
PCTO- Competenze di Matematica e Logica 
 
Sede: Dipartimento di Economia, Management e Territorio (Unifg) – Virtual room 
Responsabile: prof.ssa Lucia Maddalena 
Tutor interno:  
Altri docenti coinvolti: Silvana Musti, Luca Grilli 
N. max studenti per singolo percorso: 25 studenti  
 
Durata: 25 ore totali: 16 ore di lezione frontale; 9 ore di studio individuale  
 

MODULI ATTIVITÀ Data  / Ore CONOSCENZE COMPETENZE** 

I Modulo 
 
Prof.ssa Lucia 
Maddalena 

Accoglienza. 
Presentazione delle 
attività e delle finalità 
del percorso.  
 
 
Come affrontare un  
test 
 
 

 
07/03/2022 
9:00/13:00 
 
ore: 4 + 3 
(studio 
individuale) 

La differenza tra 
orientamento 
informativo e 
orientamento 
formativo 
 
Presentazione di 
Elementi di 
matematica 
 
 

Sviluppo competenze 
orientative 
 
 
 
 
Risoluzione di test di 
matematica a risposta 
multipla 
 
 

II Modulo 
 
Prof. Luca Grilli 

Elementi di logica delle 
proposizioni 
 

08/03/2022 
9:00/13:00 

 
ore : 4 + 3  
 

 

Logica verbale: 
Connettivi,  
Tavole di verità…. 
 

Risoluzione di test di 
logica a risposta 
multipla 
 

III Modulo 
 
Prof.ssa Silvana 
Musti 
 
 

Elementi di 
matematica finanziaria 
 
 
 

09/03/2022 
9:00/13:00 

 
ore : 4 + 3  
  
    
 
 
  

Alfabetizzazione 
finanziaria 

Risoluzione di test di 
matematica 
finanziaria a risposta 
multipla  

IV Modulo  
 
Prof.ssa Lucia 
Maddalena 
 
Prof. Luca Grilli 
 
Prof.ssa Silvana 
Musti 
 

Follow-up lavoro 
svolto a casa/scuola 
  
Condivisione in gruppo 
delle riflessioni e degli 
obiettivi raggiunti 
 
Valutazione del 
percorso finalizzata 
alla certificazione delle 
competenze acquisite 
da ogni studente 
durante il percorso  

10/03/2022 
15:00/19:00 

 
 

ore: 4 

Gli strumenti 
narrativi per 
mettere ordine ai 
propri vissuti 
 
Eventi marcatori, 
transizioni e 
interpretazione 
soggettiva della 
realtà propria e 
altrui 
 
 
 

Sviluppare una 
maggiore conoscenza 
e consapevolezza del 
Sé 
 
Competenze 
interpretative, 
riflessive e di analisi 

. 
* In caso di immatricolazione – come previsto da Art 2. Comma 8 della convenzione quadro – il soggetto ospitante potrà riconoscere, agli studenti 
che abbiano seguito il percorso in alternanza scuola-lavoro, l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari se coerenti con i piani didattici dei 
corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti 

 


