AREA 6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Comunicazione n. 42

Desio, 19.04.2021

ALLE CLASSI TERZE E QUARTE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Iniziative per il tempo estivo
Sono pervenute alla scuola alcune iniziative di PCTO per il tempo estivo. Essendo i posti limitati, gli
studenti interessati sono pregati di inviare una mail alle referenti Ballarino e Solano indicando l’iniziativa
di loro interesse entro venerdì 23 aprile. Il criterio di selezione sarà l’ordine cronologico in cui pervengono
le candidature.
-

L’Università Bocconi rivolge a un numero selezionati di istituti le attività Job Lab (14-18 giugno) e
Knowledge Week (21-25 giugno). Le attività sono gratuite, si tengono interamente online e
sono rivolte a studenti di 3° e 4° anno. Ad ogni scuola viene riservato un numero
contingentato di posti, per il nostro liceo saranno infatti disponibili 2 posti per Job Lab

-

e 4 posti per Knowledge Week.
L’Accademia Marziali di Seveso organizza MusiCampus, un Campus Estivo Musicale rivolto ai
bambini dai 5 ai 10 anni: agli studenti delle superiori è chiesto di contribuire all’organizzazione e
alla gestione dell’evento. I posti riservati al nostro istituto sono: 3 posti dal 21 al 25 giugno, 6 posti
dal 28 giugno al 2 luglio, 4 posti dal 5 al 9 luglio, 5 posti dal 12 al 19 luglio, 6 posti dal 19 al 23 luglio,
6 posti dal 26 al 30 luglio, 6 posti dal 30 agosto al 3 settembre, 6 posti dal 6 al 10 settembre.

Si allegano i volantini di entrambi gli eventi.
Maggiori informazioni possono essere chieste alle referenti.

Le Funzioni Strumentali Area 6
Proff. Anna Ballarino e Daniela Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA

ATTIVITA’ ESTIVE ONLINE
DI FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
APRILE 2021

2

L’Università Bocconi propone due attività estive, nel mese di giugno, dalla forte
valenza formativa e di orientamento. Entrambe le attività sono rivolte agli studenti di 3°
e 4° anno di scuola superiore e si svolgeranno interamente online.
14 – 18 giugno 2021 Job Lab Accenture-Bocconi
Condotta da professionisti di Accenture e docenti dell’Università Bocconi, è
caratterizzata da seminari su tematiche attuali ed emergenti di business,
strategia, marketing ed altre più di area STEM. Si alterneranno sessioni in
plenaria e lavori di gruppo sulla challenge proposta.
21 – 25 giugno 2021 Bocconi Knowledge Week
I partecipanti approcceranno tematiche tipiche dei corsi di laurea Bocconi
(ambiti economico, giuridico, matematico e delle scienze sociali). Inoltre
potranno mettersi alla prova in attività laboratoriali individuali di analisi e
ricerca, selezione di dati e fonti, progettazione attività.
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Job Lab Accenture-Bocconi 2021
Job Lab, condotto da professionisti di Accenture e docenti dell’Università Bocconi, è caratterizzato da seminari
su tematiche attuali di business, strategia, marketing ed altre di area STEM: Artificial Intelligence, Cyber Security
e nuove tecnologie digitali. Un’occasione di educazione all’imprenditorialità per sviluppare soft e professional
skills.
Per studenti del 3° e del 4° anno
Da lunedì 14 a venerdì 18 giugno
35 ore attività:
- 19 ore lezione e orientamento
- 12 ore lavori di gruppo
- 4 ore restituzione lavori di gruppo

PROGRAMMA
Una settimana condotta da professionisti
di Accenture ed interventi di docenti
Bocconi, in cui si alternano sessioni
teoriche e esercitazioni. Le sessioni in
plenaria saranno propedeutiche alla
challenge proposta: i partecipanti,
suddivisi in gruppi, dovranno
implementare un progetto di
crowdfunding su tematiche sociali.

Le tematiche affrontate
sono:
Business
Crowdfunding
Start-up
Strategia
Comunicazione/Marketing
Cybersecurity/Artificial
Intelligence
Sustainability and Circular
Economy
Digital e nuove tecnologie
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Bocconi Knowledge Week 2021
La Bocconi Knowledge Week permetterà ai partecipanti di approcciare ed esplorare tematiche tipiche degli
ambiti Bocconi. Entrambe le attività (lezioni e laboratori) saranno condotte da docenti Bocconi.

Per studenti del 3° e del 4° anno
Da lunedì 21 a venerdì 25 giugno
23 ore attività:
- 13 ore di lezione e orientamento
- 10 ore di laboratorio

PROGRAMMA
Una settimana caratterizzata da incontri e
seminari, alternati a laboratori pratici e
applicativi, caratterizzati da didattica
learning by doing: la parte laboratoriale
permetterà infatti agli studenti di mettersi
alla prova e valutare le proprie abilità
nell’analisi e ricerca informazioni, nella
selezione di dati e fonti, nell’elaborazione
di progetti.

Le 8 aree presentate sono:
Management
Management per arte,
cultura e comunicazione
Finanza
Economics
Diritto
Scienze politiche
Data science
Maths for AI
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Posti disponibili per il vostro Istituto

Job Lab Accenture-Bocconi: 2 posti complessivi per studenti del 3° o del 4° anno
Bocconi Knowledge Week: 4 posti complessivi per studenti del 3° o del 4° anno
Per entrambe le proposte, in caso di un maggior numero di studenti interessati rispetto ai posti indicati si prega di inserire online le
candidature in coda all’elenco, in ordine di «priorità». Le candidature in sovrannumero verranno poste in lista di attesa e accettate in
funzione dei posti disponibili residui, una volta raccolte tutte le iscrizioni

Modalità di iscrizione

Si prega di pre-selezionare gli studenti interessati a partecipare e di compilare i form indicati di seguito con i nominativi
(a cura del docente referente per il progetto) entro il 7 maggio 2021.
Gli studenti iscritti riceveranno all’indirizzo email indicato nel form le successive comunicazioni, col dettaglio del
programma e le informazioni utili per il collegamento online.
ISCRIZIONE JobLab Accenture-Bocconi: https://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=992
ISCRIZIONE Bocconi Knowledge Week: https://forms.unibocconi.it/index.php?rif_quest=993
Al termine dell’attività gli studenti riceveranno via mail un attestato di partecipazione con la specifica delle ore svolte. Le
scuole interessate possono far rientrare la partecipazione nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Per
ulteriori dettagli contattare il Servizio Orientamento scrivendo a scuole@unibocconi.it

Progetto Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento
Anno Scolastico 2020 - 2021

Alla cortese attenzione del referente PCTO ,
Con la presente si invia proposta per progetto PCTO dell’Accademia musicale G. Marziali di Seveso
per l’anno scolastico 2020-2021.
Presentazione dell’ente
L’Accademia Musicale G. Marziali di Seveso (MB) offre dal 1986 corsi di musica (strumento e canto,
sezione classica e moderna), a cui si sono aggiunti corsi di teatro, corsi di danza classica e
moderna.
L’Accademia è Centro di Formazione Docenti riconosciuto dall’USR Lombardia, sede di
prestigiose Masterclass e Corsi di Perfezionamento tenuti da grandi Maestri. Propone inoltre
eventi musicali di grande livello come la Mostra di Liuteria, giunta alla sua VII Edizione, il
Concorso di Chitarra e numerosi concerti di musica classica e moderna.
Dall’anno scolastico 2015 – 2016 l’Accademia collabora con alcune scuole superiori del territorio
(Liceo “M.Curie” di Meda, Liceo “Carducci” di Milano, Liceo “Majorana” di Desio, ITCG “Primo Levi”
di Seregno, Liceo “Zucchi” di Monza, Liceo “Sacro Cuore” di Milano, CFP “Terragni” di Meda) per
l’attivazione di percorsi PCTO presso la sede di Seveso.
Le tipologie di proposte dei progetti PCTO, concordate con gli Enti scolastici, sono state diverse:
accoglienza in Sala Concerti in occasione di eventi a carattere musicale, catalogazione in formato
cartaceo e digitale di testi e spartiti ad uso della biblioteca dell’Accademia, monitoraggio e
assistenza in occasione di laboratori di musica da camera.
Progetto
Per l’anno scolastico 2020 – 2021 l’Accademia propone un progetto legato all’attivazione del
Campus estivo musicale (MusiCampus) presso la sede di Seveso, rivolto a bambini dai 5 ai 10 anni.
Il Campus estivo è già stato presente nella programmazione delle attività dello scorso anno
scolastico e ha visto la partecipazione di bambini per più di 200 presenze settimanali e il
coinvolgimento di 15 docenti di musica, danza e teatro.
Ai ragazzi coinvolti nel progetto PCTO verranno proposte le seguenti attività:
●
●

●
●

Aiuto nello svolgimento dei compiti delle vacanze degli alunni della scuola primaria
suddivisi in piccoli gruppi;
Assistenza ai docenti nell’attivazione di laboratori di musica e di teatro con allestimento di
materiali in formato digitale per la presentazione di strumenti musicali o testi per semplici
performance teatrali.
Partecipazione alle attività di lettura, disegno e preparazione di vario materiale in merito
alle ﬁabe proposte agli alunni, divisi in piccoli gruppi.
Assistenza durante il pranzo e il tempo di gioco libero.

A seconda dell’orario proposto in un progetto personalizzato per ciascun alunno, sarà possibile
scegliere una o più tra le attività qui presentate.
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Progetto Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento
Anno Scolastico 2020 - 2021

Queste in sintesi le Competenze Trasversali attese dall’esperienza di PCTO:
●

●

●

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; sia in modalità collaborativa sia in
gruppo; capacità di comunicare e negoziare efﬁcacemente con gli altri; capacità di
motivare gli altri e valorizzare le proprie idee.
Capacità di riﬂettere su sé stessi ed individuare le proprie attitudini; capacità di gestire il
tempo e le informazioni; capacità di proporre iniziative, di riﬂettere criticamente e di
prendere decisioni; di accettare la responsabilità; capacità di gestire l’incertezza, la
complessità e lo stress; capacità di pensiero critico e possesso di abilità integrate nella
soluzione dei problemi.
Capacità di intervenire con creatività e immaginazione, integrando conoscenze teoriche
con abilità pratiche nell’allestimento di materiali; capacità di utilizzare diversi linguaggi
comunicativi; capacità di mettere al servizio delle attività le proprie personali attitudini e
competenze nei vari campi espressivi.

Tutor interno
Tutor interno all’Accademia è la prof.ssa Carla Pastormerlo, Docente presso la scuola secondaria di
primo grado e Coordinatrice didattica dei corsi di musica, che da anni segue i progetti PCTO.
In qualità di referente dell’Accademia, collabora con il tutor interno alla progettazione,
organizzazione e osservazione dell’esperienza dei percorsi, favorisce l’inserimento dello studente
nel contesto operativo e lo assiste nel percorso, pianiﬁca ed organizza le attività coordinandosi
con le altre ﬁgure professionali presenti, coinvolge lo studente nell’ esperienza valutativa e
fornisce all’istituzione scolastica gli elementi per monitorare le attività dello studente e l’efﬁcacia
del processo formativo.
Periodo e numero di studenti ammissibili
Il MusiCampus 2021 si svolgerà dal 14 giugno al 30 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre. Il
periodo del progetto PCTO può essere concordato a scelta tra le settimane di svolgimento del
MusiCampus, secondo la seguente disponibilità:
14 - 18 giugno
21 - 25 giugno
28 giugno - 2 luglio
5 - 9 luglio
12 - 16 luglio
19 - 23 luglio
26 - 30 luglio
30 agosto - 3 settembre
6 - 10 settembre

3 studenti
3 studenti
6 studenti
4 studenti
5 studenti
6 studenti
6 studenti
6 studenti
6 studenti

L’accoglienza di un numero maggiore di studenti, rispetto a quello indicato, sarà possibile previa
veriﬁca con l’Ente ospitante.
Termine per l’invio delle adesioni
14 maggio 2021
La prof.ssa Pastormerlo è disponibile per un colloquio informativo sia online che in presenza. Per
informazioni o per organizzare un incontro scrivere a carlapastormerlo@accademiamarziali.org
ACCADEMIA MUSICALE G. MARZIALI
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