Centro Servizi del Volontariato

CRI - Croce Rossa Italiana

CROCE BIANCA
FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori di

Sangue
LIDA - Lega Italiana Diritti Animali
PAPA GOLF CB RADIO CLUB
SVAF - Servizio Volontari Anziani

VOLONTARI CARITAS

Periodo di svolgimento: 30/06/2020 - 31/08/2020

Link a\ progetto (dal sito della scuola)
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