
Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento IN UNIVERSITA’



PCTO in università 
Progetti in Università Cattolica



PCTO in università:  
Matematica a fumetti 

• sviluppare la consapevolezza degli argomenti 
di matematica necessari per affrontare con 
successo un percorso di studi in Economia o 
facoltà affini  

• presentare tali argomenti in forma di fumetto o 
di cartone animato 

• 6 lezioni - 27 ore

Facoltà di Economia



PCTO in università:  
 Il riconoscimento della protezione 
internazionale tra teoria e prassi

• introduzione al tema del diritto d’asilo e della 
tutela internazionale dei rifugiati e degli stranieri 
bisognosi di protezione 

• predisposizione di un ricorso su un caso 
pratico  

• 6 lezioni - 22 ore

Facoltà di Giurisprudenza



PCTO in università:  
Economia Politica tra filosofia e matematica

• Fornire agli studenti un’introduzione alla disciplina 
dell’Economia Politica. Dalla contestualizzazione storica 
della nascita e dell’evoluzione dell’Economia Politica, gli 
studenti potranno approfondire un tema di grande 
rilevanza nella recente storia mondiale, rappresentato 
della Crisi Finanziaria del decennio scorso. 

• presentazione di un approfondimento a scelta tra gli 
argomenti trattati  

• 6 lezioni - 22 ore

Facoltà di Scienze bancarie,  
finanziarie e assicurative



PCTO in università:  
Il giornalismo radiofonico

• Introdurre gli studenti ai linguaggi del giornalismo 
e farli cimentare in alcune prove pratiche su 
settori e media specifici (cultura). Tema trattato: 
personaggi che hanno combattuto la mafia 

• realizzazione di un podcast 
• 6 lezioni - 24 ore

Facoltà di Lettere e Filosofia



PCTO in università:  
Pocket Art

• Acquisizione di conoscenze e competenze per 
sviluppare uno strumento agile di osservazione, 
lettura e decodificazione dell’opera d’arte 

• creazione di uno strumento per la lettura e la 
descrizione di un’opera d’arte ad uso di chi non 
possieda alte competenze di storia dell’arte  

• 7 lezioni - 38 ore

Facoltà di Scienze della Formazione



PCTO in università:  
Scrivere le notizie: dalla cronaca alla cultura

• Acquisire consapevolezza su come nascono  
le notizie, le tecniche di scrittura, i diversi mezzi 
e  target, per cogliere la complessità e il 
fascino della professione giornalistica.  

• Produzione e pubblicazione di una recensione 
di un’opera sul tema della lotta alla mafia 

• 6 lezioni - 24 ore

Facoltà di Lettere e Filosofia



PCTO in università:  
Meglio un libro

• Introdurre i giovani ai linguaggi del 
giornalismo e farli cimentare in prove 
pratiche su settori e media specifici 
(cronaca, attualità, cultura)  

• project work per la creazione della 
recensione di un classico letto durante 
l’infanzia o il triennio 

• 6 lezioni - 24 ore

Facoltà di Lettere e Filosofia


