
 
 

 

Attività per le Scuole e PCTO 
 

In qualità di istituzione americana di istruzione superiore a Roma, la John Cabot University promuove 

l'interazione tra la comunità accademica internazionale e la comunità accademica locale. La JCU offre 

risorse culturali e attività educative agli insegnanti delle scuole superiori italiane e ai loro studenti. La JCU 

offre inoltre una varietà di attività nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO Dlg.107 / 15) agli studenti delle scuole superiori. Tutte le attività sono in inglese e 

gratuite. Sono disponibili anche se gli studenti hanno già completato il numero di ore obbligatorie per 

PCTO.  

Come Scrivere un CV e Come Prepararsi per un Colloquio di Lavoro: questo corso è stato creato 

appositamente per PCTO, è strutturato in 3 fasi e offre 13 ore per PCTO.  

Italy Reads: il progetto di lettura e scambio culturale in lingua inglese della JCU, arrivato alla sua 10ª 

edizione, offre una varietà di attività incentrate su opere della letteratura americana. Queste attività sono 

disponibili per 2-80 ore per PCTO.  

Italy Writes (attualmente non disponibile per PCTO): concorso nazionale di scrittura creativa in lingua 

inglese della JCU per studenti delle scuole superiori la cui lingua principale di insegnamento non è l'inglese. 

Dal 2010, questo concorso ha incoraggiato e riconosciuto l'eccellenza negli studenti che sviluppano la loro 

voce creativa in lingua inglese.  

Italy Pitches: l’Institute for Entrepreneurship della John Cabot University offre questo concorso nazionale, 

in lingua inglese, per gli studenti delle scuole superiori italiane. Italy Pitches è una gara oratoria in cui i 

partecipanti scelgono un'organizzazione non-profit, la studiano ed elaborano un discorso persuasivo di un 

minuto per convincere il pubblico a sposare la causa dell’organizzazione. 

Italy Starts: programma di mentoring peer-to-peer di entrepreneurship. Italy Starts è un programma nel 

quale gli studenti delle superiori verranno affiancati da studenti-tutor universitari per risolvere problemi di 

business reali e sviluppare modelli di business per la loro idea imprenditoriale o di impresa sociale. Questo 

programma è rivolto agli studenti del terzo e quarto anno iscritti alle scuole superiori italiane nell'ambito del 

programma PCTO (40 ore). 

Maggiori informazioni su: Activities for High Schools (English) and Attività per le Scuole (Italian). 

La registrazione è obbligatoria. E’ possibile registrarsi contattando alternanzascuolalavoro@johncabot.edu 

indicando le attività alle quali si desidera partecipare. I posti sono limitati e le richieste saranno soddisfatte 

in base all'ordine di arrivo. 

  

https://www.johncabot.edu/universita-americana/attivita-scuole.aspx
https://www.johncabot.edu/italy-reads/default.aspx?__hstc=57918837.9f107e49609f353d6eaf5ec2ba2c526a.1520524791761.1521557340497.1521560930735.6&__hssc=57918837.17.1521560930735&__hsfp=2789679829
https://www.johncabot.edu/community/italy-writes.aspx
https://www.johncabot.edu/entrepreneurship-institute/italy-pitches/join.aspx?__hstc=57918837.9f107e49609f353d6eaf5ec2ba2c526a.1520524791761.1521557340497.1521560930735.6&__hssc=57918837.17.1521560930735&__hsfp=2789679829
https://www.johncabot.edu/entrepreneurship-institute/default.aspx
https://www.johncabot.edu/community/Italy%20Starts_presentation%202018_finalnew.pdf
https://www.johncabot.edu/community/activities-for-high-schools.aspx
https://www.johncabot.edu/universita-americana/attivita-scuole.aspx
mailto:alternanzascuolalavoro@johncabot.edu


 
 

 

Corsi di Sviluppo Professionale per Docenti di Scuola Superiore 

Ogni anno offriamo borse di studio Italy Reads per gli insegnanti delle scuole superiori per frequentare un 

corso di formazione per lo sviluppo professionale. Il corso è incentrato su un autore selezionato per il 

successivo anno accademico di Italy Reads. Fino ad oggi 120 insegnanti hanno beneficiato di questa 

opportunità. 

E' obbligatoria la stipulazione di un accordo preventivo tra l'Università e la scuola. Se la Vostra scuola non 

compare nell'elenco delle scuole partner PCTO disponibile alla pagine Attività per le Scuole, scrivere a 

alternanzascuolalavoro@johncabot.edu per registrarti.  

 

PCTO presso JCU - Domande Frequenti 

 Come possono partecipare i miei studenti?   

Puoi trovare al seguente link tutte le attività offerte dalla JCU per Alternanza Scuola Lavoro. E' 

obbligatoria la stipulazione di un accordo preventivo tra l'Università e la scuola.  

Tutte le scuole devono firmare un accordo valido per l'anno accademico. Se la Vostra scuola non è 

presente sul nostro pagina Attività per le Scuole tra le scuole partner PCTO, scrivere a 

alternanzascuolalavoro@johncabot.edu indicando il/i progetto/i di interesse per i Vostri studenti. 

Riceverete un’email con informazioni dettagliate sulla disponibilità delle attività e sulle relative 

procedure. 

 Come funziona?  

1. Il Responsabile PCTO della scuola superiore contatta il Tutor PCTO di JCU all’indirizzo email 

alternanzascuolalavoro@johncabot.edu richiedendo la disponibilità per attività specifiche, in base 

alle descrizioni e ai criteri pubblicati sul nostro sito Attività per le scuole superiori.  

2. Il Tutor PCTO di JCU conferma quali attività sono disponibili e il restante numero di posti 

disponibili per l’attività. In seguito, il Tutor JCU invia l'Accordo PCTO e il foglio di calcolo 

Excel necessario per partecipare al Tutor PCTO. 

3. Il Tutor PCTO della scuola superiore inserisce nome, cognome, scuola, classe e attività richieste 

per ogni studente nel foglio Excel. Questi documenti vengono quindi inviati al Tutor PCTO JCU 

all’indirizzo email alterananzascuolalavoro@johncabot.edu. 

4. Il Tutor PCTO della JCU conferma quali attività sono disponibili e il numero di studenti che 

possono essere ospitati. 

5. Il Responsabile PCTO della scuola superiore riceve conferma della presenza e consegna le 

valutazioni degli studenti per le diverse attività presso la JCU. 

6. Il Responsabile PCTO della scuola superiore inserisce le ore e le valutazioni totali ricevute dalla 

JCU nel foglio di calcolo di Excel.  

7. Il Responsabile PCTO della scuola superiore invia questo foglio di lavoro completato al Tutor 

PCTO JCU all’indirizzo email alternanzascuolalavoro@johncabot.edu per la certificazione PCTO 

dal 1° al 15 aprile. La certificazione avrà luogo dal 15 al 30 aprile.  

8. La priorità è data agli studenti del 5° anno. 

https://www.johncabot.edu/universita-americana/attivita-scuole.aspx
mailto:alternanzascuolalavoro@johncabot.edu
https://www.johncabot.edu/community/high-school-collaboration.aspx
https://www.johncabot.edu/universita-americana/attivita-scuole.aspx
mailto:alternanzascuolalavoro@johncabot.edu
mailto:alternanzascuolalavoro@johncabot.edu
https://www.johncabot.edu/community/high-school-collaboration.aspx
mailto:alterananzascuolalavoro@johncabot.edu
mailto:alternanzascuolalavoro@johncabot.edu


 
 

 

 

 Gli studenti possono essere esclusi dall'attività?   

Sì. Se le regole dell'istituto e del progetto non sono rispettate, dopo un primo avviso, gli studenti che 

non sono in grado di rispettare le condizioni concordate saranno esclusi dall'attività senza certificazione 

PCTO di ore completate. Ogni studente che disturba le lezioni o che mostri interesse limitato a 

partecipare all’attività sarà escluso dal programma. Non verranno rilasciate certificazioni di PCTO se 

lo studente non completerà le ore totali del progetto selezionato. 

 Gli studenti ricevono la valutazione e la certificazione delle ore PCTO?   

Sì. Alla fine di aprile verranno forniti certificati per le attività completate. Nessuna certificazione 

sarà rilasciata per progetti incompleti. Tutte le attività devono essere concluse entro la fine dell'anno 

accademico.  

COME REGISTRARSI PER ATTIVITÀ PCTO SPECIFICHE 

  Come ricevo conferma della partecipazione all'PCTO alle attività di JCU?  

La registrazione preventiva per tutte le attività è obbligatoria. I posti sono limitati. Scrivere 

all’indirizzo email alternanzascuolalavoro@johncabot.edu indicando il/i progetto/i di interesse per i 

tuoi studenti. Riceverai conferma di partecipazione con incluse le date e gli orari delle sessioni (a 

seconda dei casi). 

 I miei studenti possono registrarsi per un'attività PCTO presso JCU? 

No. La registrazione per le attività PCTO deve passare attraverso il tutor PCTO della scuola 

superiore. Gli studenti hanno la responsabilità di informarsi su date e orari delle sessioni. E’ 

necessario che gli studenti arrivino puntualmente all’attività al fine di poter confermare la loro 

presenza alla sessione. 

 Come facciamo a sapere se siamo registrati per una sessione? 

Riceverai conferma dal tutor PCTO della John Cabot University. 

 Abbiamo bisogno di fornire date per l'intera durata del progetto dall'inizio? 

Il Responsabile PCTO della scuola superiore riceverà le date e gli orari delle sessioni disponibili 

e il numero massimo di studenti accettati per ogni sessione dal Tutor PCTO JCU. 

 Gli studenti devono effettuare l'accesso per confermare la loro presenza in un'attività PCTO 

presso JCU?   

Sì. Una copia di questa conferma viene inviata al Responsabile PCTO della scuola superiore dopo 

l'attività. 

 

mailto:alternanzascuolalavoro@johncabot.edu


 
 

 

 

Riguardo a "Scrivere un CV e Prepararsi per un Colloquio di Lavoro" per PCTO 

 Quale materiale online è disponibile per i miei studenti per studiare da soli o in gruppo 

durante la Fase II e dove posso trovarlo? 

Puoi trovare le risorse online e il materiale didattico sul nostro sito web sotto “Risorse per Studenti 

e Insegnanti”. 

 Gli studenti possono ricevere crediti PCTO per le ore di studio individuale e in gruppo? 

Sì. Solo 5 studenti per scuola registrati al progetto "Come Scrivere un CV e Prepararsi per un 

Colloquio di Lavoro" riceveranno la certificazione PCTO.  

 Quante ore guadagnano gli studenti per PCTO per questa e altri progetti PCTO della JCU? 

Si prega di fare riferimento alla tabella sul nostro sito web “Attività per le scuole superiori”. 

Riguardo a tutte le PCTO nelle attività di JCU 

 L'insegnante di scuola superiore e/o il Responsabile PCTO devono essere presenti alle sessioni di 

JCU? 

La presenza degli insegnanti non è obbligatoria ma sono invitati a partecipare.  

 Ci saranno sessioni di recupero per gli studenti assenti? 

No, non ci sono sessioni di recupero. Il Responsabile PCTO della scuola superiore ha la possibilità di 

partecipare ad altre attività PCTO integrative (laddove fosse possibile) per lo studente che perde una 

sessione per motivi di salute.  

 Quando vengono rilasciati i certificati PCTO? 

Il Responsabile PCTO della scuola superiore invia il foglio di lavoro completato al Tutor PCTO della 

JCU all’indirizzo email alternanzascuolalavoro@johncabot.edu tra il 1° e il 15 aprile. 

Il Tutor PCTO della JCU rilascia certificazioni tra il 15 e il 30 aprile. La priorità è data agli studenti 

del 5° anno. 

 In che modo i miei studenti ed io possiamo essere sicuri di ricevere informazioni sulle nuove 

offerte di PCTO presso la John Cabot University? 

Vi invitiamo a controllare regolarmente il nostro sito web per aggiornamenti sulle nuove offerte 

PCTO. 

 Come può un insegnante o uno studente ricevere informazioni su PCTO e John Cabot University 

direttamente? 

Scrivere a alternanzascuolalavoro@johncabot.edu chiedendo di essere aggiunto alla nostra mailing list. 

Riceverai informazioni su PCTO ed eventi pubblici presso la JCU. 

mailto:alternanzascuolalavoro@johncabot.edu
mailto:alternanzascuolalavoro@johncabot.edu


 
 

 

Ricordiamo tuttavia che gli studenti non possono registrarsi individualmente per un'attività PCTO. 

Questo può essere fatto solo attraverso il Responsabile PCTO della scuola superiore. 

 C’è una tassa da pagare per le attività di PCTO presso la John Cabot University? 

No. Queste attività sono offerte gratuitamente dalla John Cabot University. 


