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  Ai Docenti delle classi III, IV e V 

Oggetto: Laboratori PCTO - Public Speaking  in classe a cura dell’A.I.L  

L’Associazione Imprenditori Lombardi, Distretto 33 e la Scuola di Formazione F2 Training Team, 

offrono l’opportunità, al nostro istituto, di usufruire di un progetto formativo  e di orientamento nella 

realtà lavorativa. In particolare, si propone un’attività di Public Speaking valida ai fini PCTO.  

Il percorso è strutturato in modo tale da fornire agli studenti partecipanti strumenti fondamentali ad 

aumentare l’efficacia della propria capacità comunicativa in pubblico. Obiettivi prioritari del suddetto 

percorso saranno: l’acquisizione di maggiore naturalezza, il superamento della propria emotività con 

consequenziale aumento del livello di fiducia in sé stessi, l’acquisizione della competenza di 

proiettare un’immagine di sé più efficace. 

Gli studenti diventeranno protagonisti di questa attività laboratoriale mediante l’autoproduzione di 

un video della durata massima di due minuti. 

Il percorso prevede:  

• 2 ore di formazione in classe; 

• Creazione del video individuale; 

• 2 ore  di presentazione  dei video e prosecuzione attività di formazione in classe. 

I quattro  studenti che avranno realizzato il miglior progetto dovranno cimentarsi con la produzione 

di un video di 3 minuti sul tema “Comunicare alla cittadinanza il cambiamento grazie al PNRR”. 

Il progetto è condiviso con il Comune di Rho e i suddetti video potranno essere utilizzati  

dall’amministrazione comunale a scopo comunicativo. Lo studente che avrà prodotto il video ritenuto 

migliore potrà partecipare agli stati Generali delle due associazioni che si terranno presso il sito di 

MIND, ove riceverà una borsa di studio. 

Per iscrivere la propria classe accedere, entro il 15 marzo, al seguente form 

https://forms.office.com/e/02EtEbdKgz 

In seguito alle iscrizioni ricevute verrà pubblicato il calendario dettagliato degli incontri che si 

terranno nelle date del 3-4 -17-18 Aprile 2023. 
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