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Allegato n. 24 
 

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023 

LC 

classe tutor scolastico denominazione del progetto 

IIIA Neri 
Biologia con curvatura biomedica 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e ambientale 

IIIB Scarpino 
Biologia con curvatura biomedica 
Tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali 

IIIC Biermann 
Biologia con curvatura biomedica 

Tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e 

ambientale 

IVA Toccafondi 
Biologia con curvatura biomedica 
Conoscere e valorizzare il nostro 

patrimonio culturale 

IVB Meriggi 
Biologia con curvatura biomedica 

Beni artistici, ambientali e culturali: 
conoscerli, conservarli, tutelarli 

IVC Monteroppi 
Biologia con curvatura biomedica 

Conoscere e valorizzare il 
patrimonio locale 

VA Merciai Biologia con curvatura biomedica 
Tempo, lavoro, arte, viaggio 

VB Ferro 
Biologia con curvatura biomedica 
Alle fonti della conoscenza ovvero 

da una fonte alla conoscenza 

VC Sacchetti 
Biologia con curvatura biomedica 
Salute e cultura come patrimonio 

della cittadina e del cittadino 

LSU 

classe tutor scolastico denominazione del progetto 

3B Zampi Reciprocità: costruire e riparare 
relazioni efficaci 

3C Corsi Star bene insieme: il benessere 
fisico e psicofisico 



 

 

3E Biagianti Le relazioni nella costruzione 
dell’identità 

3F Zoccola 
Benessere di corpo e anima: lo 

sport e i suoi valori per star bene 
insieme 

4A Peli 
Memoria e tradizioni come 

strumenti di formazione 
dell’identità 

4B Mainardi  Cittadinanza attiva 

4D Mazzanti  
Conoscere, Comprendere, 

Comunicare: l'apprendimento come 
mezzo di crescita personale e 

sociale 

4E Corsi  Educare alla relazione in contesti 
socio-culturali diversi 

5A Zoccola  
Storie differenti: il valore della 

differenza all’insegna 
dell’inclusione sociale 

5B Taborro  Il corpo 

5C Bresci S.  La comunicazione digitale – 
Tourism for studens 

5D Palladino  Economia circolare (con curvatura 
in ambito dei servizi sociali) 

5F Bonacchi  Diverso è bello: la diversità come 
risorsa e non come barriera 

LES 

classe tutor scolastico denominazione del progetto 

3G* Corsi 
Apprendere come comprendersi, 

per meglio interagire: sapere e saper 
fare comunicazione 

3H Mari 
L’intercultura: il rispetto della 

diversità e lo scambio tra culture 
per una società inclusiva 

3L Lo Scavo Educare alle relazioni in diversi 
contesti socio-culturali 

4G* Iannelli LEGAL-mente: diventare cittadini 
responsabili e consapevoli 

4H Bevere Comunicazione e lavoro: formarsi 
nel digitale 

4L Ciabatti F. Comunicazione e società 

5G* Ceppi Il valore identitario del patrimonio 
culturale – Noi ripartiamo da Prato 

5H Muratore Il valore identitario del patrimonio 
culturale – Noi ripartiamo da Prato 

5L Corsi  Educare alla legalità e alla 
cittadinanza attiva 



 

 

LM 

classe tutor scolastico denominazione del progetto 

3M Baldi Teoria e pratica dei suoni 
comunicanti 

3N Ielo Teoria e pratica dei suoni 
comunicanti 

4M Ielo Tutta un’altra Musica 

4N Ielo Tutta un’altra Musica 

5M Scalise  Musica dal vivo? 
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
 


