
PROGETTO

PER I PCTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO



FINALITÀ E 

METODOLOGIA

PREMESSA

Dall’Anno Accademico 2020-2021 il
Servizio Orientamento e Sviluppo della
Pontificia Università Lateranense
propone un progetto di Ateneo per
l’orientamento e per i PCTO - Percorsi
per le competenze trasversali e
l'orientamento (ex Alternanza Scuola
Lavoro).
Attraverso lezioni frontali, a distanza ed
esercitazioni, il progetto offre la
possibilità di sviluppare competenze
interdisciplinari per poi integrarle nei
propri curricula di studio. Nello stesso
tempo si propone come un’opportunità
di orientamento in vista anche della
scelta del futuro percorso universitario.

Favorire l’orientamento dei giovani per
valorizzarne le aspirazioni personali, gli
interessi e per aiutarli a sviluppare il
senso critico e di responsabilità allo
studio.
Integrare la formazione acquisita
durante il percorso scolastico con
l’acquisizione di competenze più
articolate e pratiche, che favoriscano la
scelta del percorso universitario e del
futuro ingresso nel mondo del lavoro.
Facilitare una comunicazione
intergenerazionale, gettando le basi per
uno scambio di esperienze e una
crescita reciproca.
Entrare in contatto con l’ambiente
universitario iniziando ad acquisire
approcci teorici, metodologie didattiche,
prassi laboratoriali tipiche
dell’accademia.
Acquisire il metodo della multi-inter-
trans-disciplinarietà che caratterizza il
lavoro di insegnamento e di ricerca
dell’Università Lateranense sbilanciato
non su una trasmissione lineare delle
conoscenze, ma su ricerca condivisa,
plurale e dialogica.

      OBIETTIVI



Il diritto costituzionale e l’educazione alla legalità
La storia del diritto, la tutela della persona, i corpi sociali intermedi 
Il diritto e le relazioni internazionali
I processi culturali, le scienze della pace e le teorie del conflitto
La cultura digitale, il social networking e le sfide educative connesse
La filosofia della scienza, la natura umana e i temi legati all’intelligenza
artificiale
I sistemi economici, finanziari e bancari, il terzo settore e i temi della
cooperazione
Le relazioni interpersonali, la cura della fragilità, le prospettive
pedagogiche e psicologiche.

I contenuti proposti rifletteranno i Cicli di studio proposti dall’Università. In
particolare ruoteranno intorno a tre macro aree disciplinari:

1. IL DIRITTO
2. LA FILOSOFIA
3. LE SCIENZE UMANE, SOCIALI E POLITICHE

Entro queste tre aree, si svilupperanno delle proposte più specifiche in base
alle richieste di ciascun istituto. Le sotto-aree disponibili possono riguardare
i seguenti temi:

CONTENUTI



 Il diritto fra tradizione e contemporaneità
 Il conflitto nell’era digitale
 Storicità del diritto, tutela della persona, corpi sociali intermedi: uno sguardo     
all’universo giuridico
 “Perché la scienza del futuro non potrà fare a meno della “filosofia”?
 Il sistema bancario: funzione e strumenti nei sistemi economici
 Il sistema finanziario e l’innovazione tecnologica: profili giuridici
 Sfide e prospettive sulla natura umana
 “La pace inizia da me”: le competenze per costruire relazioni interpersonali 
 autentiche, empatiche … e pacifiche
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2.
3.

4.
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8.

Agli studenti è offerta la possibilità di seguire lezioni presso la sede dell’Ateneo e
a distanza. Gli incontri sono strutturati in modo integrato, alternando una parte
teorica a esercitazioni, dibattiti, distribuzione di materiali di approfondimento,
questionari.

La proposta base è organizzata in 8 incontri di 2,5 ore ciascuno, per un totale di
20 ore, e affronta le seguenti aree tematiche:

CONTATTI
Ufficio orientamento

tel. +39 06 698 95 559
mail: orientamento@pul.va

TEMPI E
MODALITÀ

Sarà comunque possibile con l’Istituto scolastico richiedente, in base alle
necessità orarie e contenutistiche richieste, programmare dei percorsi per PCTO
ad hoc.

ADESIONE
Sono seguite le procedure previste nella normativa emanata dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (qui disponibili).
Il Servizio Orientamento e Sviluppo raccoglierà le richieste degli Istituti
coordinando le procedure per la conclusione degli accordi.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf

