
PCTO ON LINE 

      START THE CHANGE:     
  ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA DEI GIOVANI 

SULL’AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 
 

Destinatari: 20 studenti (III, IV e V anno) 

Periodo di svolgimento: da novembre 2020  

Ore di attività previste: 30 ore  

Descrizione: ragazze e ragazzi coinvolti nel percorso, promosso da 
Amnesty International Sezione italiana, saranno formati sui temi 
riguardanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (nascita del concetto di 
sostenibilità, millennium development goals, Agenda 2030, relazione con i 
fenomeni migratori e le violazioni dei diritti umani) e sulle competenze 
utili a promuoverli e a realizzarli. In particolare, realizzeranno 
videointerviste a organizzazioni della società civile e a organizzazioni non 
governative che si occupano di migrazione e sostenibilità ed elaboreranno 
i contenuti delle attività del percorso in vista della comunicazione on line 
(social network e new media).  
 

Competenze specifiche: 

usare la lingua italiana come strumento di crescita democratica attraverso 

il dialogo e l'abitudine al confronto tra idee diverse e di promozione di 

un'attiva coscienza civica; 

strutturare organicamente e coerentemente un discorso in forma sia 

scritta che orale, con lessico appropriato e registro adeguato alla 

situazione comunicativa. 



Competenze trasversali: 

capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini;  

capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni; 

capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma; 

capacità di creare fiducia e provare empatia; 

capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; 

capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi; 

capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per interesse comune o 
pubblico; 

capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi; 

creatività e immaginazione; 

capacità di riflessione critica e costruttiva; 

capacità di trasformare le idee in azioni; 

capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 
personale, sociale o commerciale mediante le arti ed altre forme culturali; 

capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 
collettivamente;  

curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità. 
 

 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 16 novembre 2020, al Tutor 

interno, prof.ssa Maria Teresa Rossi  mt.rossi@liceo-orazio.edu.it 

 


