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CIRCOLARE N.359                                                                                                                  Milano, 02/03/2022 

Agli studenti delle classi III e IV  

Ai genitori delle classi III e IV  

Ai docenti delle classi III e IV  

SITO 

 

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento classi terze e quarte. 

Si propongono di seguito alcune attività riconosciute come PCTO.  

Chi volesse partecipare, dovrà far pervenire la propria candidatura, tramite mail, entro il 15 

marzo alla professoressa Daniela Barbieri (d.barbieri@liceoeinsteinmilano.edu.it). 

Si tratta di percorsi che si svolgono on-line, da concludersi entro e non oltre il 15/05/2021 e per i 

quali vengono riconosciute da 20 a 26 ore. 

 

 FACCIAMO LUCE: percorso proposto da Ecolamp che mira ad avviare una riflessione sulla 
gestione dei RAEE, apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte “a fine vita”, nell’ottica 
di un riciclo delle materie prime all’interno di un’economia circolare, sostenibile per 
l’ambiente - 20 ore di PCTO. 

                       Il percorso è articolato in 2 fasi: 

1) un percorso formativo in e-learning, composto da 8 unità di approfondimento e dai 

relativi quiz di verifica, che verte sulle tematiche di sostenibilità ambientale, 

approfondendo, in particolare, argomenti quali la corretta raccolta differenziata e lo 

smaltimento dei RAEE. 

2) un project work che porterà gli studenti a riflettere sui temi affrontati nell’e-learning 

e a ideare una personale campagna di sensibilizzazione, che incentivi, tra i giovani, 

l’adozione di comportamenti virtuosi nell’ambito del riciclo. 

      

  #YOUTHEMPOWERED, proposto da Coca-Cola HBC Italia, per supportare i giovani nella 
conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il 
mondo del lavoro - 25 ore di PCTO. 

   Sono previsti 2 moduli: il primo si avvale di una lezione digitale e di un’attività di 

interazione per approcciare i temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze 

fondamentali; il secondo è un percorso multimediale focalizzato sulle life skills e le 

business skills funzionali all’ingresso nel mondo professionale. 
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 UPCYCLE: percorso proposto da Coca-Cola HBC Italia per approfondire l’impatto ambientale 
dei materiali da imballaggio, le tecnologie e le buone pratiche del loro riciclo, ma anche i 
nuovi scenari connessi alla transizione verso l’economia circolare – 26 ore di PCTO. 

                         Gli studenti hanno la possibilità di fruire di un percorso formativo articolato in 2 fasi: 

1) una prima fase di apprendimento in e-learning incentrato sulle tematiche di 

sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai materiali di imballaggio e alle 

tecnologie che ne consentono il riciclo; 

2) una seconda fase operativa di Project Work che porterà ogni studente a riflettere sui 

temi affrontati nell’e-learning e a progettare concretamente un packaging, che risponda 

alla necessità di ottenere un basso impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.  

 

 

 GOCCE DI SOSTENIBILITA’: proposto da Flowe e zero CO2 è un’iniziativa che accompagnerà gli 
studenti in un percorso formativo sulla sostenibilità a 360° e che porterà all’acquisizione di 
conoscenze e competenze in materia – 25 ore di PCTO. 

Si compone di 2 moduli formativi: 

1) un percorso in e-learning che prevede lo svolgimento di 25 moduli formativi online 

costituiti da video-lezioni, approfondimenti, podcast e test di verifica; 

2) un project work focalizzato sulla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione 

sulla crisi climatica e ambientale.  

 

 

 ECONOMIA CIVILE: iniziativa proposta da Leroy Merlin e Next Nuova Economia per Tutti, con 
lo scopo di rendere gli studenti giovani cittadini attivi e partecipi dello sviluppo della società, 
non solo da un punto di vista ideale, bensì concreto, fornendo strumenti concreti per poter 
pianificare, progettare e realizzare azioni sul territorio basate sui bisogni percepiti – 21 ore di 
PCTO. 

Si compone di 2 moduli formativi: 

1) un percorso in e-learning che prevede lo svolgimento di 16 moduli formativi online 

costituiti da video-lezioni, approfondimenti teorici e pratici e test di verifica; 

2) un project work che porterà ogni studente a mettere in pratica le nozioni apprese 

nella fase di e-learning, ideando un’iniziativa territoriale e sviluppando un canvas ad essa 

relativa, al fine di porre le basi per la sua concreta realizzazione. 

 

                         La Dirigente Scolastica  

              Alessandra CONDITO  
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