
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

A.S. 2022 - 23

PCTO che saranno proposti: 

1. SOCIAL REPORTER
Struttura Ospitante: NOISIAMOFUTURO SRL
Descrizione: Trattasi di un progetto di formazione sul giornalismo e la comunicazione social.
L’attività prevede la produzione, da parte degli studenti, di articoli di giornale finalizzati ad
essere pubblicati sul Social Journal, un giornale on line ospitato sulla piattaforma
www.noisiamofuturo.it ed alimentato dai contributi giornalistici dei giovani che affrontano i
principali temi di attualità.
Monte ore: n. 40
Periodo: ottobre 2022 - maggio 2023

2. PAROLE GIOVANI
Struttura Ospitante: NOISIAMOFUTURO SRL
Descrizione: Gara letteraria che si propone di sensibilizzare e valorizzare la capacità espressiva degli
studenti attraverso l’elaborazione di testi nelle diverse forme di poesia e prosa.
Monte ore: n. 30
Periodo: ottobre 2022 - maggio 2023

3.PILLOLE DI SCIENZA … DAL MICRO AL MACROSCOPIO
Struttura Ospitante: Università Sapienza di Roma – dipartimento di biologia e biotecnologie “Charles
Darwin”.
Descrizione: Il progetto si propone di aprire il mondo delle scienze della vita agli studenti e
professori Delle scuole secondarie di II grado mediante 5 percorsi formativi, comprensivi di attività
seminariale e attività pratiche in laboratorio, eventualmente riproducibili nelle scuole.
I 5 percorsi formativi sono: l’ereditarietà, le biotecnologie, l’evoluzione, lo sviluppo e il
differenziamento, la vita nella biosfera.
Monte ore: n. 20
Periodo: da definire

4.ESPERIENZA PRESSO IL DIPARTIMENTO ORGANI DI SENSO
Struttura Ospitante: Università Sapienza di Roma – dipartimento organi di senso.
Descrizione: Il progetto prevede un percorso di informazione teorico/pratica presso il Dipartimento di
Organi di Senso della Sapienza Università di Roma. In particolare i Docenti della Clinica Oculistica e
della Clinica Otorinolaringoiatrica del Policlinico Umberto I esporranno le loro competenze e le loro
peculiari caratteristiche professionali attraverso le quali gli studenti potranno valutare le possibili
attitudini in merito al lavoro scientifico, di ricerca ed assistenza proposto ai giovani discenti.
Durante la visita, i ragazzi verranno accompagnati nei luoghi delle attività ambulatoriali e di
diagnostica Hi-Tech che caratterizzano le figure del medico e dell'assistente
Oculista/Otorinolaringoiatra.
Monte ore: n. 20
Periodo: febbraio 2023



5.LA MATEMATICA NELLE GARE DI MATEMATICA
Struttura Ospitante: Università Sapienza di Roma – dipartimento di matematica.
Descrizione: L’idea alla base del laboratorio è di prendere spunto da quesiti assegnati nelle gare per
approfondire concetti matematici. Il laboratorio si svolge a distanza. Saranno effettuati 6 incontri. La
durata di un incontro è 2 ore. https://www.mat.uniroma1.it/pls/laboratori-presso-universita
Monte ore: n. 12
Periodo: novembre 2022 - marzo 2023

6.PROGETTO LABORATORIO: SCUOLA ESTIVA 2022 - TRE GIORNI DI MATEMATICA
(TERMINATO)

Il Laboratorio è rivolto a studenti con un particolare interesse per la matematica, indipendentemente
dalle loro intenzioni sulle successive scelte degli studi universitari. Si tratta di studenti che nel
2022/2023 frequenteranno il IV o V anno delle superiori.
In ciascuna mezza giornata è affrontato un tema. I 6 temi sono indipendenti; si tratta di argomenti
accessibili a studenti delle Superiori (senza che siano richiesti prerequisiti specifici), ma che danno
un'idea di teorie e concetti matematici profondi.
Il laboratorio si svolge in presenza (a distanza se necessario).
Periodo: agosto - settembre 2022
Monte ore: n. 15

7.LUCI E MOLECOLE
Struttura ospitante: Università Tor Vergata
Descrizione: Il progetto riguarda lo studio di proprietà molecolari (rotazioni, vibrazioni, effetto
tunnel, legame idrogeno, delocalizzazione elettronica) mediante metodi spettroscopici (spettroscopia
Infrarossa, UV-Vis, fluorescenza). Il progetto prevede lezioni teoriche (8 ore) e attività di laboratorio
(8 ore). Queste ultime verranno effettuate nei laboratori dell'Università di Roma "Tor Vergata". Il
riconoscimento delle attività è legato alla preparazione di un lavoro.
Monte ore: n. 36
Periodo: gennaio - giugno 2023

8.PROGETTAZIONE DI PERCORSI LABORATORIALI NELL'AMBITO DELLA SALUTE UMANA
Struttura ospitante: Università Tor Vergata - Laboratori didattici Dipartimento di Biologia e aule
macroarea di Scienze
Descrizione: Il progetto consiste in una serie di seminari su argomenti biologici attualmente di grande
interesse, affiancati da esperienze pratiche di laboratorio che gli studenti potranno effettuare in prima
persona presso i laboratori didattici e di ricerca del Dipartimento di Biologia.
Monte ore: n. 20
Periodo: gennaio - febbraio 2023

9.ELETTRONICA PER IL FUTURO: LA TECNOLOGIA DI OGGI PER IMMAGINARE IL
DOMANI

Struttura ospitante: Università Tor Vergata - Macroarea di Ingegneria
Descrizione: Ciclo di seminari e attività formative nei laboratori per comprendere l’importanza
dell’elettronica, la connessione con altre discipline scientifiche e non e quali saranno i lavori del
futuro. L’obiettivo del percorso è quello di comprendere l’importanza dell’elettronica e della figura
dell’ingegnere elettronico nello sviluppo delle nuove tecnologie come Internet of Things e
intelligenza artificiale attraverso seminari e laboratori.
Monte ore: n. 25 ore di base  + 15 di approfondimento a discrezione di ogni studente/ssa
Periodo: dicembre 2022 - maggio 2023



10. LA MATEMATICA APPLICATA ALLE DECISIONI IN AMBITO PRODUTTIVO, LOGISTICO E
DI PROGETTO

Struttura ospitante: Università Tor Vergata - Macroarea di Ingegneria
Descrizione: L'obiettivo del percorso formativo è di introdurre gli studenti e le studentesse alla
comprensione di come attraverso il linguaggio ed i formalismi della matematica si possano modellare
scenari applicativi del mondo produttivo, della logistica, dei trasporti e della gestione progetti al fine
di valutare la complessità di tali sistemi e di prendere decisioni al loro interno in maniera accurata
con il supporto del calcolatore. Il percorso, inoltre, fornisce agli studenti e alle studentesse la visuale
su uno dei pilastri principali su cui si articola la formazione dell'ingegnere gestionale e mostra come
quest'ultimo sia una figura fondamentale in un management aziendale di successo.
Monte ore: n. 20
Periodo: gennaio - febbraio 2023

11. LE DISCIPLINE DI BASE DA UNA PROSPETTIVA BIOMEDICA
Struttura ospitante: Università Tor Vergata - Facoltà di medicina e chirurgia
Descrizione: Attraverso un ciclo di seminari (2 ore ciascuno) verranno affrontati argomenti di
biologia, anatomia, fisiologia traslando le conoscenze di queste discipline di base in diversi ambiti di
applicazione clinica e di promozione del benessere e della salute. In particolare, i seminari tratteranno
delle interazioni funzionali tra tessuto osseo e muscolare, dell’allenamento fisico e della valutazione
della prestazione fisica, della biologia dei tumori, dei virus e dei processi degenerativi alla base di
diverse malattie. Infine, sarà affrontato il tema dell’abuso di sostanze con particolare rilevanza agli
aspetti clinici e sociali.
Monte ore: n. 16 (2 ore ogni seminario a distanza)
Periodo: gennaio - aprile 2023

12. AUTOMAZIONE E ROBOTICA
Struttura ospitante: Università Tor Vergata - Grottaferrata
Descrizione: Tecniche di controllo e programmazione usando toolbox online (processing/arduino) per
la robotica. A seguito di un'introduzione delle tematiche presentate, gli studenti saranno guidati
all'apprendimento di un linguaggio simil-c su una piattaforma on-line (free) per implementare i loro
sistemi di controllo applicati agli ambiti considerati e simulare l'evoluzione di sistemi dinamici.
Monte ore: n. 20
Periodo: gennaio - aprile 2023

13. IMUN
Struttura ospitante: United Network Srl
Descrizione: Si tratta di simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri
multilateral bodies, nelle quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto dell’agenda
politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo ruolo,
gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, preparano
bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi
all’interno dei committees adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. Le varie attività sono
svolte in lingua inglese. (a pagamento)
Numero ore certificabili: n. 70
Periodo: dal 24 al 27 gennaio 2023

14. SNAP
Struttura ospitante: United Network Srl
Descrizione: Si tratta di simulazioni della Camera dei deputati, nelle quali gli studenti si cimentano e
approfondiscono i temi e le sfide del paese indossando i panni di un deputato della repubblica. Nel



rivestire questo ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono
discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti ed
imparano a muoversi all’interno del proprio gruppo parlamentare. (a pagamento)
Monte ore: n. 70
Periodo: dal 12 al 14 aprile 2023

15. ARCHAEO TRACK
Struttura ospitante: Università Roma tre - Dipartimento di Ingegneria
Descrizione: Il progetto prevede un percorso di approfondimento sulla metodologia utilizzata per le
indagini archeologiche di tipo non distruttivo preventive alla realizzazione di opere di ingegneria
civile. Sarà inoltre approfondita “l’idea di museo virtuale diffuso” realizzabile attraverso lo sviluppo
di applicazioni multimediali con i dati raccolti durante le indagini preventive. Sono previste
applicazioni del georadar nel campo dell’ingegneria civile e dell’indagine archeologica. Le attività
sul campo si terranno presso il Parco Archeologico di Ostia Antica.
Monte ore: n. 25
Periodo: dicembre 2022 - aprile 2023

16. START UP YOUR LIFE
Struttura ospitante: Unicredit
Descrizione: Programma di formazione innovativo sui temi dell’educazione finanziaria,
imprenditoriale ed orientamento al lavoro. Il programma supporta la crescita della cultura finanziaria
ed imprenditoriale degli studenti al fine di aumentare la consapevolezza economica e incoraggiarne
lo spirito imprenditoriale.
Monte ore: n. 30
Periodo: da definire

17. ASTRO YOUNG
Struttura ospitante: ATA - Associazione Tuscolana di Astronomia
Descrizione: Dopo un ciclo di lezioni teoriche, gli studenti potranno toccare con mano gli strumenti
di osservazione astronomica per raccogliere dati da analizzare con appositi software – se
sceglieranno di seguire il percorso “ricerca” – oppure saranno alle prese con l’organizzazione di una
conferenza scientifica o di un percorso espositivo indirizzato alle persone con disabilità motoria e
sensoriale – se iscritti al modulo “divulgazione”. A chiudere il percorso formativo sarà uno speciale
Star Party, un campo astronomico presso una location di montagna con basso livello di inquinamento
luminoso per condividere in gruppo le esperienze e i risultati raggiunti.
Monte ore: n. 40
Periodo: ottobre 2022 – gennaio 2023

18. RICREAZIONI FISICHE
Struttura ospitante: Roma tre - Dipartimento di Ingegneria
Descrizione: Il progetto prevede un percorso di formazione e apprendimento relativo a diverse
tematiche dell’ingegneria fisica che rivestono particolare importanza sia riguardo l’interpretazione di
fenomeni naturali, sia per ciò che riguarda le particolari applicazioni tecnologiche. Esso si compone
di cinque contributi che includono sia momenti seminariali che di sperimentazione diretta sui
seguenti cinque temi: (i) Ottica, luce e microscopia; (ii) caratterizzazione acustica dei materiali; (iii)
sistemi complessi e il mondo di Enrico Fermi; (iv) fenomeni legati alla sicurezza elettrica; (v) motori
termici.
Monte ore: n. 24
Periodo: novembre 2022 a gennaio 2023



Ulteriori PCTO potranno essere proposti e attivati nel corso dell’anno scolastico.


