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Introduzione del Direttore 
 

La DGTCSI - ISCTI, ormai da alcuni anni, propone programmi formativi nell'ambito dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) rivolti alle scuole medie 

superiori interessate al mondo delle tecnologie dell'informazione.  

Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le scuole richiedenti si offre agli studenti la 

possibilità di apprendere, alternando periodi di studio e di pratica, in un ambiente lavorativo. 

La situazione epidemiologica ha reso necessario ripensare il percorso formativo, ma gli 

studenti del liceo scientifico Cannizzaro e del liceo scientifico Morgagni di Roma hanno 

svolto le attività previste, anche se da remoto, con grande partecipazione e coinvolgimento. 

Per dare il giusto risalto all'iniziativa e al lavoro dei ragazzi partecipanti, gli articoli redatti 

dagli studenti con la rappresentazione dell'esperienza svolta e le impressioni e le 

considerazioni su quanto fatto nel percorso di studio affrontato durante la pandemia, sono 

diventati un numero speciale della Comunicazione, rivista di informazione scientifica edita 

dalla DGTCSI - ISCTI. 

 
Dott.ssa Eva Spina  

 
Direttore della  

Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni  
e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle  

Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione 
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I Progetti per le scuole attivati dal MISE nell’anno 2020/21 
 

Massimo Amendolat, Luciana Faviat, Giancarlo Gaudinot 

t Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza 

Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (DGTCSI-ISCTI) 

 

Con l’introduzione nel panorama scolastico dei modelli didattici di Alternanza Scuola-Lavoro, 

diventati poi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), la 

Direzione Generale DGTCSI-ISCTI ha esteso i suoi programmi formativi, tradizionalmente 

destinati in ambiti caratterizzati da un alto livello di specializzazione, anche verso platee più 

eterogenee, ma anch’esse interessate al mondo delle tecnologie dell’informazione, come lo 

sono quelle delle scuole medie superiori. 

Le proposte di PCTO che la Direzione offre alle scuole richiedenti, formalizzate attraverso la 

firma di apposite convenzioni, poggiano su percorsi formativi focalizzati su temi connessi alle 

tecnologie e alla sicurezza nelle comunicazioni e si contraddistinguono da una particolare 

attenzione alle attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da 

osservare, al rispetto della normativa sulla privacy e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Questi percorsi hanno di conseguenza una metodologia didattica costruita in modo tale da 

offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in una situazione lavorativa e di apprendere 

attraverso l’esperienza, alternando periodi di studio e di pratica, in cui educazione formale, 

informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto. 

Per l’anno scolastico 2020/2021, la DGTCSI - ISCTI ha attivato due programmi PCTO con i licei 

scientifici “Stanislao Cannizzaro” e “Giovan Battista Morgagni” di Roma. Purtroppo, Le 

misure di emergenza intraprese per il contenimento della diffusione del Coronavirus non 

hanno permesso lo svolgimento in presenza dei PCTO che sono stati interamente svolti, 

attraverso una serie di videoconferenze e di teledidattiche a distanza. 
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Il ciclo di seminari didattici con cui si sviluppano i piani di studio dei PCTO hanno avuto per 

oggetto argomenti e temi che riguardano:  

§ le procedure di sicurezza che i visitatori delle sedi ministeriali devono seguire durante la 

loro permanenza presentate dai referenti del Servizio Prevenzione e Protezione; 

§ Palazzo Piacentini, sede principale del Ministero dello sviluppo economico, dove con una 

visita virtuale si è esposto il rapporto tra comunicazione e propaganda e l’interpretazione 

delle immagini, delle forme e del linguaggio artistico presenti nella sede ministeriale; 

§ il Museo storico della comunicazione dove con una visita virtuale si è fornita un’ampia 

panoramica sull’evoluzione delle comunicazioni dalle epoche antiche fino ai giorni nostri; 

§ le tematiche delle pari opportunità e della discriminazione di genere presentate da un 

rappresentante del Comitato Unico di Garanzia del Ministero; 

§ la sicurezza informatica con particolare interesse verso i pericoli e le minacce sia su PC, 

sia su mobile, in modo da sensibilizzare gli studenti ad un uso responsabile della rete e 

delle nuove tecnologie; 

§ l’accessibilità e l’usabilità dei siti web incentrati sulla conoscenza delle tecnologie 

assistive per le persone disabili e sulle prove che esegue il laboratorio QoS (valutazione 

della Qualità dei Servizi multimediali) di verifica per l’accessibilità e l’usabilità di 

contenuti e di servizi digitali; 

l’ideazione e il montaggio di filmati multimediali realizzati attraverso le risorse del 

laboratorio QoS di video editing; 

§ l’organizzazione di un meeting, esposto prevalentemente in lingua inglese, con la finalità 

di far conoscere le fasi di preparazione e di gestione di riunioni di gruppi di lavoro 

nazionali o internazionali; 

§ il controllo del mercato con l’obbiettivo di far conoscere le attività connesse alle prove 

compiute dal laboratorio “Eurolab radio” per la sorveglianza ed il controllo di apparati e 

terminali di comunicazioni elettroniche; 
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§ le attività della Sala Nautica in cui è possibile simulare le comunicazioni tra navi e tra navi 

e terra, oppure la generazione di tutte le chiamate comprese quelle di soccorso e tramite 

ciò, consentire il sostenimento degli esami pratici per il rilascio del certificato di 

operatore radio marittimo o di stazione costiera; 

§ le modalità di progettazione, implementazione e controllo di un Sistema di Gestione 

Aziendale secondo quanto previsto dalla norma ISO 9001/2015. 

 

Le tematiche affrontate in alcuni dei seminari sono poi state riprese ed approfondite in 

successivi incontri in cui gli studenti, suddivisi per gruppi di lavoro, hanno potuto compiere 

esperienze di laboratorio ed esercitazioni pratiche. 

Le attività intraprese dai gruppi hanno consentito ai ragazzi di effettuare ad esempio dei test 

di accessibilità e di usabilità, di progettare e realizzare dei video o anche di simulare 

l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni internazionali. 

Gli articoli che seguono questa introduzione, sono il prodotto di quanto realizzato invece in 

altri gruppi di lavoro in cui studentesse e studenti del Cannizzaro e del Morgagni, nelle vesti 

di una immaginaria redazione web, hanno avuto modo di riportare resoconti, opinioni e 

considerazioni raccolti durante il percorso di PCTO intrapreso con il Ministero. 
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Video intervista agli studenti della classe 3J del liceo 

“Cannizzaro” 

Video interview with the students of the 3J class of the “Cannizzaro” 

high school 

 

Alessandro Izzi Vermeulen t, Lorenzo Lanza t, Alessandro Loreti t ,  

Filippo Ottavi t, Matteo Zoffoli t 

t Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” di Roma 

Sommario 

Nel 2021, La Direzione Generale DGTCSI-ISCTI ha attivato un Percorso per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con il Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di 

Roma che si è svolto, a causa delle misure di emergenza adottate per il contenimento della 

diffusione del Coronavirus, interamente attraverso una serie di videoconferenze e di 

teledidattiche a distanza. 

Quello che segue è la trascrizione testuale di una video intervista, progettata e realizzata da 

uno del gruppo di lavoro della classe 3J del Cannizzaro, in cui loro stessi ci lasciano, in una 

forma più creativa e meno formale, impressioni e considerazioni su quanto fatto nel 

percorso di studio affrontato in tempi di Covid. 

Abstract 
In 2021, the DGTCSI-ISCTI General Direction activated a path for cross skills and orientation 

(PCTO) with the "S. Cannizzaro” High school in Rome which took place, entirely through a 

series of remote videoconferences and distance learning, due to the emergency measures 

taken to contain the spread of Coronavirus. 

The following is the textual transcription of a video interview, designed and created by one of 

the working groups of the Cannizzaro 3J class, in which they themselves leave us, in a more 

creative and less formal form, impressions and considerations on what has been done in the 

study path faced in times of Covid. 
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Trascrizione della video intervista 
Presentatore: Buongiorno cari ascoltatori e benvenuti a Radio Cannizzaro! Mi chiamo 

Alessandro e oggi sono in compagnia di quattro ragazzi della 3J che hanno frequentato il 

corso pomeridiano del PCTO dell’anno 2020-2021. Buongiorno ragazzi! 

Coro: Buongiorno! 

Presentatore: Oggi sono qui per porvi qualche breve domanda circa il PCTO, essendo 

un’attività che ha suscitato in me grande curiosità. Partiamo da te, Lorenzo: che cos’è il 

PCTO? 

Lorenzo: Allora sì, il PCTO è, diciamo, un percorso che permette agli studenti di affiancare 

alla scuola un’esperienza più pratica, che appunto ha diversi obiettivi, ovvero: quello di 

favorire l'orientamento dei giovani verso il lavoro e valorizzare le loro aspirazioni personali o 

i loro interessi; quello di integrare la formazione scolastica con una più pratica, ovvero di 

competenze pratiche; e infine quello di offrire agli studenti un'opportunità di crescita 

personale attraverso appunto alcune esperienze extrascolastiche. 

Presentatore: Molto interessante, Lorenzo! Comprendo, dunque, che si tratta di un corso 

importante per sensibilizzare i ragazzi verso nuovi argomenti... 

Lorenzo: Sì assolutamente! Infatti è importante per introdurre i giovani nel mondo del 

lavoro. Volevo dire inoltre che la nostra classe quest'anno ha svolto il PCTO, per una durata 

complessiva di 50 ore, presso il Mise, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, che ha 

sede nel quartiere Eur in Viale America, molto vicino alla nostra scuola. Questo, in condizioni 

“normali”, ovvero in assenza del Covid-19, avrebbe facilitato molto la frequenza del corso e 

le visite presso la loro sede. Questo ente si occupa dell'organizzazione delle funzioni relative 

al commercio e all'economia. 

Presentatore: Grazie del tuo intervento! Passiamo adesso a Filippo: cosa è stato fatto 

durante gli incontri di PCTO? 

Filippo: Durante gli incontri pomeridiani, diversi relatori hanno trattato vari argomenti, per 

esempio l’usabilità e l’accessibilità ai siti e la sicurezza informatica. Questi sono i temi che ho 

trovato più interessanti, poiché i primi due spiegano come una persona diversamente abile 
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possa accedere ai siti internet. Per quanto riguardo la sicurezza informatica, ho capito quali 

sono i principali codici crittografici e mi sono reso conto quanto sia importante navigare in 

maniera sicura su internet. 

Presentatore: Va bene, noto che questo corso ha suscitato il tuo interesse. Alessandro hai 

sperimentato qualche cosa di particolare in questi incontri? 

Alessandro: Sì, mi sono piaciuti gli argomenti che sono stati trattati, ma soprattutto come 

sono stati trattati. La piattaforma chiamata “Kahoot” permette una sorta di test a cui può 

partecipare quasi un numero illimitato di persone. Il relatore è riuscito a farci comprendere 

al meglio i vari aspetti della sicurezza informatica: come individuare e-mail sospette alle 

quali potrebbe seguire un attacco di “phishing”, i vari tipi di malware, cosa sono le PEC ecc.  

Presentatore: Certo, questo argomento risulta essere molto importante ai giorni d’oggi in 

quanto l’informatica ormai è fonte di piacere, ma anche di dispiaceri in quanto può attirare i 

ragazzi e catturarli nelle trappole. 

Alessandro: Sì, esatto, queste nozioni sono essenziali soprattutto al giorno d’oggi, in quanto 

sin da piccoli cresciamo a contatto con queste nuove tecnologie. 

Presentatore: Grazie del tuo intervento, Alessandro! Passiamo ora a Matteo: essendo un 

corso extra scolastico – in orario pomeridiano - avete riscontrato difficoltà 

nell’organizzazione dello studio? 

Matteo: Beh, chiaramente un po’ ha influito, infatti studiare è chiaramente più complicato 

quando bisogna frequentare gli incontri di Alternanza scuola-lavoro. Tra l’altro la nostra è 

una sezione Cambridge e alcuni di noi seguono anche altri corsi pomeridiani (per esempio di 

lingue straniere); quindi riuscire a incastrare bene gli orari di ogni corso spesso è complicato. 

I professori comunque sono stati disponibili e ci hanno aiutato, a volte spostando 

interrogazioni e compiti, comprendendo il carico di lavoro. 

Presentatore: Certo, Matteo. È importante però sottolineare la particolarità di quest’anno 

scolastico dovuta dalla situazione di emergenza a causa del Covid e, pertanto, la difficoltà 

nello svolgere qualsiasi tipo di attività. Vi pongo come ultime domande le seguenti per 
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concludere la nostra conversazione: quale aspetto del PCTO modifichereste o pensate sia da 

migliorare?  

Lorenzo: Allora, personalmente ho apprezzato molto questo corso per diverse ragioni, 

nonostante abbiamo dovuto seguirlo a distanza a causa dell’emergenza Covid; il primo 

elemento che voglio sottolineare è quello relativo alla grande varietà di seminari che i 

relatori ci hanno proposto, per esempio, un incontro di presentazione della Sala nautica, 

quello sulla sicurezza informatica, di cui hanno parlato prima Filippo e Alessandro, quello in 

cui ci hanno permesso di visitare, seppur virtualmente, il Palazzo Piacentini e quello 

sull'accessibilità e sull’usabilità. Io ho personalmente trovato tutti questi corsi interessanti. 

Un'altra cosa che ci ha trasmesso questo corso sono le numerose nozioni, che a me hanno 

insegnato, ma credo di poter parlare un po' a nome di tutti i miei compagni. 

Matteo: Sì sì concordo con quello che hai detto tu, Lorenzo, in particolare mi sono divertito 

nel collaborare con i miei compagni in alcuni dei progetti di gruppo che ci ha proposto il 

MISE.  

Presentatore: Mi fa piacere sapere che in generale avete apprezzato il corso del PCTO. 

Vorreste aggiungere qualcos'altro? 

Alessandro: Sì, a me sono piaciuti in particolare i vari incontri sull’organizzazione di un 

meeting internazionale: in preparazione di esso ci siamo dovuti dividere in gruppi e ogni 

gruppo doveva affrontare due dei goal che erano stati proposti dall’ONU nella cosiddetta 

Agenda 2030. E invece, se dovessi dire un’unica cosa che secondo me andrebbe migliorata - 

però il MISE su questo non può farci nulla - è proprio il che fatto che a causa di questa 

pandemia, non ci è stato possibile assistere alle lezioni in presenza. Infatti io personalmente 

ho avuto un po’ di difficoltà nel seguire e nel rimanere concentrato online. 

Presentatore: Grazie anche a te Alessandro per il tuo intervento! Il tempo a nostra 

disposizione purtroppo è terminato, vi ringrazio per aver preso parte a questa intervista! 

Coro: Grazie a te! 

Presentatore: Saluto anche i nostri radio-ascoltatori e alla prossima con un nuovo 

appuntamento di Radio Cannizzaro. Buona giornata! 
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PCTO presso il MiSE. Qualche osservazione sull’esperienza 

della 4K e della 3J del liceo “Cannizzaro” di Roma 

PCTO at the MiSE. A few observations on the experience of the 4K 

and 3J class at the "Cannizzaro" high school in Rome 

 

Andrea Mattognot, Antonio Molinarot, Valerio Vendert 

t Liceo Scientifico “Stanislao Cannizzaro” di Roma 

 

Sommario 

Nel 2021, La Direzione Generale DGTCSI-ISCTI ha attivato un Percorso per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con il Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di 

Roma che si è svolto, a causa delle misure di emergenza intraprese per il contenimento della 

diffusione del Coronavirus, interamente attraverso una serie di videoconferenze e di 

teledidattica. 

Quello che segue è un articolo scritto da uno dei gruppi di lavoro di studenti del Cannizzaro 

che oltre a raccontare l’esperienza del PCTO, ci lasciano le loro impressioni e le loro 

considerazioni su quanto fatto nel percorso di studio affrontato in tempi di Covid. 

Abstract 

In 2021, the DGTCSI-ISCTI General Direction activated a path for cross skills and orientation 

(PCTO) with the "S. Cannizzaro” High school in Rome which took place, entirely through a 

series of remote videoconferences and distance learning, due to the emergency measures 

taken to contain the spread of Coronavirus. 

The following is the textual transcription of a video interview, designed and created by one of 

the working groups of the Cannizzaro 4K class, in which they themselves leave us, in a more 

creative and less formal form, impressions and considerations on what has been done in the 

study path faced in times of Covid. 
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Durante l’anno scolastico corrente, le classi 4K e 3J del Liceo Scientifico “Stanislao 

Cannizzaro” di Roma hanno avuto l’opportunità di prendere parte al corso di PCTO presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE). Nonostante l’avanzare della pandemia e 

l’impossibilità di frequentare questa attività in presenza, le due classi sono riuscite a svolgere 

questa esperienza grazie alla disponibilità dei referenti del corso che hanno permesso agli 

studenti interessati di partecipare agli incontri online sulla piattaforma Google Meet. Le 

lezioni sono state tenute da rappresentanti della Direzione generale per le tecnologie delle 

comunicazioni e la sicurezza informatica (Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell'informazione) del MiSE e si sono svolte nell’orario pomeridiano. Il sopracitato 

reparto del Ministero dello Sviluppo Economico, tra le varie attività, svolge le funzioni di: 

§ Studi, ricerche e sperimentazioni riguardo all’innovazione e allo sviluppo tecnologico nel 

settore delle comunicazioni, della sicurezza informatica e della tutela delle 

comunicazioni; 

§ Elaborazione di norme e regole tecniche per reti e sistemi di comunicazioni elettroniche 

e di tecnologie dell'informazione, per la tutela delle comunicazioni. 

§  Amministrazione competente, relativamente all'equipaggiamento marittimo di 

apparecchiature di radiocomunicazione e compiti di disciplina tecnica inerente 

all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica delle stazioni 

radioelettriche a bordo delle navi e degli aeromobili non iscritti al Registro aeronautico 

nazionale. 

Prima di approfondire e andare nei dettagli di questo percorso istruttivo e formativo è di 

cruciale importanza sapere esattamente qual è lo scopo dell’attività di PCTO e quale legge lo 

ha istituito. 

Il PCTO (acronimo di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ha 

l’obiettivo di: 

§ Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento, nonché aiutarli a sviluppare capacità come il saper scegliere 

autonomamente e coscientemente il proprio futuro; 
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§ Integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’integrazione di 

competenze pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mondo del lavoro; 

§ Offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 

extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità; 

§ Favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per un mutuo scambio 

di esperienze e una crescita reciproca. 

Il PCTO (denominato fino al 2019 Alternanza Scuola Lavoro) è stato introdotto 

nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica, per la realizzazione dei corsi del 

secondo ciclo, dall’art. 4 della legge 53 del 28 Marzo del 2003, mentre, con la legge 107 del 

13 Luglio 2015, l’attività è stata resa obbligatoria per tutti gli studenti del secondo biennio e 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

Durante il nostro percorso di PCTO le lezioni si sono tenute periodicamente una o due volte 

a settimana, online, nell’orario pomeridiano, solitamente con una durata media di un’ora e 

mezza. Nel corso di questi incontri, attraverso i referenti, abbiamo affrontato diverse 

tematiche appartenenti ai differenti campi di interesse della Direzione generale. Sono stati 

quindi organizzati alcuni lavori di gruppo per poter approfondire maggiormente le varie 

tematiche. Il primo lavoro proposto riguardava i goal previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU, i 

quali sono stati approfonditi singolarmente dai diversi gruppi ed esposti successivamente 

mediante presentazioni in PowerPoint, proponendo anche possibili soluzioni atte al 

conseguimento degli stessi goal.  

Le attività successive, invece, si sono concentrate sui seguenti aspetti:  

§ - progettazione di video per avvicinarci a un impiego più esperto e consapevole delle 

clips e l’uso della timeline;  

§ - sperimentazione dell’usabilità e dell’accessibilità dei siti web;  

§ - problematiche legate all’organizzazione di un meeting internazionale, in particolare sui 

temi dell’agenda ONU 2030;  

§ - redazione di un articolo di commento alle diverse esperienze affrontate (quello che 

state leggendo). 
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Durante il nostro percorso abbiamo avuto modo di assistere a lezioni molto interessanti sia 

dal punto di vista contenutistico (su argomenti che al primo impatto ispiravano sincera 

curiosità), sia dal punto di vista della modalità di comunicazione e di interazione con i 

referenti, tutte promosse da esperti professionisti, che amano il loro lavoro tanto da volerlo 

condividere con la cosiddetta Generazione Z, con cui oggi veniamo identificati noi 

adolescenti. Detto ciò, volevamo soffermarci su due lezioni che, tra tutte, hanno destato 

maggiormente il nostro interesse, sia per la materia presentata sia perché la modalità di 

approccio agevolava l'apprendimento dei contenuti. 

La prima di queste lezioni è stata quella del 30 marzo del 2021 che ha affrontato argomenti 

importanti come la sicurezza informatica e tutto ciò che riguarda questo tema, oggi 

purtroppo molto attuale (significato e uso corretto di password e PEC, danni dovuti a 

malware, ransomware, phishing, attacco man-in-the-middle), ma che ancora oggi rimane 

semi-sconosciuto agli occhi dei giovani, cioè di coloro che in un prossimo futuro dovranno 

lavorare e vivere a contatto con la tecnologia. Oltre a ciò, la modalità con cui si è svolta la 

lezione ha facilitato notevolmente l’apprendimento di concetti complessi, perché consisteva 

nel rispondere ai quesiti di un test attraverso il sito Kahoot: ogni domanda veniva 

argomentata approfonditamente dal referente prima che noi studenti rispondessimo. 

Questo ha molto facilitato la comprensione delle tematiche e l’approfondimento di 

argomenti anche complessi e meno conosciuti rispetto ad altri. L’interattività di tale lezione 

quindi ha avuto un ruolo fondamentale nella diffusione di un argomento tanto importante 

quanto affascinante come la sicurezza informatica. 

Tra le attività svolte quella che ci è piaciuta particolarmente è stata il progetto in PowerPoint 

sulla ricerca di soluzioni per gli obiettivi sostenibili dell’Agenda ONU 2030. In questo caso 

abbiamo avuto modo di svolgere un lavoro preciso, puntuale e coordinato tra tutti i membri 

del gruppo (a cui erano attribuiti due determinati goal). 

Un’altra riunione che abbiamo trovato indubbiamente coinvolgente, educativa e formativa è 

stata la lezione conclusiva di questo corso. Essa verteva, principalmente, su un tema tanto 

importante quanto attuale, ovvero la parità dei sessi generalmente e lavorativamente 
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parlando. Prima della presentazione del Power Point inerente a questo argomento, è stato 

mostrato a noi studenti un video pubblicato dalla testata giornalistica Fanpage, grazie al 

quale abbiamo toccato con mano le numerose lacune sull'uguaglianza di genere nella nostra 

società e in ambito lavorativo. Durante la lezione si è parlato anche delle innumerevoli 

battaglie combattute nel corso della storia, italiana e mondiale, che hanno portato al 

raggiungimento di traguardi verso la parità dei sessi. Un esempio è l'approvazione da parte 

dell'Assemblea Costituente italiana dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce 

l'uguaglianza tra uomo e donna di fronte alla legge. Inoltre durante la presentazione sono 

state citate molte leggi e articoli costituzionali che vanno a prevenire e proteggere la parità 

di genere (L.C. 1/2003, che riprende l'articolo 51 della Costituzione; Articoli 31 e 37 della 

Costituzione). 

Questo corso di PCTO sta giungendo al termine e confrontandoci tra noi è emerso che si è 

trattato di un’attività senz’altro formativa e propedeutica alle scelte di studio e/o lavoro di 

alcuni di noi, che ci ha aiutato a vedere con più chiarezza il nostro futuro e a rapportarci con 

le altre persone in maniera diversa. Inoltre è stato veramente apprezzato l’impegno e la 

capacità dei referenti e delle persone chiave del PCTO, nell’adattare quest’attività, 

precedentemente svolta in presenza (a scuola e nelle sedi del MiSE), in modalità online. A 

questo proposito, nonostante le lezioni fossero tutte interessanti, per il fatto di essere a 

distanza, alcune volte, durante attività meno interattive poteva capitare che la soglia 

dell’attenzione dello studente diminuisse. Proprio perciò, nello sfortunato caso in cui in 

futuro questo corso di PCTO si dovesse tenere nuovamente online, noi suggeriamo di 

organizzare lezioni soprattutto interattive, che possano coinvolgere maggiormente tutti gli 

studenti.  

Traendo le conclusioni, possiamo dire che questa esperienza si è rivelata importante per il 

nostro futuro: per averci fornito esempi di metodi di lavoro, di collaborazione tra team, di 

valido confronto di idee, anche intergenerazionale. Ha quindi rispettato gli obiettivi che il 

PCTO si proponeva.  
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In un periodo così complicato, come quello che stiamo affrontando da un anno a questa 

parte, non era facile… 
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PCTO presso il MiSE: il percorso del liceo “Morgagni” di 

Roma 

PCTO at MiSE: the path of the “Morgagni” High school in Rome 

 

Giulia Andreanit, Marina Cirillot, Davide De Marinist, Emiliano Materat,  

Giulia Notaristefanot, Matteo Terranat 

t Liceo Scientifico “Giovan Battista Morgagni” di Roma 

 

Sommario 

Nel 2021, La Direzione Generale DGTCSI-ISCTI ha attivato un Percorso per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con il Liceo Scientifico Statale “Morgagni” di Roma 

che si è svolto, a causa delle misure di emergenza intraprese per il contenimento della 

diffusione del Coronavirus, interamente attraverso una serie di videoconferenze e di 

teledidattica. 

Quello che segue è un articolo scritto da uno dei gruppi di lavoro di studenti del Morgagni 

che oltre a raccontare l’esperienza del PCTO, ci lasciano le loro impressioni e le loro 

considerazioni su quanto fatto nel percorso di studio affrontato in tempi di Covid. 

Abstract 
In 2021, the DGTCSI-ISCTI General Direction activated a path for cross skills and orientation 

(PCTO) with the "Morgagni” High school in Rome which took place, entirely through a series 

of remote videoconferences and distance learning, due to the emergency measures taken to 

contain the spread of Coronavirus. 

The following is the textual transcription of a video interview, designed and created by one of 

the working groups of the “Morgagni” High school 3D class, in which they themselves leave 

us, in a more creative and less formal form, impressions and considerations on what has 

been done in the study path faced in times of Covid. 
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“Restrizioni, isolamento, solitudine” queste sono solo alcune delle parole che ci vengono in 

mente se dobbiamo riassumere la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. 

Il 15 dicembre 2021 le classi 3D e 3H del Liceo scientifico Morgagni hanno iniziato un 

Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento supportate dal Ministero dello 

Sviluppo Economico.  

Il percorso formativo non è stato semplice, ma come si dice, SE INSISTI E RESISTI IL SOGNO 

CONQUISTI. 

Un impegno reciproco e una grande costanza che ha visto coinvolti studenti, professori e chi 

più ne ha più ne metta; i nostri formatori ci hanno aiutato, consigliato e spronato a svolgere 

un’esperienza che si sarebbe scoperta molto utile ed interessante. 

L’organizzazione, che si prospettava difficile, se non impossibile, è stata portata avanti con 

grande successo grazie ad una eccellente preparazione da parte di tutto lo staff e alla grande 

tenacia che è stata mostrata da entrambe le parti. 

Il percorso si è articolato in dodici seminari, ognuno con un obiettivo specifico, ma tutti volti 

ad affinare la conoscenza di temi importanti per ragazzi della nostra età. 

Quelli che hanno attirato maggiormente la nostra attenzione sono stati il seminario 05 

sull’accessibilità e l’usabilità e il seminario 02 in cui si è svolta una visita virtuale di Palazzo 

Piacentini. 

Per quanto riguarda il seminario 05 è stato molto interessante notare le difficoltà che 

persone con disabilità incontrano nel visitare siti che non abbattono le barriere digitali: non 

ci eravamo mai fermati a pensare che altre persone avrebbero potuto avere difficoltà nel 

compiere azioni che noi svolgiamo regolarmente in poco tempo e vedere che ogni giorno 

esperti lavorano per facilitare l’utilizzo dei dispositivi elettronici è stato di grande ispirazione. 

La visita guidata a Palazzo Piacentini è stata come una boccata d’aria perché, in un periodo in 

cui gli assembramenti sono da evitare, è stato bello poter svolgere ugualmente una visita 

guidata in modo accurato e sentirsi quasi dentro al palazzo. 
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Una delle parti più coinvolgenti di questo progetto è stata la divisione in gruppi di lavoro che 

ha permesso a menti diverse di collaborare e di creare un lavoro con una contaminazione di 

idee e stili differenti. 

Siamo stati suddivisi in cinque gruppi, ognuno con un compito diverso: un gruppo, il nostro, 

aveva il compito di redigere un articolo che riassumesse questa nostra esperienza; poi sono 

stati formati i gruppi per l’accessibilità e l’usabilità che hanno svolto alcuni test sul sito del 

nostro liceo; un gruppo ha ripreso e montato un video, e infine l’ultimo gruppo ha 

organizzato un meeting internazionale. 

Dopo aver posto delle domande ai rappresentanti di ogni gruppo siamo riusciti ad 

estrapolare le emozioni che questo progetto ha suscitato, a conoscere il modo di lavorare 

dei vari gruppi e le problematiche causate da questo periodo. 

Matteo Zannella, membro del gruppo che ha curato le verifiche di accessibilità sul sito del 

Liceo ci ha parlato dell’approccio del suo gruppo al lavoro, reso difficile dalla pandemia, ma 

anche convenuto che la vicinanza dei compagni e la disponibilità dei formatori hanno aiutato 

notevolmente. 

Giulia Di Marco, rappresentante del gruppo che si è occupato dei test di usabilità sul sito del 

Liceo, ha descritto la loro esperienza come qualcosa di nuovo, piacevole e interessante. 

Sofia Grazioli, appartenente al gruppo che ha realizzato e montato un video su questa 

esperienza, ci ha messo a parte delle sue prime impressioni dicendoci che, sempre mettendo 

in conto il Covid19, inizialmente si aspettava un’ulteriore fonte di stress, ma con il tempo, la 

sua si è rivelata un’esperienza piacevole e divertente soprattutto con l’incontro a Villa 

Pamphili.  

Altra parte importante di questo PCTO è stata la divisione di noi ragazzi in piccoli gruppi di 

due persone, per poter rappresentare a coppie tutte le nazioni dell’Unione Europea. Il nostro 

compito era quello di individuare una problematica riguardante il nostro paese per poi 

proporre un modo per risolverla o limitarla. Questo progetto è stato molto interessante e 

utile sia perché è stato svolto in parte in lingua inglese, sia perché ci ha dato l’opportunità di 
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conoscere paesi differenti e le varie difficoltà a cui vanno incontro; è stato molto divertente 

trovare una soluzione efficace e salvare il paese, un po’ come dei supereroi. 

Ci teniamo a ringraziare Massimo Pagani, Celina Di Marco, Graziella Rivitti, Giancarlo 

Gaudino, Massimo Amendola, Angelo Ciavardini, Luciana Favia, Mario Manzi, Daniele Maria 

Gaigher, Francesco Faccenna, Giovanni Virdis, Alessandro Paci, Tiziano Inzerilli e Gianfranco 

Pensili, coloro che hanno ideato questo progetto, che ci hanno seguiti passo passo durante 

tutto il percorso, dandoci la possibilità di interagire, seppur virtualmente, durante i vari 

seminari, aprendoci i loro mondi e spiegandoci di cosa si occupano in ogni dettaglio. 

Di questo progetto, oltre al bagaglio culturale a cui abbiamo avuto accesso, ci porteremo 

dietro l’importanza e il valore della collaborazione nel lavoro, che abbiamo appreso 

dapprima nella realizzazione della presentazione insieme ai compagni della 3H, e 

successivamente contribuendo ognuno alla realizzazione del prodotto del proprio gruppo. 

È stato un anno complicato, segnato inevitabilmente dalla situazione sanitaria in cui ci 

troviamo, ma ancora una volta ci teniamo a ringraziare tutti coloro che durante questo 

percorso ci hanno fatto sentire un po’ meno rinchiusi, liberando la mente dai brutti pensieri 

e incoraggiandoci ad aprirla a nuovi orizzonti a noi prima sconosciuti. 

Ringraziamo, infine, anche le professoresse Piras e Farroni, che ci hanno coinvolto in questo 

progetto come gruppo classe, e che ci hanno sempre aiutati e sostenuti quando non 

sapevamo cosa andasse fatto. 
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Avvicinarsi al mondo del lavoro … a distanza 

Approaching the world of work ... from a distance 
 

Vittoria Brusonit, Augusto Ciavarellit, Fabio Cioffit, Gabriele Flumerit, Elena Parenzit 

t Liceo Scientifico “Giovan Battista Morgagni” di Roma 

 

Sommario 

Nel 2021, La Direzione Generale DGTCSI-ISCTI ha attivato un Percorso per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con il Liceo Scientifico Statale “Morgagni” di Roma 

che si è svolto, a causa delle misure di emergenza intraprese per il contenimento della 

diffusione del Coronavirus, interamente attraverso una serie di videoconferenze e di 

teledidattica. 

Quello che segue è un articolo scritto da uno dei gruppi di lavoro di studenti del Morgagni 

che oltre a raccontare l’esperienza del PCTO, ci lasciano le loro impressioni e le loro 

considerazioni su quanto fatto nel percorso di studio affrontato in tempi di Covid. 

Abstract 

In 2021, the DGTCSI-ISCTI General Direction activated a path for cross skills and orientation 

(PCTO) with the "Morgagni” High school in Rome which took place, entirely through a series 

of remote videoconferences and distance learning, due to the emergency measures taken to 

contain the spread of Coronavirus. 

The following is the textual transcription of a video interview, designed and created by one of 

the working groups of the Morgagni 3H class, in which they themselves leave us, in a more 

creative and less formal form, impressions and considerations on what has been done in the 

study path faced in times of Covid. 
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Con l’inizio del triennio, la 3H e la 3D del liceo Morgagni hanno vissuto la loro prima 

esperienza di PCTO guidati dai tutor esterni del Ministero dello Sviluppo Economico e seguiti 

dai tutor interni della scuola. 

Come tutti sanno il PCTO è un’esperienza formativa che ha come obiettivi lo sviluppo di 

competenze trasversali e l’orientamento al mondo del lavoro attraverso lezioni teoriche e 

parti pratiche. 

Ma a causa di questa pandemia che anche quest’anno ha condizionato il normale 

svolgimento delle nostre vite, questa esperienza di alternanza scuola-lavoro si è svolta in 

modo un po’ anomalo rispetto alle indicazioni perché, come gran parte delle attività 

scolastiche, si è svolta da remoto e proprio per questo ancora più impegnativa. 

Quindi, oltre ai seminari di apprendimento delle nozioni tenuti dai tutor del MISE, anche le 

attività laboratoriali sono state svolte on-line. Gli studenti hanno svolto diverse azioni legate 

al mondo della comunicazione, come la verifica di accessibilità al sito del nostro liceo, test di 

usabilità sul sito del liceo, organizzazione di un meeting internazionale, video riprese e 

montaggio.  

Noi componenti del gruppo dell’articolo abbiamo chiesto un’opinione ad alcuni dei nostri 

compagni di classe sull’esperienza di PCTO vissuta quest’anno e abbiamo indagato sulle 

eventuali problematiche emerse. 

Molti gruppi hanno riscontrato le consuete difficoltà legate al lavoro da remoto (che 

purtroppo ormai sono diventate delle costanti in tutte le nostre abituali lezioni) come i 

problemi di connessione e la tendenza a distrarsi.  
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Sfortunatamente, il distanziamento è stata la parola d’ordine ed è venuto a mancare un 

confronto fisico con i compagni e con i tutor, che in una situazione normale avrebbe reso il 

lavoro sicuramente più interattivo e interessante. Ma siccome the show must go on, le 

risorse e l’impegno di tutti sono state illimitate e così siamo anche riusciti a visitare il Museo 

delle Comunicazioni, naturalmente in modo virtuale! 

E alla fine, nonostante tutte le difficoltà e i vari paradossi del momento, gli studenti sono 

riusciti a raggiungere gli obiettivi del PCTO collaborando efficacemente con i propri tutor e 

imparando cose nuove. 
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Nota conclusiva a cura della Redazione ATC 
La rivista “La Comunicazione - Note, Recensioni e Notizie” pubblica periodicamente dei 

numeri speciali (l’ultimo è stato del 2013 e si occupava della sicurezza ICT) per permettere 

l’inclusione di argomenti e trattazioni di interesse che arricchiscono i temi notoriamente 

affrontati. 

In questa occasione abbiamo voluto dare la possibilità agli studenti coinvolti nei PCTO di 

confrontarsi con una pubblicazione su rivista scientifica. 

La Redazione si augura di poter ripetere questa esperienza in futuro. 

 

La Redazione ATC 


