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Al Personale Docente 

Agli alunni delle classi III, IV e V 

                     Ai Tutor P.T.C.O. delle classi coinvolte 

                Alle Famiglie  

Circ. n. 204 

Oggetto: Attivazione P.T.C.O con la CROCE ROSSA ITALIANA comitato di Messina.  

   

Si comunica che Venerdì 7 Febbraio, dalle ore 11:15 alle ore 12.45, in Aula Magna “Giuseppe 

Smiroldo”, si terrà un incontro programmatico con la CROCE ROSSA ITALIANA comitato di 

Messina relativo all’attivazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

All’incontro parteciperanno solamente gli alunni interessati che hanno dato l’adesione ai 

tutor di Alternanza delle proprie classi. 

 Al termine, gli alunni rientreranno nelle proprie aule per il regolare proseguimento delle lezioni.   

 

 

 

 

 

 
IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 





 

PROGRAMMA PERCORSO PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

Croce Rossa Italiana - Comitato di Messina / Istituto di Istruzione Superiore 

“Verona Trento” - Messina 

 

Il comitato di Messina della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con l’istituto, 

offrirà la possibilità agli studenti di intraprendere esperienze formative finalizzate alla 

comprensione del territorio, dei vari contesti sociali e ad acquisire specifiche 

competenze professionali, tecnico/trasversali, relazionali e manageriali, spendibili nel 

mercato del lavoro e nella vita privata. 

 

Il percorso sarà composto da un modulo obbligatorio della durata di 20 ore al quale 

potranno aggiungersi uno o più moduli facoltativi a scelta dello studente. 

I moduli saranno strutturati in una parte “in aula” ed una parte “sul campo”. 

 

 

 IN AULA SUL CAMPO 

  

Presentazione della Croce Rossa e 

trasmissione mediante attività 

interattive dei metodi operativi 

applicati da essa (dinamiche di 

gruppo, analisi dei bisogni del 

territorio, tecniche di comunicazione 

efficaci) con messa in pratica delle 

nozioni trattate. 

 

 

I metodi operativi appresi nella parte 

“in aula” verranno messi in pratica sia 

per la progettazione che per lo 

svolgimento delle attività da proporre 

alla popolazione ed ai giovani; 

Creazione nuove attività da proporre 

ad altri giovani della comunità locale; 

Autogestione delle progettazioni delle 

nuove attività; 

Gestione delle attività sul campo in 

prima persona. 

 

Approfondimento delle corrette 

pratiche e tecniche di Primo Soccorso 

(l'aiuto che CHIUNQUE può prestare 

ad una o più persone, vittime di un 

trauma o di un malore, in attesa 

dell'arrivo di un soccorso 

specializzato). 

 

Le nozioni di Primo Soccorso saranno 

utili sia durante le attività di Croce 

Rossa, che nella vita di tutti i giorni. 
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Introduzione delle strategie applicate 

da Croce Rossa in ambito “Salute”, 

con presentazione delle attività che 

Croce Rossa promuove verso la 

gioventù e la popolazione (Patologie 

Trasmissibili, Patologie non 

Trasmissibili, Eventi Traumatici, 

Donazione organi e tessuti). 

 

 

Progettazione e messa in atto delle 

attività,  possibilità di scelta tra 

attività pomeridiane/serali da svolgere 

in piazza e attività mattutine da 

svolgere nelle scuole. 

 

Introduzione delle strategie applicate 

da Croce Rossa in ambito 

“Emergenze”, con presentazione delle 

attività che Croce Rossa promuove 

verso la gioventù e la popolazione 

(Disaster Risk Reduction and Climate 

Change Adaptation). 

 

Progettazione e messa in atto delle 

attività, possibilità di scelta tra attività 

pomeridiane/serali da svolgere in 

piazza e attività mattutine da svolgere 

nelle scuole; 

attività pratiche inerenti l’ambito 

delle emergenze e varie attività di 

team building. 

Introduzione delle strategie applicate 

da Croce Rossa in ambito 

“EducAzione alla Pace”, con 

presentazione delle attività che Croce 

Rossa promuove verso la gioventù e la 

popolazione (Sensibilizzazioni su 

discriminazioni, violenza e 

metodologie di mediazione). 

 

Progettazione e messa in atto delle 

attività, possibilità di scelta tra attività 

pomeridiane/serali da svolgere in 

piazza e attività mattutine da svolgere 

nelle scuole; 

attività di crescita personale e 

sensibilizzazione; 

attività nelle case famiglia. 

Cineforum. Visione collettiva di contenuti 

multimediali su tematiche specifiche 

e successivo dibattito. 

 

 


