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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 
 

 
 

Ente ospitante Centro Astalli di Palermo 

Sito ufficiale www.centroastallipalermo.it  

Nome del progetto Scuola d’italiano 

Descrizione del 
progetto 

Scuola di italiano per migranti nella quale i ragazzi del triennio della            
scuola secondaria di secondo grado collaborano in remoto alle         
attività didattiche con i professori e con la coordinatrice del centro e            
fanno da sostegno agli studenti. Nel periodo della pandemia anche          
in questo servizio è stata preferita la didattica a distanza. 
Partecipano alle conferenze finalizzate alla loro formazione e ai         
momenti di condivisione dello stage al fine di discutere sull’operato          
svolto e migliorare l’attività lavorativa. 

Periodo Dicembre 2020 - Giugno 2021 

Monte ore 40 

Ente ospitante Associazione Diplomatici 

Sito ufficiale www.diplomatici.it  
www.cwmun.org  

Nome del progetto “HIGH SCHOOL EXCELLENCY COURSE” di Diplomatici 

Descrizione del 
progetto 

Il corso, suddiviso in 4 moduli, è composto da 20 Lezioni frontali 
(online) da due ore ciascuna. 
Lo scopo del corso è quello di far comprendere, agli alunni coinvolti 
nel progetto, il ruolo delle principali istituzioni nazionali e 
internazionali attraverso una spiegazione teorica del loro 
funzionamento, un’analisi critica del loro operato e la partecipazione 
dei principali esperti nazionali ed internazionali. 
 
Abbiamo deciso di renderlo completamente gratuito per gli 
studenti, per i docenti e per le scuole. 
 
CONSULTA HIGH SCHOOL EXCELLENCY COURSE  

Periodo Dicembre 2020 - Giugno 2021 

http://www.centroastallipalermo.it/
http://www.diplomatici.it/
http://www.cwmun.org/
http://customer51066.musvc2.net/e/t?q=6%3d9ULY0%26F%3dC%26G%3d8WH%26H%3d0XKa9%26O%3dtMxJ_4tWt_E4_vues_60_4tWt_D9gO5MsGqK9ULY0.Cy0.qO5OgV.z8x_LcvT_VrLx56Bg_LcvT_VrX5dHY_vues_60pHgOy8rNu_KUwb_Ujg1GwIx8HIoNq9zMw_LcvT_VrsVsShXxa_KUwb_U9VLgMtXrQeflGm_4tWt_DX6defYsXh_vues_6YDc6dDc4e5m_DV.Cc.t8r%267%3dqO5OgV.z8x%26C5%3dX9bGX


 

 

 
 

 
 

  

Monte ore 40 

Ente ospitante Associazione Parco Villa Pantelleria 

Sito ufficiale FB: Scuola di Teatro Putia d’Arte Malvina Franco 

Nome del progetto PUTIA D’ARTE “MALVINA FRANCO” 

Descrizione del 
progetto 

Gli alunni potranno partecipare ad attività specifiche del mondo del 
teatro, della formazione teatrale e dei “retroscena”. Affiancheranno 
figure professionali e potranno seguire le fasi della lezione di 
doppiaggio, partecipare alla preparazione di scenografie, seguire la 
preparazione di eventi teatrali. Avranno il ruolo di accogliere il 
pubblico agli spettacoli, come mascherine. 

Periodo dicembre 2020 - giugno 2021 

Monte ore 40 

Ente ospitante Exodos attività sociali 

Sito ufficiale  

Nome del progetto Supporto scolastico per giovani migranti 

Descrizione del 
progetto 

Il progetto si prefigge di coinvolgere in qualità di tutor alla pari gli             
studenti del triennio della scuola Secondaria di secondo grado in          
attività di supporto scolastico e socializzazione a beneficio di         
soggetti in condizioni di vulnerabilità economica, sociale o culturale,         
specialmente giovani migranti. 
Le lezioni potranno essere multiple o singole a seconda delle          
richieste e delle esigenze formative che verranno individuate tramite         
momenti di confronto in videochiamata, tutoraggio di presenza,        
interpello con gli insegnanti. 
L’utenza di riferimento sono bambini e adolescenti, per lo più          
extracomunitari che necessitano un supporto didattico nel loro        
percorso di integrazione. 

Periodo dicembre 2020 - giugno 2021 

Monte ore 30 



 

 
 
 

 
 

  

Ente ospitante Farmacia Lo Casto 

Sito ufficiale  

Nome del progetto LA FARMACIA 

Descrizione del 
progetto 

Gli studenti parteciperanno in videoconferenza (Meet) al percorso 
formativo che mira a sviluppare consapevolezza nei riguardi della 
gestione dei farmaci e dei prodotti di interesse farmaceutico, 
dell’allestimento dei preparati galenici, in situazioni lavorative reali; 
Con particolare riferimento all’attuale periodo di pandemia, sarà 
approfondito il ruolo del farmacista e la prassi finalizzata al 
contenimento della diffusione del Covid-19. 

Periodo dicembre 2020 - giugno 2021 

Monte ore 10 

Ente ospitante Fondazione Gesuiti Educazione 

Sito ufficiale https://educazione.gesuiti.it/  
https://gonzagacampus.it/spazi-che-educano/  

Nome del progetto BIBLIOTECA “DIANA GALLIANI” (Istituto Gonzaga) 

Descrizione del 
progetto 

Finalità del progetto è aiutare i ragazzi a crescere in responsabilità e 
ad assumere delle competenze professionali specifiche migliorando 
la conoscenza della biblioteca, del suo ruolo, dei servizi da essa 
offerti e delle procedure di erogazione ed utilizzo dei servizi 
facendone esperienza concreta nella sorveglianza, nel censimento 
permanente, nella catalogazione e nella gestione del materiale 
librario, nell’aggiornamento dei file digitali. 

Periodo dicembre 2020 - giugno 2021 

Monte ore 80 

https://educazione.gesuiti.it/
https://gonzagacampus.it/spazi-che-educano/


 

 
 
 

  
 

  

Ente ospitante Istituto Arrupe 

Sito ufficiale www.istitutoarrupe.gesuiti.it  

Nome del progetto CASA NOSTRA 

Descrizione del 
progetto 

Finalità del progetto sarà quella di proporre una ricerca-azione 
partecipata che riconoscerà agli studenti il ruolo di cittadini attivi per 
la cura della casa comune (città) essendo questo uno dei 
fondamenti del programma dell’Agenda 2030 dell’ONU sullo 
sviluppo sostenibile. 
In particolare il focus verterà sul punto 11 “Città e comunità 
sostenibili” che pianifica l’accesso universale a spazi verdi e pubblici 
sicuri e inclusivi specie per donne, bambini, anziani e disabili. 
Il percorso inoltre seguirà la sfida dell’ecologia integrale lanciata dal 
movimento internazionale dei giovani “School Strike for Climate” 
ideato da Greta Thunberg nel 2018 e rilanciato dal sinodo 
sull’Amazzonia convocato da papa Francesco nel tentativo di unire 
impegno laico ed ecclesiale, prestando attenzione ai beni comuni e 
all’umanità nella sua interezza. 

Periodo dicembre 2020 - giugno 2021 

Monte ore 30 

Ente ospitante Istituto Arrupe 

Sito ufficiale www.istitutoarrupe.gesuiti.it  

Nome del progetto Formazione politica 

Descrizione del 
progetto 

Gli alunni sono inseriti in un percorso formativo di cittadinanza attiva 
attraverso una serie di incontri organizzati da un gruppo di ragazzi 
universitari dell’Associazione Politeia con la supervisione dell’istituto 
Arrupe. Si affronteranno quindi i grandi temi politici e sociali con gli 
strumenti tecnici e giuridici. 

Periodo dicembre 2020 - giugno 2021 

Monte ore 30 

http://www.istitutoarrupe.gesuiti.it/
http://www.istitutoarrupe.gesuiti.it/


 

 
 
 

 
 

  

Ente ospitante KALA ONLUS 

Sito ufficiale https://www.kalaonlus.org/il-giardino-di-madre-teresa/  

Nome del progetto IL GIARDINO DI MADRE TERESA 

Descrizione del 
progetto 

Nel periodo delle restrizioni, l’associazione prevede alcune attività a 
beneficio dei suoi utenti come: la raccolta, selezione e distribuzione 
di vestiti e cibo. 
 
Inoltre è previsto un fundraising di Natale “Incarta la solidarietà”: 
all’uscita di alcuni negozi del centro l’associazione raccoglierà fondi 
attraverso le donazioni ricevuto dal confezionamento dei regali 
acquistati in negozio. Sono previsti 5 turni da 4 ore.  

Periodo dicembre 2020 - giugno 2021 

Monte ore 70 ore (30 Il giardino di Madre teresa + 40 Incarta la solidarietà) 

Ente ospitante LMS (Lega Missionaria Studenti) 

Sito ufficiale www.cvxlms.it  

Nome del progetto Amare per servire 

Descrizione del 
progetto 

Gli alunni sono inseriti in un percorso di formazione alla dimensione           
solidale in momenti di riflessione, testimonianze, fundraising, eventi        
solidali. 
Se possibile, quando la situazione pandemica sarà superata, agli         
studenti viene proposta di vivere una forte esperienza di solidarietà          
con la popolazione rumena di Sighet, specialmente con i più poveri           
ed emarginati. In comunione con la comunità cattolica latina         
potranno fare un’esperienza di missione, attraverso corsi di lingua         
italiana e inglese, animazione con i bambini dell’orfanotrofio,        
animazione con bambini disabili, assistenza ad anziani, animazione        
presso l’Ospedale comunale. 

Periodo dicembre 2020 - agosto 2021 

Monte ore 90 

https://www.kalaonlus.org/il-giardino-di-madre-teresa/
http://www.cvxlms.it/


 

 
 

 
  

Ente ospitante LUISS 

Sito ufficiale www.luiss.it 

Nome del progetto ANCHE LE PULCI PRENDONO LA TOSSE 

Descrizione del 
progetto 

Il progetto si propone di supportare gli studenti nello sviluppo delle           
conoscenze di base della scrittura creativa. 
L’obiettivo finale del progetto è quello di consentire ai partecipanti di 
elaborare in modo originale e inedito le conoscenze acquisite con          
precedenti esperienze dirette o indirette. 
Partendo dalla lettura del libro “Anche le pulci prendono la tosse”,           
lo studente sarà chiamato a produrre un elaborato scritto di          
massimo dieci cartelle relativo ad un episodio di un personaggio          
legato ad una delle quattro categorie sociali rappresentante nel libro: 
- operatori sanitari 
- insegnanti 
- poliziotti 
- imprenditori 
L’elaborato dovrà descrivere un episodio/scena immaginaria, non       
contenuta nel libro, ma plausibile nel contesto e legata ad uno o più             
dei personaggi, di natura a scelta (drammatica, comica ecc) basata          
sul dialogo. 
Il racconto dovrà essere accompagnato dalla realizzazione di un         
video trailer amatoriale con interpreti adulti del dialogo incorporato         
nell’elaborato scritto. 
Il materiale dovrà essere consegnato entro il 1° marzo 2020 
 
Luiss fornirà gratuitamente i libri alla Scuola 

Periodo Dicembre 2020 - Giugno 2021 

Monte ore 50 ore 
(40 ore per consegna elaborato + 10 per partecipazione al Festival 
dei Giovani ® ). 

http://www.luiss.it/


 

 
 

 
  

Ente ospitante LUISS 

Sito ufficiale www.luiss.it 

Nome del progetto MYOS 
www.noisiamofuturo.it  

Descrizione del 
progetto 

Questo progetto è stato concepito preferibilmente per gli studenti         
delle scuole secondarie di secondo grado che vogliono cimentarsi         
nella scrittura di storie in forma di brevi copioni per serie tv            
maturando competenze: nel lavoro creativo, imparando a       
strutturare un’idea attraverso regole e schemi; nella scrittura        
finalizzata alla comunicazione di storie e personaggi;       
nell’organizzazione del lavoro di gruppo; nella conoscenza del        
diritto d’autore. 
 
Durante il Festivaldeigiovani® (Aprile 2021) gli studenti       
parteciperanno a confronti formativi con sceneggiatori professionisti       
ed alla premiazione dei migliori lavori realizzati con assegnazione         
delle borse di studio per la Summer School della Luiss Guido Carli. 

Periodo Dicembre 2020 - Giugno 2021 

Monte ore 50 ore 
(40 ore per consegna elaborato + 10 per partecipazione al Festival 
dei Giovani ® ). 

http://www.luiss.it/
http://www.noisiamofuturo.it/


 

 
 

 

Ente ospitante LUMSA 

Sito ufficiale www.lumsa.it  

Nome del progetto Un futuro... Diritto davanti a noi! 

Descrizione del 
progetto 

Il progetto si compone di vari incontri, sintetizzabili nel modo che 
segue. 
 
1° incontro: Il personalismo costituzionale. Alle “fonti” del diritto. 
 
2° incontro: Regole dell’interpretazione e interpretazione delle  
regole. Simulando un processo civile. 
 
3° incontro: Beni culturali, ambiente e natura.  
 
4° incontro: Diritti umani e fenomeni migratori. Alla radice dei diritti, il 
diritto alle proprie radici. 
 
5° incontro: Mens sana in corpore sano: diritto alla salute e sport ai 
tempi del Covid-19. 
 
6° incontro: Famiglia, condominio, impresa, relazioni sociali e 
commerciali ai tempi del Covid-19: una rivoluzione 
giuridico-economica. 
 
7° incontro: Diritto e alimenti. Il cibo come problema, il cibo come 
risorsa. 
 
8° incontro: I c.d. Commons o beni comuni e le loro regole. L’acqua 
fonte di vita. 
 
9° incontro: Dal solidarismo costituzionale all’Enciclica Fratelli tutti. 
 
10° incontro: Orientamento, OrientaMenti. La dimensione vitale e 
“vocazionale” della scelta lavorativa.  

Periodo Dicembre 2020 – marzo 2021 

Monte ore 20 ore. 

http://www.lumsa.it/

