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DESCRIZIONE

Si tratta di un corso di formazione online che, attraverso l’apprendimento delle otto 
competenze chiave delineate dalla Commissione Europea, permetterà agli studenti di 
integrare il percorso scolastico con le competenze richieste dal lavoro, con l’utilizzo di 
stimolanti attività multimediali e interattive in lingua inglese.
Lo scopo della progettazione PCTO è quello di offrire agli studenti la possibilità di 
sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari, utili per elaborare un proprio 
personale progetto di orientamento analizzando sia le situazioni di lavoro, con i relativi  
aspetti positivi e i fattori di criticità, sia le proprie caratteristiche soggettive, le aspirazioni 
personali, le potenzialità di apprendimento, le preferenze individuali e i propri valori 
professionali.
Nel Quadro comune europeo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 
2006, il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno individuato le competenze 
necessarie ai cittadini per la propria realizzazione personale, per la cittadinanza attiva, per 
promuovere la coesione sociale e l’occupabilità degli Stati Europei.
Le competenze chiave o “Competenze Europee” sono state inizialmente suddivise in otto 
macro-categorie:
-comunicazione nella madrelingua
-comunicazione nelle lingue straniere
-competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
-competenza digitale
-competenza metacognitiva: imparare a imparare
-competenze sociali e civiche
-spirito di iniziativa
-consapevolezza ed espressione culturale
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 ha aggiornato 
la versione del 2006 rimodulando le otto competenze per l’apprendimento permanente nelle 
seguenti competenze trasversali fondamentali per lo “sviluppo personale del cittadino”, che 
deve integrarsi in “contesti sempre più interconnessi e digitalizzati”:
-competenza alfabetica funzionale
-competenza multilinguistica
-competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria



-competenza digitale
-competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
-competenza in materia di cittadinanza
-competenza imprenditoriale
-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Integrandosi con le conoscenze e le competenze disciplinari, le competenze trasversali, 
“soft skills”, consentono l’acquisizione delle abilità fondamentali per gestire scelte di studio 
e di sviluppo  professionale, al di fuori del contesto scolastico, in ambito lavorativo, nella 
società, nella vita.

MODALITÀ

Il percorso Power YouDigital si articola in otto moduli, ciascuno dei quali dedicato ad una 
delle otto competenze chiave.
Ogni modulo è presentato attraverso accattivanti attività multimediali  condotte in modalità 
sincrona e asincrona.
Tutti i percorsi prevedono fasi interattive attraverso video tutorial, quiz e accesso a portali 
web; gli studenti saranno stimolati a comunicare e a condividere svariate risorse, dovranno 
confrontarsi con situazioni problematiche da risolvere, prendere decisioni e proporre idee 
creative.
Completati gli otto percorsi, si otterrà un badge attestante l’acquisizione delle competenze; 
sarà inoltre possibile conseguire l’ulteriore attestato di Digital reverse mentor.
Le certificazioni saranno immediatamente spendibili nel curriculum dello studente.
 

SOGGETTI COINVOLTI

Classe I V B Liceo linguistico  - Liceo Statale “G. Milli” Teramo

DURATA PROGETTO

La durata del progetto è annuale.
 La piattaforma Power YouDigital  prevede n.18 ore, distribuite come segue:
Learning to learn: n.2 ore  Digital skills: n.5 ore Awareness and cultural expression:  n.2 ore
Sense of initiative and entrepreneurship: n.2 ore Social and civic competences: n.2 ore
Mathematical skills and the competences at the basis of scientific thought:  n.2 ore
Communication in foreign language: 30’ Communication in your mother tongue: h.2:30’

COMPETENZE MIRATE



-comunicare nella propria lingua e in lingua straniera

-acquisire consapevolezza dell’espressione culturale

-accrescere la capacità di operare scelte consapevoli

-potenziare il pensiero matematico

-acquisire senso di responsabilità civico e sociale

-conseguire la competenza imprenditoriale

-sviluppare la capacità creativa

-promuovere le competenze digitali

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di valutazione da parte di Tutor interni ed esterni

Scheda di valutazione del percorso da parte degli studenti


