OXFAM BACK TO SCHOOL 2022
SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE
PCTO INCARTA IL PRESENTE REGALA UN FUTURO
Il corso PCTO INCARTA IL PRESENTE REGALA UN FUTURO si rivolge a docenti della secondaria di
secondo grado che vogliono offrire un’esperienza unica di percorso per le competenze trasversali e
l’orientamento (PCTO), come previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015. Prevede un totale di 3 ore di
formazione online asincrone, ossia frequentabili dalle/dai docenti senza vincoli di tempo più 1 webinar
introduttivo dal vivo per approfondire per capire si struttura il percorso di PCTO per gli studenti e
approfondire le tematiche dell’aiuto umanitario, della cooperazione internazionale e del rafforzamento
delle soft skill degli studenti.
Un’anticipazione del percorso di PCTO per gli studenti, articolato in 3 step.
STEP 1 FORMAZIONE STUDENTI IN PRESENZA A CURA DI OPERATORE/OPERATRICE OXFAM
ITALIA (4 ore) - La proposta è quella di realizzare un incontro rivolto all’intero gruppo di studenti accolti
(il gruppo potrebbe essere anche composto da studenti di classi diverse) in cui inizialmente sia presentata
la realtà di Oxfam Italia, il lavoro e l’approccio con focus su ambito cooperazione, emergenza umanitaria
e sviluppo sostenibile (Agenda 2030). Successivamente gli studenti saranno guidati in una formazione
specifica sull’iniziativa “Incarta il presente – Regala un futuro”, sulla restituzione dell’esperienza sul
campo e quindi su come entrare a far parte del concorso video che porterà i vincitori e le vincitrici a
partecipare (virtualmente o in presenza) alla seconda edizione dell’Oxfam Festival a Firenze (qui trovate
informazioni sulla prima edizione 2022)

In breve
Fruizione
Online asincrono + 1 webinar online dal
vivo

Destinatari
Docenti della scuola secondaria di
primo e secondo grado.

Durata del corso
4 ore

Periodo
Dal 19 settembre al 23 dicembre 2022

Costo
Gratuito

STEP 2: ESPERIENZA SUL CAMPO - In questa sezione i ragazzi saranno chiamati a unirsi al progetto
sul campo “Incarta il presente - Regala un futuro”.

Sede
Piattaforma online di Oxfam Edu

Dal 23 novembre al 24 dicembre 2022 Oxfam Italia, infatti, sarà presente in molti negozi in tutta Italia al
fine di sostenere i propri progetti nel sud del mondo.
È un'occasione unica per rendere speciale il regalo di Natale: gli studenti e le studentesse – formati e
formate su cosa significa aiuto allo sviluppo e intervento nelle emergenze umanitarie - incarteranno i
regali dei clienti che, con una piccola offerta, contribuiranno a garantire un futuro libero dalla fame a
migliaia di persone. Allo stesso tempo avranno la possibilità, in qualità di giovani ambasciatori e
ambasciatrici di Oxfam, di raccontare e illustrare ai clienti il lavoro di Oxfam nel campo della
cooperazione, delle emergenze umanitarie e dello sviluppo economico sostenibile. Attraverso la
formazione e un contatto diretto con il pubblico, gli studenti e le studentesse potranno rafforzare le loro
soft skills e le loro competenze civiche e di cittadinanza (pensiero critico, pensiero sistemico,
collaborazione e auto-consapevolezza, public speaking etc.).
STEP 3: CONDIVISIONE DELL’ESPERIENZA - L’obiettivo di questo terzo e ultimo step è quello di fare
una restituzione semplice e allo stesso tempo significativa dell’esperienza di PCTO e/o crediti formativi
con Oxfam e prendere così parte a un concorso per partecipare all’Oxfam Festival. Questa restituzione
deve rappresentare un momento finale di riflessione di gruppo per gli studenti che hanno partecipato
attivamente ma anche un momento di sensibilizzazione dell’intera scuola e della comunità. Per questo
motivo, abbiamo scelto come mezzo di restituzione la realizzazione di un video di massimo 1 minuto che
descriva la loro esperienza di PCTO, raccontando la giornata-tipo vissuta durante l’esperienza. Chi vedrà
il video potrà così capire come si articola l’esperienza di PCTO “Incarta il presente – Regala un futuro” e
sarà “catapultato” all’interno dell’esperienza stessa.
Il video dovrà essere realizzato e caricato entro l’ultimo giorno di presenza in negozio. Il video deve
essere caricato su Youtube e inviato alla mail oxfamedu@oxfam.it. Un team misto di esperti educativi e
di public engagement di Oxfam Italia selezionerà il vincitore e premierà il gruppo all’Oxfam Festival che
si svolgerà a maggio 2023 (data da confermare). Il video verrà pubblicato anche sui social ufficiali di
Oxfam Italia e sul sito.
Linee guida più specifiche rispetto al video verranno condivise durante il webinar del 19 settembre.

Destinatari
Docenti della scuola secondaria di secondo grado.

Programma del corso

MODULO 1:
IL PROGETTO INCARTA IL PRESENTE, REGALA UN FUTURO
MODULO 2:
AIUTO UMANITARIO, COOPERAZIONE E SOFT SKILL
MODULO 3:
I 3 STEP PER PCTO STUDENTI: FORMAZIONE STUDENTI IN CLASSE, ESPERIENZA SUL
CAMPO E CONCORSO VIDEO
MODULO 4:
VALUTAZIONE FINALE PER EMISSIONE CERTIFICATO

Date dei webinar online dal vivo
29 settembre dalle 16 alle 17

Ore di studio online
4 ore

