
PCTO ON LINE 

FACCIAMO PODCASTING SU “LAVORO E SOSTENIBILITÀ 
PER UN’ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA”! 

 

Destinatari: 20 studenti di III, IV e V liceo classico e linguistico 

Periodo di svolgimento: da gennaio 2022 

Ore di attività previste: 40 ore  

Descrizione: le ragazze e i ragazzi coinvolti nel percorso, promosso dalla 

Rete di scuole DIGIGREEN nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale “Tempi 

moderni”, saranno protagonisti attivi, dopo un’adeguata formazione 

all’approccio pedagogico del Service Learning, nell’analisi dei bisogni legati 

al tema del lavoro e della crescita economica sostenuta, inclusiva e 

sostenibile, e mapperanno molteplici percorsi di carriera, realizzando 

questionari per interviste a esponenti di diversi settori del mondo del 

lavoro. Attraverso alcune esperienze laboratoriali guidate da un esperto, 

realizzeranno poi, per il sito della scuola, due podcast con interviste sul 

mondo del lavoro nell’ambito di un’inchiesta intitolata “Come il mio lavoro 

può incrementare uno sviluppo sostenibile?”   

 

Competenze professionali e comunicative attese:  

capacità di individuare forme di economia sostenibile attraverso l’utilizzo 



di risorse rinnovabili che riconoscano la dignità del lavoro e rifiutino la 

forma del lavoro minorile; 

capacità di utilizzare il metodo scientifico di indagine mediante 

osservazione di fenomeni, formulazione di ipotesi interpretative, verifica 

sperimentale; 

capacità di costruire e interpretare grafici, tabelle, schemi profili, schemi 

con i dati in possesso e di formulare ipotesi in base ai dati forniti;  

capacità di ricercare, selezionare, interpretare informazioni tratte dai 

media che offrono spunti di approfondimento;   

capacità di riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

politico e di quello economico per orientarsi nel tessuto culturale, 

associativo, produttivo del proprio territorio;  

capacità di riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 

economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale.  

capacità di gestire relazioni e comunicazioni attraverso strumenti di 

comunicazione digitale (email, videoconferenze, chat, social network, 

messaggistica diretta) e di selezionare la modalità di comunicazione 

digitale più adatta a seconda delle necessità;  

capacità di sviluppare contenuti digitali, rappresentando i dati attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi;   

capacità di utilizzare strumenti e sofware di registrazione audio e di post-

produzione per la realizzazione di podcast da pubblicare sul web, 

corredando la registrazione con commento, immagine simbolo e tags.   

 



Competenze trasversali: 

capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni; 

capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi; 

capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma; 

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

capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le altre forme culturali. 

 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 24/1/2022, al Tutor interno, 

prof.ssa Maria Grazia Cucciniello mg.cucciniello@liceo-orazio.edu.it: le 

adesioni saranno accolte secondo l’ordine di arrivo. Sul sito verrà 

comunicata l’eventuale chiusura anticipata delle prenotazioni per 

esaurimento dei posti.  

 

 

 

 

 

 

 


