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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti secondari di secondo Grado  

della Sicilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: attività di PCTO proposte dalla piattaforma Educazione Digitale – A.S. 2022/2023. 

 

Educazione Digitale è una piattaforma didattica gratuita, di Civicamente Società Benefit, riservata ai 

docenti italiani, alla didattica digitale ed alle tematiche extracurricolari. 

In Educazione Digitale, i docenti possono trovare strumenti didattici, interessanti contenuti, nonché 

risorse pedagogiche, da utilizzare in classe ovvero in aula di informatica. 

Gli educational disponibili, seppur diversificati, sono tutti accomunati da facilità di utilizzo, di 

download e dall’elevato potenziale formativo: imparare, riflettere, discutere, condividere e 

cooperare sono caratteristiche imprescindibili delle metodologie di Educazione Digitale. 

I progetti di PCTO proposti sulla piattaforma prevedono attività interamente svolte a distanza. 

Le esperienze professionalizzanti proposte sono caratterizzate da moduli di apprendimento in e-

learning e fasi di concreta applicazione delle conoscenze acquisite, mediante uno o più project work. 

Ogni docente può iscrivere più classi, ad uno o più progetti PCTO e per ciascuna classe possono 

partecipare tutti gli alunni ovvero solo dei gruppi. 

I percorsi proposti sono i seguenti: 

• Costruirsi un futuro nell’industria chimica (ente proponente Federchimica); 
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• YouthEmpowered (ente proponente Coca Cola HBC Italia); 

• Sportello Energia (ente proponente Leroy Merlin); 

• Mentor Me (ente proponente Mitsubishi Electric); 

• Che Impresa Ragazzi (ente proponente FEduF); 

• Giovani Previdenti Pronti Lavoro…Via (ente proponente FEduF, Uninpiego, UnipolSai); 

• Gocce di sostenibilità (ente proponente Flowe e zero CO2); 

• Facciamo Luce (ente proponente Ecolamp); 

• Economia civile (ente proponente Leroy Merlin e Next Nuova Economia per Tutti); 

• Gruppo A2A: Viaggio nel mondo della transizione energetica e dell’economia circolare (ente 

proponente A2A Life Company); 

• RFI: Una rete che fa rete (ente proponente RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane); 

• È una questione di plastica: (ente proponente Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, 

il riciclo e il recupero degli imballaggi). 
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Per approfondimenti in merito ai singoli progetti e per iscrivere le classi ai progetti per i PCTO è 

possibile consultare il sito https://www.educazionedigitale.it/pcto/ 

Si allega alla presente un documento in formato excel, contenente una sintesi riguardo ai titoli dei 

progetti, all’ente proponente, alle tematiche ed alle ore certificate. 

 

 

 

 

La Dirigente 
Fiorella Palumbo 
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