
     Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca         
Liceo Scientifico Paritario Codice Meccanografico RMPS49500G 

“Vincenzo Pallotti” 
 

D.M. 28/06/2002 
 

P.zza Regina Pacis, 13 – 00122 Roma – Ostia Lido  
Distretto scolastico XXI  

Tel 06-5623247  -  fax 06- 5623258  
Segreteria didattica: info@istitutopallotti.iti  – info@pec.istitutopallotti.it  

Segreteria amministrativa: vpallotti@tiscali.it  
                  
  
  www.istitutopallotti.it 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO- PCTO. (Ex Alternanza Scuola-lavoro) 
 
 

Presentazione Generale 
 
L’alternanza Scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni 
delle scuole superiori, è una delle innovazioni più significative introdotte dalla legge 107 del 2015 
(La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. 
Si tratta di una modalità didattica innovativa che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare 
le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad 
arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e di lavoro, grazie a progetti in linea con 
il loro piano di studi.  
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, i percorsi di Alternanza Scuola-lavoro, ridenominati 
“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, sono attuati per una durata 
complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
 

 

Percorsi proposti per l’Anno Scolastico 2021/2022: 
 

1) Università “La Sapienza”: 
 
Oltre 100 progetti, in molteplici ambiti disciplinari e professionali, da svolgere presso le strutture 
dell’Università La Sapienza di Roma. Gli studenti saranno seguiti da tutor altamente qualificati. 
Periodo di partecipazione, sedi dei corsi e numero di ore certificate sono variabili a seconda dei 
progetti selezionati dagli studenti. Per consultare l’elenco dei corsi, visitare il sito: pcto.uniroma1.it. 
 

2) Università di “Roma Tre”: 

1) Dipartimento di Economia 

1.1 L’economista e le tecnologie informatiche 



     Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca         
Liceo Scientifico Paritario Codice Meccanografico RMPS49500G 

“Vincenzo Pallotti” 
 

D.M. 28/06/2002 
 

P.zza Regina Pacis, 13 – 00122 Roma – Ostia Lido  
Distretto scolastico XXI  

Tel 06-5623247  -  fax 06- 5623258  
Segreteria didattica: info@istitutopallotti.iti  – info@pec.istitutopallotti.it  

Segreteria amministrativa: vpallotti@tiscali.it  
                  
  
  www.istitutopallotti.it 

Il progetto si colloca nell’ambito delle attività di orientamento proposte dal Dipartimento di Economia 
ed intende presentare alcune tendenze attuali e future che caratterizzano le attività dell’economista 
nel nuovo contesto economico caratterizzato dalle tecnologie digitali. Il progetto prevede la 
collaborazione di un rappresentante di Engineering, società leader di ingegneria informatica in Italia, 
che presenterà alcuni aspetti del lavoro dell’economista a stretto contatto con lo sviluppo informatico. 

Numero massimo di studenti coinvolti: da un minimo di 5 ad un massimo di 100 

Ore di attività previste per studente: 40 

Classi: IV-V Liceo 

Modalità: eventualmente a distanza su Teams, qualora necessario 

Periodo: da aprile a maggio 2022 

 

1.2 Come misurare l’influenza dei social media nelle scelte sociali 

Al momento, gli studenti che siedono sui banchi della scuola secondaria rappresentano la generazione 
più orientata alla navigazione dei social media. Internet, per loro, costituisce il più importante canale 
di comunicazione e fonte di informazioni sul mondo circostante. I giovani sono uno dei gruppi più 
numerosi e attivi sui vari siti di social media – ad es. Instagram, Snapchat, Tik-Tok. Nell'era dei social 
media, anche i cittadini più giovani creano e diffondono contenuti ed esercitano influenza sul 
pubblico. L’obiettivo di questo progetto è mostrare come misurare, in maniera semplice e intuitiva, 
tale influenza. 

Numero massimo di studenti coinvolti: da un minimo di 5 ad un massimo di 100 

Ore di attività previste per studente: 40 

Modalità: eventualmente a distanza su Teams, qualora necessario 

Periodo: da novembre 2021 
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1.3 Serie A: No Money No Link 

In Italia il calcio è lo sport più popolare e praticato. Marketing, mass media e imprenditori investono 
una notevole quantità di denaro nella sponsorizzazione e nella proprietà del calcio italiano. Per 
costruire la propria rosa, il club può attingere dal “vivaio”, oppure acquistare o prendere in prestito 
giocatori dal mercato internazionale. L’obiettivo del progetto è quello di studiare il “calciomercato” 
da un punto di vista matematico rispondendo ad alcune domande di ricerca. 

Numero massimo di studenti coinvolti: 100 

Ore di attività previste per studente: 40 

Modalità: eventualmente a distanza su Teams, qualora necessario 

Periodo: da novembre 2021 

 

1.4 Soldi ed investimenti: Impariamo a conoscerli e a gestirli 

La popolazione italiana è da sempre caratterizzata da un’alta propensione al risparmio. A dicembre 
2020, secondo i dati raccolti da Banca d’Italia, le riserve degli italiani tenute ferme sui conti correnti 
infruttiferi erano pari a 1.956 miliardi di euro. Il Sole 24 ore, in uno studio condotto nel 2018, ha 
sintetizzato quali fossero i motivi che da sempre bloccano gli italiani ad utilizzare ed investire i propri 
risparmi. Tra questi troviamo l’incertezza dei mercati finanziari e la scarsa conoscenza in ambito 
finanziario. In merito a quest’ultima è possibile affermare che un’intera generazione non ha avuto 
bisogno di occuparsi del tema degli investimenti finanziari. Gli italiani hanno infatti investito per 
lungo tempo in immobili che si rivalutavano ed in titoli di Stato le cui cedole offrivano rendimenti 
nominali apparentemente attraenti. Che bisogno c’era quindi di interessarsi al mondo della finanza? 

Per fortuna le cose stanno cambiando. È la necessità a spingere per il cambiamento. Il prezzo degli 
immobili da trenta anni fluttua anche violentemente senza apprezzarsi in termini reali, cioè al netto 
dell’inflazione. E, a causa del ribasso dei tassi e dell’assenza di flussi cedolari dei titoli di Stato, si sta 
facendo strada tra le famiglie un concetto che gli imprenditori conoscono bene e che sui maggiori 
testi di finanza è sintetizzato con la frase “cash is king”, la liquidità è regina. Ma non investire può 
rappresentare una soluzione? 
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All’interno del progetto risponderemo a questa domanda attraverso la trattazione di nozioni 
economico finanziarie che dovrebbero costituire il bagaglio culturale minimo che il futuro 
risparmiatore dovrà avere al fine di gestire al meglio le proprie finanze. Si cercherà di far capire e 
dimostrare che la corretta allocazione delle proprie disponibilità finanziarie risponde a regole 
sorprendentemente potenti e semplici, spesso ignorate, in favore di credenze e miti, spesso sbagliati. 

Numero massimo di studenti coinvolti: 100 

Ore di attività previste per studente: 40 

Modalità: eventualmente a distanza su Teams, qualora necessario 

Periodo: da novembre 2021 

 

2) Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

2.1 Pratiche filosofiche per l’orientamento e le prospettive lavorative 

Gli incontri saranno indirizzati a sperimentare pratiche filosofiche volte a favorire la riflessione 
critica, la presa di coscienza delle proprie aspettative per l’orientamento nella scelta lavorativa. Verrà 
sperimentata l’etica nelle relazioni umane, per prepararsi a qualsiasi contesto lavorativo. 

Mesi: Da novembre a marzo 

Orario: Sabato 10.00-13.00 e/o dal lunedì al venerdì 15.00-18.00 

Numero massimo di studenti coinvolti: 20 

Ore di attività previste per studente: 30 ore di cui 24 in presenza e 6 di attività assegnate da svolgere 
autonomamente 

Modalità: eventualmente a distanza su Teams, qualora necessario 
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2.2 Pratiche filosofiche per lo sviluppo della creatività e della flessibilità in ogni contesto 
lavorativo 
 
Il progetto si svilupperà attraverso incontri di tre ore. Nella prima fase gli studenti saranno indirizzati 
a sperimentare pratiche filosofiche volte a favorire la riflessione critica e per prepararsi a sviluppare 
la creatività e la flessibilità in ambito lavorativo, sviluppando competenze etico-relazionali. Dopo 
aver sperimentato su di sé queste pratiche, lo studente verrà aiutato ad orientarsi nell’ambito 
lavorativo ed a conoscere la professione del consulente filosofico con esercizi e simulazioni di 
progettazione di una consulenza filosofica, con feed-back e riflessioni conclusive. 

Mesi: Da novembre a marzo (due volte al mese) 

Orario: Sabato 10:00-13:00 o dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

Numero massimo di studenti coinvolti: 20 

Ore di attività previste per studente: 30 ore di cui 24 in presenza e 6 di attività assegnate da svolgere 
autonomamente 

Modalità: eventualmente a distanza su Teams, qualora necessario 

Classi coinvolte: IV e V Liceo 

 
 
2.3 Pratiche filosofiche per conoscere le proprie risorse interiori 
 
Gli incontri saranno indirizzati a sperimentare pratiche filosofiche volte a favorire la riflessione 
critica. Il consulente filosofico stimolerà il raccoglimento e il dialogo interiore per prendere coscienza 
delle proprie risorse, speranze, prospettive. Le pratiche filosofiche mirano a facilitare 
l’individuazione dei bisogni individuali e di quelli derivanti dall’ambiente di lavoro e ad elaborare 
risposte il più appropriate possibile al miglioramento delle relazioni e della positività del clima 
lavorativo. 
 
Mesi: Da gennaio ad aprile (due volte al mese) 
 
Orario: sabato dalle 09.00 alle 13.00 
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Numero massimo di studenti coinvolti: da un minimo di 15 ad un massimo di 20 
 
Ore di attività previste per studente: 30 ore di cui 24 in presenza e 6 di attività assegnate da svolgere 
autonomamente 

Modalità: eventualmente a distanza su Teams, qualora necessario 

Scadenza per TUTTI i corsi: 15/10/2021 

 

 

3) Università Europea di Roma: ParKour – Quale percorso scegli? 

ParKour – Quale percorso scegli? è un grande laboratorio creativo in cui i partecipanti, al fine di 

attivare e potenziare le proprie competenze trasversali, sono invitati a creare percorsi narrativi e 

interattivi sul concetto di “nuova società”, attraverso un lavoro di gruppo. Questo coro ha dunque 

la finalità di guidare i ragazzi nella comprensione approfondita dei contesti di interazione e 

collaborazione in vista del loro orientamento universitario. Ciascun partecipante verrà invitato a 

valorizzare le proprie peculiarità, per far emergere e acquisire conoscenze, abilità e competenze 

coerenti con le proprie capacità e i propri desideri. Il percorso, pertanto, mira a far esplorare i propri 

possibili ruoli e le proprie abilità all’interno di un gruppo con obiettivi creativi comuni, attraverso la 

metodologia del “Teatro immersivo”. 

 

Modalità: prevalentemente a distanza 

Ore PCTO: 30 

 

 

4) Sicurezza sul Lavoro: 

Il corso di Sicurezza sul Lavoro è obbligatorio per le studentesse e gli studenti del secondo biennio 
e del quinto anno del liceo e valido come corso PCTO. 
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Manager Srl propone una formazione sulla Sicurezza sul Lavoro gratuita, attraverso un modulo 
generale di 4 ore webinar su Piattaforma Google Classroom, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 
2011, con la finalità di trasmettere informazioni fondamentali per l’espletamento delle attività 
lavorative all’interno di PMI e delle più svariate organizzazioni e, non ultimo, l’importanza di 
“alleggerire” il datore di lavoro dall’obbligo della formazione dei propri futuri lavoratori. 

Periodo: da dicembre 2021 

 

5) JA Italia: “Idee in Azione” e “Impresa in Azione” 

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione 
economico-imprenditoriale nella scuola, e ogni anno coinvolge oltre 400.000 studenti in tutta Europa. 
 
5.1 Idee in Azione: 
 
Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura del 
lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano su responsabilità 
condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e imprevedibili e dove le competenze 
imprenditoriali (lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito critico…) sono essenziali per 
l’occupabilità futura; permette inoltre di acquisire le competenze necessarie alla comprensione delle 
problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare partecipi della propria 
rigenerazione socio-economica. 
Il programma è gratuito e adattabile in classe o da remoto. Si articola in quattro moduli didattici 
digitali che costituiscono un percorso specifico di educazione imprenditoriale. Il percorso utilizza una 
metodologia didattica esperienziale che prevede principalmente attività di gruppo da svolgersi in aula 
o sul territorio, mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale multimediale dedicato. Il 
programma è guidato da un docente coordinatore della classe e può essere fruito con la massima 
flessibilità durante tutto l’anno scolastico. A supporto sono disponibili un ricco kit didattico digitale 
e una guida per il docente per una migliore fruizione in completa autonomia. 
Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal concept di 
un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo del prodotto/servizio. Questo 
processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, agevola lo sviluppo di un set di competenze 
tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi 
futuri. 
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Classi coinvolte: III-IV 
Ore PCTO: 30 
Periodo: novembre 2021 – giugno 2022 
 
5.2 Impresa in Azione: 
 
Impresa in azione è il più diffuso programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore 
che in 18 anni ha coinvolto oltre 115 mila studenti italiani, oltre 10.000 nell’anno scolastico 
2020/2021 e oltre 400.000 ogni anno in tutta Europa. 
Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal 
concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti 
consolidati, offre un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo 
esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze 
tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi 
futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche esperienziali di learning-by-doing, è in 
grado di appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. 
Le 80-100 ore in media durante il quale il programma si sviluppa prevedono, per almeno il 50% 
della sua durata, attività pratiche, a diretto contatto con professionisti, aziende, istituzioni e altre realtà 
economiche a livello territoriale, nazionale o internazionale. 
 
Sede: Istituto “Vincenzo Pallotti” 
Classi coinvolte: IV-V 
Ore PCTO: fino a 100 
Periodo: novembre 2021 – giugno 2022 
 
 
6) Prefigurare il futuro: metodi e tecniche per potenziare Speranza e Progettualità  
 
L’obiettivo generale è fortificare le persone per prevedere, prevenire, prepararsi ai cambiamenti 
presenti nella vita degli individui e delle comunità nel periodo del post Covid-19. Promuovere 
resilienza, speranza e prefigurazione, dando ai ragazzi strumenti pratici, derivati dalle conoscenze sul 
funzionamento cerebrale per poter educarsi alla resilienza. Gli obiettivi specifici sono: 
- Incremento della capacità di auto-osservarsi e osservare, risveglio della capacità progettuale a partire 
dalle proprie preferenze; 
- implementare il processo decisionale e la capacità di riconoscere, accogliere e trasformare le 
emozioni; 
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- accrescere l’autoefficacia nel gestire le emozioni positive e negative; 
- potenziare l’autocompassione; 
- migliorare la capacità di utilizzo di un linguaggio proattivo interno e di una narrazione orientata al 
senso di agency. 
 
Sede: Istituto “Vincenzo Pallotti” 
Classi coinvolte: Tutte 
Ore PCTO: 20 
Periodo: da marzo 2022 
 
 
7) Corso di fondamenti di comunicazione, video e media: 
 
Per il terzo anno consecutivo, l’Istituto “Vincenzo Pallotti” sarà teatro di un corso tenuto da Lorenzo 
Nicolini, giornalista iscritto all’albo del Lazio e da anni impegnato a raccontare il territorio del X 
Municipio e del comune di Roma. La novità di quest’anno è che il corso non verterà esclusivamente 
sul tema giornalistico in sé, ma affronterà fondamenti relativi alla comunicazione, al ruolo dell’ufficio 
stampa, alla realizzazione di video (che siano informativi o meno), a come si parla in pubblico e al 
corretto uso dei social network. L’obiettivo sarà quello di gettare le basi per migliorare le skill della 
comunicazione, utilizzandone al meglio le proprietà sia in un percorso didattico che in ottica di un 
futuro lavorativo. Il corso, inoltre, quest’anno avrà la collaborazione di Canale 10, storica emittente 
locale, con la possibilità di visitare gli studi televisivi e fare una lezione in sede da loro. 
 
Sede: Istituto “Vincenzo Pallotti” 
Ore PCTO: due moduli da 50 ore 
Periodo: novembre 2021 – maggio 2022 
Costo: da definire 
 
 
8) Università “Niccolò Cusano” – Biotecnologie: 
 
Gli studenti verranno ospitati all’interno dell’innovativo laboratorio di biotecnologie dell’Università 
Niccolò Cusano. Durante la formazione teorica iniziale i ragazzi avranno modo di conoscere le  
principali tecniche di manipolazione del DNA, oltre alle norme di sicurezza e comportamento da 
seguire nei laboratori. Le tecniche studiate verranno poi applicate durante esercitazioni di laboratorio 
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nelle quali saranno affiancati da esperti del settore. Sarà infine possibile realizzare simulazioni di 
alberi genealogici, attraverso opportuni software, per risalire ad eventuali anomalie genetiche. 
 
Sede: Università Niccolò Cusano   
Periodo: da definire (se da dicembre il corso si terrà probabilmente in presenza) 
Numero di ore certificate: 35 
Costo: da definire 
 
 
9) Associazione Diplomatici: 
 
Associazione Diplomatici è una ONG con status consultivo speciale presso il Consiglio Economico 
e Sociale delle Nazioni Unite. Dal 2000 ad oggi, attraverso una formazione complementare a quella 
scolastica e universitaria, ha preparato oltre 30.000 studenti di tutto il mondo sui temi dell’attualità, 
del diritto e dell’economia internazionale. L’Associazione, a partire dal 2012, gestisce ed organizza 
il CWMUN - Change the World UN, una simulazione dei meccanismi di funzionamento degli organi 
politici e di governo internazionale riservata agli studenti delle scuole superiori e delle università di 
tutto il mondo. 
 
CWMUN NYC 2022 
Simulazione delle Nazioni Unite 
Il Change the World di New York rappresenta il fiore all’occhiello dell’Associazione Diplomatici 
tanto da essere stato accreditato come il più importante forum internazionale dei giovani alle Nazioni 
Unite. L’evento ha visto la partecipazione, nell’edizione 2019, di oltre 3500 studenti provenienti da 
oltre 130 paesi e la presenza di ospiti internazionali quali l’ex Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, 
la Deputy Secretary-General delle Nazioni Unite Amina Mohammed e più importanti sportivi, artisti 
e scienziati mondiali. Gli studenti aderenti al progetto parteciperanno ad un CW Virtual MUN 
avviando il dibattito di simulazione, con gli studenti di tutto il mondo, direttamente da casa per poi 
concludere la negoziazione e il voto delle risoluzioni a New York City. 
Date: 22 - 30 Marzo 2022 
Location: Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite di New York - Hotel 4* a Manhattan 
Formazione: 10 incontri da 2ore online/live + CW Virtual MUN 
N° partecipanti: 2000 
Patrocinio: Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - Rappresentanza Permanente 
Italiana alle Nazioni Unite 
Ore riconosciute PCTO: 70 
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Quota di partecipazione: € 1.695,00 + tasse aeroportuali (anziché € 2.545,00) 
Valore Borsa di Studio: € 850,00 
Iscrizioni entro: 30 novembre 2021 
 
CWMUN Rome 2022 
Simulazione delle Nazioni Unite 
Il Change the World Rome rappresenta una delle simulazioni di maggior successo dell’Associazione 
Diplomatici per il tasso di gradimento sia degli studenti partecipanti che dei docenti. L’edizione 2020 
si è svolta presso i magnifici locali di Viale Pola della LUISS Guido Carli e presso la Green Room 
del Palazzo della FAO. Il CWMUN Rome attrae moltissimi studenti internazionali per via del 
richiamo della città eterna. 
Date: febbraio 2022 
Location: Palazzo della FAO/ Centro Congressi Roma 
Corso di Formazione: 4 incontri da 2ore di didattica online/live 
N° partecipanti: c.ca 600 
Ente organizzatore: Associazione Diplomatici 
Patrocinio: Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - LUISS Guido Carli 
Ore riconosciute PCTO: 70 
Costi di partecipazione: a partire da €180,00 
 
 
EMSE Educational Model Stock Exchange 
L’importanza crescente dell’attività finanziaria nella nostra vita quotidiano ci ha spinto a proporre un 
programma educativo davvero unico, in grado di accompagnare le future generazioni non solo nella 
comprensione della complessità delle dinamiche finanziarie nei mercati globalizzati, ma soprattutto 
nella conoscenza dei metodi attraverso cui afferrare il nesso fra geopolitica, finanza e le loro 
implicazioni strategiche. Attraverso un approccio didattico semplice e accessibile, EMSE - Global 
Market & Geopolitics Lab – consente ai partecipanti di analizzare le interconnessioni tra eventi 
geopolitici e l’andamento dei mercati finanziari. 
 
Periodo: fine novembre 
Lingua: Inglese 
Modalità: online 
Numero incontri: 10 
Ore PCTO: 45 
Costo: € 190,00  
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10) ANPAL: 
 
10.1 Come scrivere un CV in modo efficace? 
 
Come espresso dalla nuova denominazione dei “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento”, sapersi orientare nel mondo del lavoro è una competenza cardine da far acquisire 
agli studenti durante il triennio del liceo. Tramite l’ANPAL verrà attivato un corso con lo scopo di 
fornire indicazioni concrete ed efficaci sulla costruzione di un buon Curriculum Vitae, strumento 
essenziale per accedere al mercato del lavoro. 
 
Sede: Istituto “Vincenzo Pallotti” 
Classi coinvolte: V   
Periodo: da definire 
Numero di ore certificate: da definire 
 
10.2 Come presentare l’esperienza PCTO all’esame di Stato? 
 
Anche quest’anno, parte integrante dell’esame di Stato del quinto anno del Liceo sarà la presentazione 
da parte dei candidati della loro personale esperienza nei corsi PCTO: ma come raccontare il proprio 
percorso in modo originale e coinvolgente? Tramite l’ANPAL verrà attivato un corso con lo scopo di 
fornire indicazioni concrete ed efficaci per la costruzione di una adeguata presentazione della propria 
esperienza PCTO. 
 
Sede: Istituto “Vincenzo Pallotti” 
Classi coinvolte: V   
Periodo: da definire 
Numero di ore certificate: da definire 


