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Premessa. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento assicurano agli studenti 

delle scuole superiori l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La cosid-

detta legge “La Buona Scuola” (legge 107/2015) ne ha potenziato l’applicazione inserendo organica-

mente questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola se-

condaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi d'istruzione. 

I PCTO ampliano le possibilità da parte degli studenti di avvicinarsi agli strumenti, alle competenze 

e alle conoscenze proprie del mondo del lavoro. 

Ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, 

secondo procedure e modalità che si ritengono oramai consolidate, si sottolinea la necessità di 

procedere a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o 

convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 

siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore, quindi solo nei casi 

in cui sia possibile garantire gli standard di sicurezza vigenti. 

 



I PCTO all’I.I.S. Sciascia-Fermi 

Il programma messo a punto quest’anno dalla scuola prevede: 

 Individuazione e scelta di percorsi di PCTO in linea con gli obiettivi stabiliti nel PTOF, in 

collaborazione con i dipartimenti, i Consigli di classe, i Tutor ASL 

 Protocolli d'intesa con Enti del territorio ed Agenzie formative 

 Coordinamento dei Tutor 

 Raccordo tra scuola-territorio e mondo del lavoro 

 Organizzazione percorsi PCTO 

 Rapporti con le strutture ospitanti 

 Stipula di convenzioni 

 Corsi di formazione sulla sicurezza degli studenti in accordo con l'RSPP (Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione) 

 Corsi di formazione sul diritto del lavoro 

 Corsi sulla privacy 

 Incontro con psicologi 

 Redazione di curriculum digitale e non 

 Certificazione delle competenze per le classi quinte 

 Progetti redatti dai consigli di classe che saranno parte integrante dei PCTO. 

Come sappiamo, in questo periodo, il livello di emergenza dovuto al “Covid-19” è indubbiamente 

basso e tutto lascia presagire la possibilità di progettare delle U.D.A. che prevedano attività in 

presenza.  

Se la situazione dovesse peggiorare, sarà allora necessario attivare dei percorsi on line.  

Vengono quindi suggeriti percorsi di PCTO completamente gratuiti e interamente digitali sulla 

piattaforma “Educazione Digitale” e su “WeSchool”. 

(I progetti di PCTO ospitati su Educazione Digitale prevedono attività interamente svolte a distanza. 

Le esperienze professionalizzanti proposte, sono caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e 

fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, mediante uno o più project work. Un docente può 

iscrivere una o più classi, senza limiti, a uno o più progetti di PCTO. Per ciascuna classe possono 

partecipare tutti gli alunni o solamente quelli che si ritiene più idonei.) 

 

 



1. Gruppo A2A : VIAGGIO NEL MONDO DELLA TRANSIZIONE 
ENERGETICA E DELL’ECONOMIA   CIRCOLARE 
(Educazione Digitale) 

 Proponente: A2A Life Company 

Ore certificate: 40 

Tema: sostenibilità ambientale, energie rinnovabili e competenze specialistiche 

               necessarie per le professioni del settore 

Moduli formativi: 

•5 moduli formativi in e-learning con relativi test di verifica, su: energie rinnovabili; 

teleriscaldamento; termovalorizzatore; innovazione; orientamento al lavoro. 

• 1 project work che consiste nell’elaborazione di un elevator pitch: una videopresentazione in 

cui ciascuno studente presenterà il modulo formativo che l’ha colpito di più, sottolineando 

motivazioni, curiosità e tematiche che ha ritenuto più interessanti. 

  Iscrizione: 

        • dal 26/09/2022 al 12/01/2023 

        • dal 1/02/2023 al 9/07/2023 

  Conclusione attività: 

        • gli studenti dovranno caricare il Project Work entro il 9/07/2023 

        • gli insegnanti dovranno validare il Project Work entro il 16/07/2023 

        • la chiusurà definitiva del percorso di PCTO avverrà il 23/07/2023 

2. RFI: UNA RETE CHE FA RETE (Educazione Digitale) 

Proponente: RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

Ore certificate: 12 

Tema: sviluppo di conoscenze e orientamento specialistico nell’ambito dell’infrastruttura 

                ferroviaria, con particolare approfondimento dei temi legati all’efficienza e alla 

                progettazione della circolazione e delle stazioni 

 Moduli formativi: • 1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica 

Iscrizione: dal 12/09/2022 al 9/07/2023 

 

Conclusione attività: entro il 31/07/2023 

 



3. È UNA QUESTIONE DI PLASTICA (Educazione Digitale) 

Proponente: Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli 

imballaggi 

Ore certificate: 20 

Tema: riciclo, raccolta e recupero degli imballaggi in plastica. 

Moduli formativi: 

• 1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica; 

• 1 project work focalizzato sulla realizzazione di una campagna social per promuovere i valori ed 

il lavoro di Corepla nel suo intero ciclo di vita. 

 Iscrizione: dal 12/09/2022 al 9/07/2023 

 Conclusione attività: 

        • gli studenti dovranno caricare il Project Work entro il 9/07/2023 

        • gli insegnanti dovranno validare il Project Work entro il 16/07/2023 

        • la chiusura definitiva del percorso di PCTO avverrà il 31/07/2023 

 

4. STEMCity  https://www.weschool.com/progetti/stemcity/  (WeSchool) 

16 ore di formazione per i docenti  

25 ore di PCTO e/o Ed. Civica per gli studenti 

Argomenti: 

1. Educazione al coding e al digitale 

2. Educazione finanziaria 

3. Educazione alla cittadinanza 

Durata: da ottobre a gennaio a.s. 2022-2023 

Partner del progetto: progetto realizzato con il sostegno di Fondazione CDP 

Progetta la Città del Futuro insieme ai tuoi studenti 

Una sfida interattiva per portare in classe nuove competenze STEM (Science, Technology, 

Engineering e Mathematics), come l’educazione finanziaria e il digitale . 

Valido per Educazione Civica e PCTO, STEMCity è un percorso didattico dedicato alle scuole 

del Sud Italia, per aiutare gli studenti delle superiori a progettare soluzioni sostenibili concrete: a 

partire dal proprio territorio. 

https://www.weschool.com/progetti/stemcity/


Ma non solo attività per gli alunni. Dalle basi del Challenge-Based-Learning a guide per condurre 

attività interattive con Minecraft Education: ogni modulo prevede ore di formazione 

riconosciute dal ministero su un metodologie partecipative e strumenti didattici a prova di 

generazione Z. 

Gli studenti potranno immaginare, progettare e realizzare digitalmente la Città del Futuro ideale 

collaborando per dare voce a idee innovative e trovare soluzioni sostenibili. Sarà il Docente ad 

accompagnarli passo dopo passo in questo percorso guidato con il supporto dei tutor e di materiali 

didattici strutturati 

 

ULTERIORI SUGGERIMENTI 

1. STARTUP YOUR LIFE (BANCA UNICREDIT) 

Social Impact Banking rappresenta l'impegno di UniCredit nel contribuire allo sviluppo di una società 

più equa ed inclusiva. Tra i suoi obiettivi si propone di sviluppare la cultura finanziaria e 

imprenditoriale nelle fasce più vulnerabili della popolazione. 

In particolare, grazie a Startup Your Life, supporta la crescita della cultura finanziaria ed 

imprenditoriale e favorisce lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile degli studenti alfine di 

aumentarne la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. 

2.  AGORÀ PHILOSOPHICA TYNDAREIA  

 Festival della filosofia e della cultura classica per una cittadinanza consapevole, II edizione 

Sintesi del progetto: il festival è pensato per rispondere ai bisogni formativi di conoscenza e di 

confronto in un tempo contrassegnato dalla liquefazione dell'esercizio della cittadinanza, dalla 

pluralità delle culture e delle visioni, e vuole offrire un'occasione di crescita attraverso esperienze 

partecipate di dialogo e proposte culturali diversificate. 

Prevede ore di formazione a distanza per le classi partecipanti a cura della Società Filosofica Italiana 

e ore di attività curriculari/laboratoriali, di carattere storico-filosofico, di cultura classica e di 

cittadinanza, a carico dei docenti, che sceglieranno possibili percorsi di approfondimento in linea con 

il curricolo dell'indirizzo di studi, in vista della realizzazione di un prodotto finale che dovrà 

potenziare il lavoro di studio e di approfondimento, la creatività e l'espressività degli studenti 

coinvolti ed esaltare lo spirito di partecipazione e di confronto. Si sottolinea inoltre che la 

partecipazione a questo progetto è valida ai fini delle attività di PCTO e come formazione per i docenti  

 

 



Finalità e obiettivi del progetto:  

1. conoscenza trasversale delle buone pratiche di Cittadinanza   

2. conoscenza di argomenti proposti  

3. Sviluppo delle capacità di analisi, ricerca e critica attraverso gli argomenti proposti.  

Ore certificate: 30 (10 ore di lezione e 20 ore di attività labortoriali). 

                           _____________________________________________________ 

Compatibilmente con la disponibilità dei soggetti esterni via via coinvolti, l’arco temporale dei 

progetti è descritto dal seguente diagramma di Gannt: 

 

                       

           Attività 

 

Periodo 

CONVENZIONI 

CON ENTI, 

AZIENDE E 

FONDAZIONI 

IMPRESA 

SIMULATA 

PROGETTI 

STAGE IN 

AZIENDA 

VERIFICA DEI 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

 PUBBLICITA’ FORMAZIONE 

ON LINE 

OTTOBRE       

NOVEMBRE       

DICEMBRE       

GENNAIO                  

FEBBRAIO                  

MARZO       

APRILE       

MAGGIO       

GIUGNO       

 

Si allega la scheda di programmazione UDA    

 

                                                                                                         Le Funzioni Strumentali 

                                                                                                                                                                     (prof.ssa Calogera Caruso) 

                                                                                                                                                                     (prof. Benedetto Scavone) 

 


