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IL MIO PERCORSO DI PCTO 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento

 ACLI progetto San Marcello (KairosLab)
 Progettazione di un caseificio 
 Luiss orientation summer school



• Le Luiss Summer School si 
rivolgono agli studenti delle 
scuole superiori per aiutarli a 
scegliere il giusto percorso di 
studi dopo il diploma. Lezioni 
universitarie in italiano e 
inglese su discipline 
economiche, giuridiche e delle 
scienze sociali, lavori di 
gruppo, didattica innovativa e 
laboratori.



GIURISPRUDENZA
 Diritto informazione e verità 
 I reati cibernetici 

SCIENZE POLITICHE

 Le elezioni Europee 2019
 Sostenibilità creativa e immaginazione 

politica
 La pubblicità sociale 

ECONOMIA E FINANZE
 Domanda offerta ed equilibrio di mercato



Lezioni di giurisprudenza

La libertà di stampa è un diritto che ogni Stato 
di diritto dovrebbe garantire ai cittadini ed alle 
loro associazioni, per assicurare l’esistenza 
della libertà di parola e della libertà di stampa. 
In Italia la libertà di stampa è sancita dall’ Art. 
21 della Costituzione. Anche come paese 
integrante dell’Unione Europea, l’Italia si 
impegna a far rispettare tale diritto, attraverso 
la Carta dei diritto fondamentali dell’Unione. 



Competenze acquisite durante il PCTO svolto 
presso «KairosLab»: 

 Introduzione alla scrittura giornalistica 
 Introduzione alla grafica giornalistica
 Progettazione e costruzione di una 

pagina di giornale. 

Queste competenze hanno avuto un 
impatto significativo sulle materie 
curriculari, migliorando le mie proprietà 
linguistiche e le mie abilità di scrittura. Le 
conoscenze acquisite in questi tre anni, 
potranno essermi utili sia nell’ambito 
universitario sia nel mondo del lavoro. 



Lezioni di giurisprudenza: 

L’art. 34 esplicita, per tutti i cittadini, il diritto di 
accedere al sistema scolastico: la reale effettività 
dell’istruzione dell’obbligo viene garantita dal 
fatto che questa è gratuita, mentre quella 
dell’istruzione superiore viene assicurata dalla 
concessione di “provvidenze” a chi è privo di 
mezzi. Possiamo analizzare questo articolo anche 
in relazione alla difficile situazione che stiamo 
vivendo. 



Da questo percorso ho 
imparato che l’ambizione 
personale deve essere 
supportata dalla 
perseveranza nello studio e 
dall’entusiasmo di vivere il 
futuro come una continua 
sfida.  Questa esperienza ha 
rafforzato le mie 
competenze chiave di 
cittadinanza, in particolare 
quella di collaborare  e 
partecipare, interagire in 
gruppo comprendendo i 
diversi punti di vista e 
valorizzare le proprie e le 
altrui capacità, 
contribuendo così 
all’apprendimento comune 
ed alla realizzazione di 
attività collettive,  nel 
riconoscimento dei diritti 
fondamentali  degli altri. 
Ho inoltre avuto la 
possibilità grazie alla 
formazione scolastica 
acquisita in questi 5 anni, di 
conoscere e apprendere 
discipline non curriculari.




