PROGETTO DI PCTO
1. TITOLO DEL PROGETTO
VIAGGI NON SOLO D’ISTRUZIONE
2. ABSTRACT DEL PROGETTO
A partire dall’ a.s. 2019/20, in applicazione delle linee guida per i PCTO, il Liceo Vian
ha deciso di riconoscere l’altissima valenza formativa dei viaggi d’istruzione dal punto
di vista della maturazione delle competenze trasversali degli studenti. In quest’ottica
vengono naturalmente preferiti dei viaggi scolastici interattivi (come gli scambi o gli
stage) ma i consigli di classe possono aiutare gli studenti a sviluppare diverse soft skills
anche nelle esperienze di viaggio tradizionale. Questa scelta valorizza e promuove
ulteriormente l’arricchimento della proposta formativa delle classi nella forma del
viaggio, il quale stimola sempre di per sé l’autonomia, la capacità relazionale, l’analisi
comparativa e il problem solving dei viaggiatori.
Il tutoraggio dei viaggi ricade sulla figura del docente accompagnatore

3. COMPETENZE TRASVERSALI SVILUPPATE

Comunicazione efficace
Problem solving
Autonomia
Fiducia in se stessi
Flessibilità/adattabilità
Pianificazione/organizzazione
Capacità di relazione
Conoscenza di sé
Intelligenza comparativa
Diagnosi ambientale
• NUMERO ORE CERTIFICATE
Ogni studente sarà valutato in base alle competenze raggiunte e al grado di
partecipazione e impegno nelle attività previste. Il docente accompagnatore
potrà dunque attribuire un monte-ore minimo (ad esempio 6 ore giornaliere)
per coloro che avranno vissuto in modo negativo e superficiale l’esperienza.
D’altra parte potranno avere il massimo (ad esempio 10 ore giornaliere)
coloro che avranno vissuto al meglio questa opportunità formativa. Le griglie
di valutazione saranno definite entro gennaio 2020.

•

LUOGHI e TEMPI DI SVOLGIMENTO
Le mete e la programmazione dei viaggi sono competenza dei docenti. I
Consigli di classe e la Commissione Viaggi d’istituto scelgono e progettano le
esperienze, seguendo le indicazioni e i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti,
in un’ottica formativa di completamento dei corsi curricolari.
La tempistica dei viaggi (in genere 4/7 giorni nel triennio) viene comunicata
alle famiglie appena definita.

