
 

ATTIVITÁ PCTO a.s. 2021-2022 

LINEE INFINITE  
Attività legate al progetto editoriale di produzione di un volume di racconti con possibilità di realizzare anche un 
audiolibro. 
 

WE CAN JOB   

Attività e-learning legata all’orientamento formativo e professionale, agli elementi base di sociologia del lavoro, 
all’organizzazione aziendale e commerciale. 

ENI  
Attività e-learning in piattaforma: corso on line sulle risorse energetiche 

#YOUTHEMPOWERED   

Iniziativa che accompagna gli studenti nel loro ingresso nel mondo del lavoro, supportandoli nello sviluppo di 
business e life skills, indispensabili nel panorama professionale. 

SPORTELLO ENERGIA 

Percorso di formazione in e-learning, più un’indagine statistica sul territorio, sul tema della povertà energetica, per 
promuovere l’efficientamento energetico domestico che creano cittadini più consapevoli. 

GOCCE DI SOSTENIBILITÁ  

Progetto incentrato sulla sostenibilità ambientale, declinata in tutte le sue sfaccettature al fine di indagare gli squilibri tra 
uomo e natura. 
 

MAESTRI DEL LAVORO 

Serie di seminari su vari argomenti legati al mondo del lavoro. 

OBIETTIVO SOSTENIBILITÁ’: CONSUMO CONSAPEVOLE, CITTADINANZA ATTIVA, COSTITUZIONE  

Percorso con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulle connessioni tra i consumi individuali e collettivi e sugli impatti che 

questi hanno sull’ambiente, sulla salute delle persone e sui diritti dei lavoratori 

I CASI DELLA VITA 

Percorso per favorire una maggior consapevolezza del rischio, sviluppare la capacità di scelta responsabile e 

promuovere la cultura della prevenzione nell’ottica della costruzione di un futuro di possibilità. 

BELLACOPIA 

Percorso sulla cooperazione e sulla forma d’impresa cooperativa, per sviluppare un’idea imprenditoriale 

supportata da tutor qualificati. 

TUTTI I COLORI DELLE SCIENZE 

Progetto articolato in una mattinata di 4 ore con attività online, mini lezioni e laboratori, relativi al Dipartimento 

di Scienze molecolari e nanosistemi. 

SALONE DELLO STUDENTE 

Salone dello studente virtuale per favorire l’orientamento. 

SALONE DELLO STUDENTE JOB WEEK (11-15 OTTOBRE) 

Salone del lavoro e delle professioni, concepito in una serie di convegni e incontri sulle professioni del futuro, in 

relazione ai concetti di sostenibilità, creatività e inclusione. 



ASSOGIOVANI 

Ciclo di laboratori online e video lezioni divisi in vari itinerari didattici. 

SUMMER SCHOOL 

Attività laboratoriali per studenti delle classi quarte organizzate dai Laboratori Nazionali di Frascati, per favorire 

conoscenze e opportunità di orientamento. 

BOCCONI 

Workshop online di orientamento e sviluppo delle soft skills. 

INVENTOLAB – READY B 

Percorso per la consapevolezza personale, la scelta di come fare la differenza e l’azione per un percorso di 

studio/lavoro felice, resiliente e sostenibile 

FISICA MODERNA 

Conferenze e incontri on line su piattaforma WebEx Unito. 

DEBATE 

Partecipazione a campionati nazionali di Debate, per la cui partecipazione vengono riconosciute ore di PCTO. 

DARE ALI AI LIBRI 

Progetto di ripristino della biblioteca scolastica dell’IIS Racchetti-Da Vinci e di graduale trasformazione del deposito 

di testi scolastici in un centro studi e ricerca per gli studenti, come valido supporto all’attività didattica. 

 

BEEHOTEL 

Costruzione di manufatti realizzati dai ragazzi con lo scopo di offrire un rifugio ad api e insetti, rispettando il loro 

habitat naturale; realizzazione del percorso naturalistico guidato con tabelle informative e realizzazione di un 

database naturalistico. 

 


