
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2020/21 

Scheda informativa 

 

 
classe  4^C Scientifico 

n° studenti partecipanti  24 alunni/e   (+ 26 studenti della 4^D Scientifico) 

docente tutor interno  Carmela Pascale 

struttura partner/ospitante  tutor esterna: prof.ssa Eufemia Colucci 

denominazione del progetto  “Le Nature Multiple nel Pcto”  

data di avvio delle attività  20 novembre 2020 - su piattaforma Classroom Meet 

descrizione attività Il progetto, della durata complessiva di 18 ore, prende spunto dal progetto 

ERASMUS ‘EP4NG’realizzato nel Liceo Statale ‘Tito Livio’ nel biennio 

2016-18, il cui oggetto di ricerca e sperimentazione è stato “LE 

NATURE MULTIPLE DI Steven Rudolph” e le sue applicazioni alla 

formazione, alla didattica e all’orientamento. 

Il progetto è finalizzato all’orientamento post-diploma in vista della 

futura scelta universitaria e/o di accesso al mondo del lavoro, si articola 

in 6 MODULI di 3 ore ciascuno:  

1. La Conoscenza della Teoria delle Nature Multiple di Steven Rudolph 

2. L’Esplorazione delle Abilità o Intelligenze Multiple di Howard 

Gardner 

3. L’Osservazione diretta e personalizzata delle Tendenze o Nature 

Multiple che insieme alle Abilità costituiscono la Natura di ciascun 

individuo 

4. L’Allineamento di tali abilità e tendenze per attuare scelte di 

orientamento consapevoli 

5. Le Applicazioni alla vita reale: l’Impresa, la Comunicazione 

6. L’Analisi del Test delle Nature Multiple 

I moduli saranno svolti dalla docente esperta esterna prof. Eufemia 

Colucci (Practitioner Certificata di MN) sotto la supervisione del docente 

tutor, in modalità workshop con materiali e strumenti originali in Lingua 

Inglese e attività collegiali, peer to peer e/o in piccoli gruppi. 

Tutte le attività si svolgeranno online, sulla piattaforma G-suite. 

 

Altre attività previste: 

la classe parteciperà a saloni di orientamento, open day, simulazione di 

testi universitari e seminari proposti dalle università degli studi. 

Dal secondo pentamestre, si prevede la realizzazione dei progetti 

“Legal clinic” e “Immigrazione, diritti umani e interculturalità” in 

collaborazione con l’Università di Bari e il Dipartimento Jonico. 

 
Informazioni sui Test di ammissione ai corsi universitari. 
 
Realizzazione di un profilo annuale dei diplomati, un profilo orientativo 

d’istituto e un profilo orientativo individuale per ciascuno studente 

attraverso questionari online (AlmaOrientati). 



 

Compilazione del curriculum vitae con pubblicazione sul sito 

AlmaDiploma. 

obiettivi Favorire i contatti degli studenti con le Università degli Studi, gli Istituti 

di Formazione superiore e con le altre istituzioni formative post-diploma, 

nonché con gli enti locali, le organizzazioni del mondo del lavoro, gli 

ordini professionali e le aziende del territorio. 

 
Sviluppare le capacità di adattamento e di orientamento in contesti extra-

scolastici. 

 
Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie motivazioni allo studio o 

al lavoro. 
 
Sviluppare capacità progettuali e di scelta consapevole e rafforzare la 

capacità decisionale 

fasi di attuazione  novembre 2020 – maggio 2021 

siti web / Link  Attività su piattaforme on-line 

 
 


