
 

PROGETTI PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO) 

 
CORSO ONLINE e in PRESENZA 

 

SOGGETTO OSPITANTE ANPAL SERVIZI S.R.L. 

TITOLO ANPAL SERVIZI S.R.L. 

CLASSI Alunni dell’Istituto 

DESCRIZIONE Laboratori di ricerca attiva del lavoro e su come presentarsi efficacemente sul mercato 

costruendo strumenti appropriati quali la lettera di presentazione e il curriculum 
 

CORSI ONLINE 
 

SOGGETTO OSPITANTE WE CAN JOB 

TITOLO WE CAN JOB 

CLASSI Alunni dell’Istituto 

DESCRIZIONE Corso online sull’orientamento formativo e professionale 

https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanza-scuola-lavoro-pcto.html 

 

SOGGETTO OSPITANTE CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA 

TITOLO IGF (Internet Governance Forum) Italia  2021. 

CLASSI 5D Liceo Scientifico 

 Partecipazione al workshop in modalità e-learning relativo al Protocollo 
d'Intesa "Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale degli  
studenti" 

 

SOGGETTO OSPITANTE CIVICAMENTE 

TITOLO SPORTELLO ENERGIA 

CLASSI Alunni dell’Istituto 

 Corso e-learning con project work finale, in collaborazione con LeRoyMerlin e il 

Politecnico di Torino finalizzato al rispetto della natura e alla comprensione del valore 

dell’energia, una risorsa da intendere sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e 

socialmente responsabile. Il percorso consente alla classe di collaborare a un’analisi 

sulle abitudini e sul comportamento delle famiglie in tema di efficientamento 

energetico, al fine di promuovere la lotta allo spreco. 

https://www.educazionedigitale.it/sportelloenergia/ 
 
 

https://www.wecanjob.it/pagina103_alternanza-scuola-lavoro-pcto.html


SOGGETTO OSPITANTE JA ITALIA 

TITOLO IDEE IN AZIONE 

CLASSI Alunni dell’Istituto 

 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 del territorio in cui si vive e di 

diventare partecipi della propria rigenerazione socio- economica. 

https://www.jaitalia.org 
 

SOGGETTO OSPITANTE DEMACS - UNICAL 

TITOLO Corsi di Approfondimento in Matematica e Informatica 

CLASSI Quarte e Quinte dell’Istituto 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento comprendenti attività 

seminariali e laboratoriali (Corso di Approfondimento, Preparazione alle Olimpiadi di 

Matematica e di Informatica, Preparazione al test TOLC-I). 
 

 

SOGGETTO OSPITANTE IIS “N. Pizi” 

TITOLO LAB2GO 

CLASSI Terze, Quarte e Quinte dell’Istituto 

 L’istituto in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’UNICAL aderisce al 

progetto PCTO - LAB2GO proposto dalla Facoltà di Scienze MM, FF, NN di Sapienza 

e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il progetto consente la valorizzazione dei 

laboratori, attraverso dei percorsi che vanno dalla catalogazione di strumentazione, 

documentazione, alla realizzazione di esperienze didattiche laboratoriali. Gli alunni 

realizzeranno esperienze di laboratorio di fisica  e prepareranno materiale divulgativo da 

pubblicare sul sito web del nostro Istituto e nei canali del progetto nazionale Lab2Go. 
 

 

 

 

SOGGETTO OSPITANTE IIS “N. Pizi” 

TITOLO Academy of Distinction 

 E’ un progetto pilota che ha come obiettivo quello di diventare una proposta didattica 

accreditata dal MIUR a disposizione di tutte le scuole secondarie di secondo grado. Il 

progetto si propone di creare un’Accademia, quindi un luogo di incontro e scambio per 

ragazze/i di talento o ad alto potenziale (iscritti regolarmente negli Istituti secondari di 

secondo grado e segnalati dai docenti) per offrire loro un ampio ventaglio di attività 

formative, in base ad aree disciplinari di loro interesse, attraverso la creazione di una classe 

virtuale, che sarà formata da studenti provenienti dalle diverse scuole d’Italia e a cui 

verranno proposte, con cadenza mensile, lezioni o attività con docenti ed esperti provenienti 

dall’universitaria e del mondo imprenditoriale. L’Academy of Distinction si concretizzerà 

in vari gruppi-classe (di tipo nazionale/internazionale) formati da tutti gli studenti AP 

selezionati. Ogni classe si dedicherà a una specifica materia. Le attività si svolgeranno 

secondo varie modalità, sia come classe virtuale che nell’ambito di un evento intensivo 

della durata di una settimana (la Talent week) ospitata presso l’Università di Pavia o altre 

sedi universitarie che verranno individuate. Ogni classe sarà coordinata da un dipartimento 

universitario della materia specifica e per l’intero anno scolastico. 

Lingua Inglese 

L’uso della lingua inglese sarà il principale mezzo di comunicazione durante i vari corsi di 

approfondimento e perfezionamento. Pertanto, è necessaria una certificazione livello B1 

(CEFRL) e sarà richiesta come uno dei criteri di accesso. 

 


