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Oggetto: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Progetti con l’Università 
Sapienza  
 

 

Si comunica che per le classi IV sono disponibili due progetti presso l’Università Sapienza, per ogni classe IV 

si possono candidare studenti (da selezionare in base alle motivazioni/interessi fornite dagli studenti stessi): 

- max 1 o 2 studenti per classe per il progetto “IL CAMMINO VERSO MEDICINA”  

- 1 studente per classe per il progetto “BENESSERE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI A SCUOLA” 

Gli studenti interessati devono recarsi, dal 5 novembre all’ 11 novembre, da Eleonora o Lorenzo del Servizio 

Civile (in biblioteca) e compilare il format per inserire i dati personali nella piattaforma di Sapienza.  

 Si allegano le schede dei progetti.  

Si sottolinea che per ogni classe non possono essere candidati studenti in numero superiore a quanto 

richiesto e che deve essere data precedenza agli studenti che non hanno partecipato o non sono iscritti ad 

altri percorsi presso le Università. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
 



PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - Progetti 2019-2020 

PROGETTO 27719 
BENESSERE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI A SCUOLA

SEede di svolgimento del progetto

Struttura: DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA
Ambito: Economico 
Ubicazione: Sede esterna in Roma

Descrizione

La Costituzione Italiana e il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro sanciscono il diritto e la tutela della salute dei 
cittadini e dei lavoratori, intendendo la salute come lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” di un individuo. 
Nel 2007 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro (Inail) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per promuovere la conoscenza dei fattori di rischio e di 
comfort negli ambienti scolastici, incoraggiando la diffusione di iniziative concrete presso le scuole. In tale contesto, si colloca 
l’indagine statistica svolta dalla Contarp (Inail) nel 2015 presso alcuni istituti di scuola secondaria di secondo grado di Roma e 
provincia, allo scopo di rilevare le condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti scolastici. I risultati di tale indagine sono stati 
d’ausilio per elaborare successivamente le Linee Guida “Sicurezza e Benessere nelle scuole - Indagine sulla qualità dell’aria e 
sull’ergonomia”. Queste Linee Guida riguardano i rischi connessi alla qualità dell’aria (rischio biologico, rischio chimico, rischio 
radon, rischio microclima) e le caratteristiche dell’ergonomia degli ambienti (comfort microclimatico, confort acustico e degli 
arredi scolastici). Tuttavia, la percezione del benessere e quella della sicurezza degli studenti nella propria scuola dipendono 
verosimilmente anche da altri fattori di natura oggettiva e/o soggettiva, come ad esempio gli aspetti logistici ed organizzativi 
della scuola, l’eventuale verificarsi di episodi di violenza o di illegalità, la qualità delle relazioni interpersonali tra gli studenti e 
con i docenti e il personale scolastico. Questo progetto mira a coinvolgere personalmente gli studenti di una scuola secondaria 
superiore nella progettazione e nella realizzazione di un’indagine statistica su “Benessere e sicurezza degli studenti a scuola”, 
da effettuarsi presso l’istituto di appartenenza. I risultati ottenuti potranno eventualmente essere presentati direttamente dagli 
studenti agli organi dell’istituto attraverso la predisposizione di un report o di una presentazione in PowerPoint.

Competenze specifiche
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progettazione e conduzione di un’indagine statistica; elaborazione dei dati e diffusione dei risultati ottenuti. Dopo aver 
acquisito le nozioni fondamentali della progettazione di un’indagine statistica, con la supervisione del docente ed 
eventualmente con quella di personale altamente qualificato in materia, gli studenti saranno protagonisti della predisposizione 
del questionario da impiegare nella rilevazione. Successivamente, essi procederanno somministrando il questionario a scuola. 
In particolare, tenendo conto della numerosità e delle caratteristiche della popolazione studentesca e di altri importanti aspetti 
quali il tempo e le risorse disponibili per la rilevazione, di concerto con il docente gli studenti stabiliranno: l’ampiezza del 
campo di osservazione (ossia, il numero di studenti da intervistare); l’eventuale piano di campionamento (cioè, in caso di 
indagine campionaria, la metodologia per scegliere il sottoinsieme di studenti da rilevare); la tecnica di rilevazione più 
adeguata (intervista face to face, autocompilazione su questionario cartaceo, intervista via web, oppure tecnica mista). I dati 
raccolti con l’indagine saranno analizzati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, per ottenere informazioni sul grado di 
benessere e su quello di sicurezza percepiti dagli studenti nella scuola, eventualmente distinguendo in base a caratteristiche 
strutturali quali genere ed età degli studenti, classe oppure sezione di appartenenza.

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati

Incontri in aula e lavori di gruppo; partecipazione al laboratorio informatico di Dipartimento o di Facoltà; metodologie di 
progettazione di un’indagine statistica; tecniche di redazione e di somministrazione di un questionario; elementi di 
campionamento; elementi di analisi statistica dei dati tramite l’utilizzo di strumenti informatici; utilizzo di programmi di 
presentazione; acquisizione di proprietà di linguaggio.

Competenze trasversali

Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa

Periodo del percorso

Mesi: Marzo, Aprile, Maggio
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario: Postmeridianoa
Ore di attività previste per studente: 30

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

Nessuna preferenza

Classi ammesse

Classi: Terze, Quarte, Quinte
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Responsabile del percorso

Maria Rita Sebastiani

------- Sapienza Università di Roma - BENESSERE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI A SCUOLA
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PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento - Progetti 2019-2020 

PROGETTO 27349 
IL CAMMINO VERSO MEDICINA ORIENTAMENTO IN RETE

SEede di svolgimento del progetto

Struttura: DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO LEGALI E DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE
Ambito: Orientamento universitario/Accoglienza 
Ubicazione: Citta universitaria

Descrizione

Il Cammino verso Medicina è un progetto di formazione e acquisizione di basic e soft skill che permette agli studenti non solo 
di approfondire le proprie conoscenze, ma anche di sviluppare nuove competenze. Il progetto si articola in cinque fasi: 1. Test 
conosci te stesso sul portale Sapienza www.uniroma1.it: permette allo studente di auto valutarsi e orientarsi nel percorso di 
studio. 2. Giornata di stage presso Sapienza (VIVI UNA MATTINA UNIVERSITARIA) per calare gli studenti nella realtà 
universitaria, stabilire relazioni e comunicare con i propri pari (peer to peer), ponendosi domande e trovando le risposte nelle 
aule universitarie. Gli studenti, infatti, saranno accompagnati da un tutor Sapienza e potranno seguire le lezioni del primo anno 
di Medicina e di Professioni Sanitarie. 3. Corso online su piattaforma moodle Sapienza arricchito di video e materiale didattico: 
permette allo studente di approfondire le conoscenze che possiede, essenziali per il suo cammino verso le facoltà biomediche. 
4. Elaborazione test e simulazioni online di cui possiamo tracciare i risultati: lo studente imparerà a gestire il tempo e lo stress. 
5. Preparazione di una unità didattica virtuale su padlet sulle discipline oggetto di studio nella piattaforma. Lo studente dovrà 
organizzare il proprio lavoro, i propri saperi, e creare una lezione virtuale su un argomento concordato con il tutor esterno. 
Acquisirà nuove competenze digitali imparando a costruire un padlet. Potrà anche lavorare in gruppo.

Competenze specifiche

Basic Skill Competenze digitali, imparando a costruire un padlet su cui caricare tutti i materiali di una lezione didattica 
interattiva Competenze linguistiche, svolgendo esercitazioni in lingua inglese su piattaforma Soft skill Flessibilità Rapidità nel 
risolvere i problemi (problem solving) Creatività ed innovazione nell'ideare una lezione virtuale Rete di contatti Organizzazione 
del proprio lavoro Imparare a lavorare in gruppo Gestire il processo digitale Imparare ad imparare

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati

Alternanza d'interventi di didattica a distanza : a distanza gli studenti potranno consultare la piattaforma moodle sapienza e i 
siti istituzionali dell'università; acquisire nuove competenze digitali. Giornata di stage presso Sapienza (VIVI UNA MATTINA 
UNIVERSITARIA) (peer to peer), Corso online su piattaforma Moodle Sapienza arricchito di video e materiale didattico, 
Elaborazione test e simulazioni online di cui possiamo tracciare i risultati, Preparazione di una unità didattica virtuale su padlet 
sulle discipline oggetto di studio nella piattaforma.
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Competenze trasversali

Attitudini al lavoro di gruppo
Capacità decisionali
Capacità di comunicazione
Capacità di diagnosi
Capacità di gestione del tempo
Capacità di gestire lo stress
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di problem solving
Capacità di relazioni
Capacità nella visione di insieme
Capacità nelle flessibilità
Spirito di iniziativa

Periodo del percorso

Mesi: Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario: Indifferente
Ore di attività previste per studente: 40

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

Nessuna preferenza

Classi ammesse

Classi: Terze, Quarte, Quinte

Responsabile del percorso

FATIMA LONGO

------- Sapienza Università di Roma - IL CAMMINO VERSO MEDICINA ORIENTAMENTO IN RETE
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