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PCTO AMBITI 

AREA 1: EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

DESCRIZIONE: Promozione dell’Agenda 2030 per sensibilizzare gli studenti ad un nuovo stile di vita, per far 

maturare la consapevolezza di una cultura della sostenibilità. Trasmettere 

un’economia innovativa attraverso diversi binari con il bilancio dell’economia del bene comune, sviluppare 

e presentare idee di business sostenibile. Organizzazione di 

incontri e conferenze online con esperti, workshops tematici, proiezioni cinematografiche su aspetti 

dell’imprenditorialità responsabili. Utile risulterà il coinvolgimento 

delle discipline giuridiche e linguistiche per approfondimenti sulle leggi statali, europee e internazionali 

riguardanti l’economia tradizionale e sostenibile. 

I percorsi sono volti a: 

 Sviluppare pratiche dell’economia circolare sulla responsabilità sociale di impresa 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

 Fornire un’educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti 

 Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva 

occupazione e un lavoro dignitoso per tutti 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Enti territoriali 

 Associazioni di settore 

AREA 2: IMPRENDITORIALITA’ 

DESCRIZIONE: il Quadro di Riferimento UE per la Competenza Imprenditorialità, pubblicato nel giugno del 

2016 la promuove come strumento per lo sviluppo delle competenze di ciascun allievo in tale direzione. 

L’imprenditorialità è una competenza per la vita: Essere creativi o pensare a come fare le cose in modo 

nuovo è importante per far progredire la propria carriera o proporre nuove idee che abbiano un impatto 
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positivo nella società “L’imprenditorialità è quando si agisce sulle opportunità e le idee e le si trasforma in 

valore per gli altri. Il valore che si crea può essere finanziario, culturale o sociale”. 

L’imprenditorialità è intesa quindi come una competenza trasversale volta al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi : 



 Prendere iniziative 

 Mobilitare e coinvolgere gli altre 

 Conoscere le fonti di finanziamento e saperle utilizzare 

 Pianificare le risorse e saperle utilizzare 

 Raggiungere il fine programmato. 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Enti territoriali 

 Aziende locali 

 Studi professionali 



AREA 3: CITTADINANZA ATTIVA 

DESCRIZIONE: la cittadinanza attiva promuove l’attivismo degli studenti per la tutela dei diritti, la cura dei 

beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. 

il nostro istituto pianifica ed attiva percorsi verticali per il potenziamento delle competenze di cittadinanza 

volti a: 

 redigere rubriche per la valutazione delle competenze sociali e civiche 

 sviluppare la cultura della legalità 

 rafforzare il rispetto dei diritti umani 

 educare all’inclusione e all’accoglienza 

SOGGETTI COINVOLTI 

 associazioni di settore 

 ordine degli avvocati 

 
 

AREA 4: ORIENTAMENTO IN USCITA 

DESCRIZIONE: i percorsi attivati in tale area sono volti a facilitare la scelta degli studenti verso il proprio 

futuro scolastico e lavorativo, valutando le proprie potenzialità e le proprie attitudini. 

Gli obiettivi da raggiungere sono: 

 Migliorare l’integrazione sociale tra i giovani, attraverso lo studio e la conoscenza delle diverse 

culture di provenienza 

 Saper risolvere problemi nuovi e imprevisti legati alle diverse realtà produttive e difficilmente 

riscontrabili in ambito scolastico 

 Possedere una conoscenza adeguata delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene 

sul posto di lavoro. 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Università 

 Associazioni sindacali 

 Mondo del lavoro 

 
 

AREA 5: CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

DESCRIZIONE: attività di conoscenza, studio e promozione del territorio e delle sue risorse 

i percorsi attivati in tale ambito sono volti a 

 rafforzare il legame con la propria terra, il senso di appartenenza, l’amore per la cultura, le opere, 

le bellezze naturali e paesaggistiche 

 Prendere coscienza del territorio, dell’ambiente naturale e dei suoi elementi 

 Sviluppare spirito critico e di osservazione 

 Far emergere il senso di gruppo e lo spirito di collaborazione 

 Sviluppare il senso e il valore dell’accoglienza 

 Migliorare l’apprendimento delle lingue straniere 



SOGGETTI COINVOLTI 

 Enti territoriali 

 Associazioni di settore (Pro-loco, Jonian Dolphin, associazione Ketos) 

 Imprese culturali 

 
 

AREA 6: COMPETENZE DIGITALI 

DESCRIZIONE: consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie dell’informazione 

per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione 

I progetti sono volti a: 

 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali 

 Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di 

comunicazioni digitali appropriate per un determinato contesto 

 Conoscere le norme comportamentali da osservare 

 Conoscere le politiche sulla privacy 

 Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Associazioni di settore (Europa solidale, Asoc.) 

 Università 

 
 

 
TUTTE LE AREE PREVISTE AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

MODALITÀ: PCTO presso Struttura Ospitante 

DURATA PROGETTO: Annuale 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA: L’esperienza terrà costantemente monitorati i processi e valuterà, 

secondo i modelli definiti e condivisi, il percorso degli studenti in itinere e al termine 

dell'esperienza. Nelle procedure di verifica per l’accertamento delle competenze risultano importanti le 

seguenti fasi: 

- accertamento delle competenze di ingresso; 

- verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

- accertamento delle competenze in uscita e certificazione finale. 

La valutazione dell’attività svolta dagli studenti sarà effettuata dal tutor aziendale e dal tutor scolastico e 

dall’intero Consiglio di classe. 

Le competenze saranno accertate attraverso i seguenti modelli valutativi elaborati dall’Istituto, seguendo 

le Linee Guida 

· scheda valutazione tutor aziendale 



· report tutor scolastico 

Al termine le stesse saranno certificate secondo il modello stabilito. 

L’ autovalutazione mediante diario di bordo e bilancio delle competenze. 

I risultati del lavoro saranno riportati su materiale informatico, che costituirà la sintesi del loro percorso 

formativo e il cui contenuto potrà essere divulgato. 
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