
Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore 

delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione 

 

PROGETTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con didattica a distanza 

con il Liceo Scientifico Morgagni di Roma.  

 

Anno scolastico 2020-21 

classi 3D e 3H 

 

Il programma prevede attività di approfondimento delle discipline “Informatica e telecomunicazioni” che 

saranno svolte prevalentemente con didattica a distanza e con attività di laboratorio virtuale o se sarà 

possibile presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, per un totale di 50 ore.  

 

Al termine dei seminari informativi/formativi, ogni classe dovrà svolgere le 5 Attività di progetto (gli 

studenti di ogni classe si divideranno in sottogruppi di lavoro, ognuno dei quali svilupperà una delle cinque 

attività di seguito elencate).  

I risultati di questi lavori saranno discussi in un incontro finale stabilito fra la scuola e l’Istituto nel mese di 

maggio 2021. 

 

Attività di progetto: 

1. Articolo per la rivista “La Comunicazione – Note recensioni & notizie” del (DGTCSI-ISCTI);* 

2. Verifiche di accessibilità sito del Liceo; 

3. Test di usabilità sul sito del Liceo; 

4. Organizzazione di un meeting internazionale; 

5. Video riprese e montaggio. 

 

* l’articolo sarà pubblicato nella rivista della Scuola Superiore delle Comunicazioni della Direzione Generale per le 

Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 

dell'Informazione (DGTCSI-ISCTI) del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Elenco dei titoli dei Seminari. Per i contenuti e i relatori, si rimanda all’Allegato A 

Seminario 01:  Procedure e rischi specifici di sicurezza  

Seminario 02:  Visita virtuale Palazzo Piacentini  

Seminario 03:  Visita virtuale Museo Storico della Comunicazione 

Seminario 04:  CUG (Comitato Unico di Garanzia)  

Seminario 05:  Accessibilità e usabilità dei siti Web 

Seminario 06:  Qualità dei Servizi Multimediali 

Seminario 07:  Preparazione di un meeting internazionale  

Seminario 08:  Controllo del mercato 

Seminario 09:  Sala nautica 

Seminario 10:  Certificazione ISO 9000 

Seminario 11:  Sicurezza informatica 

Seminario 12:  Certificazione di sicurezza 



Alcuni Seminari sono direttamente funzionali alla realizzazione delle Attività di progetto; gli altri, 

complementari ai primi, offrono informazioni preziose su alcune azioni della vita quotidiana (come la 

sicurezza nell’acquisto di articoli di elettronica) o altri aspetti poco noti (come la comunicazione di sicurezza 

tra la nave e la guardia costiera) e comunque occasione di aperture sul mondo del lavoro. 

Schema dei seminari ore funzionali alle Attività di progetto: 

Attività di progetto Seminario organizzazione periodo ore 

Articolo per la rivista “La Comunicazione 
– Note recensioni & notizie” del (DGTCSI-
ISCTI); 

somma delle 
esperienze di tutta 
la formazione 

lavoro degli 
studenti con i 
Tutor interni 

aprile-
maggio 

 

Verifiche di accessibilità sito del Liceo Seminario 05  

2 incontri 

1 parte plenaria febbraio  4 

Test di usabilità sul sito del Liceo; 2 parte plenaria marzo 

Organizzazione di un meeting 

internazionale 

Seminario 07  

3 incontri  

1 parte plenaria  dicembre  

5 
2 parte x classe  marzo 

3 parte x classe marzo 

Video riprese e montaggio Seminario 06 

2 incontri 

1 parte plenaria   

marzo 

 

3 e 1/2 2 parte plenaria  

(presenza?) 

 

Modulo obbligatorio sulla sicurezza nei posti di lavoro senza il quale nessuna attività di PCTO può essere 

ritenuta valida.  

Attività  Seminario organizzazione periodo ore 

Procedure e rischi specifici di Sicurezza  Seminario 01 

2 incontri 

1 parte Plenaria 

2 parte Plenaria  

gennaio 4 

 

Seminari di Informazione/formazione complementari 

Attività  Seminario organizzazione periodo ore 

Visita virtuale Palazzo Piacentini Seminario 02  plenaria febbraio 1 

Visita virtuale Museo Storico della 
Comunicazione 

Seminario 03  plenaria febbraio 2 

CUG (Comitato Unico di Garanzia) Seminario 04  plenaria febbraio 2 

Controllo del mercato  Seminario 08  plenaria aprile 2 

Sala nautica  Seminario 09    plenaria aprile 2 

Certificazione ISO 9000 Seminario 10  plenaria aprile 2 

Sicurezza informatica Seminario 11  plenaria aprile 2 

Certificazione di sicurezza Seminario 12  plenaria maggio 2 

 

sicurezza informatica e digitale; 

la visita virtuale è da considerarsi anticipatrice di quella fisica che avverrà non appena saranno riapert e le 

sedi museali; 

sulla cultura delle pari opportunità nel mondo del lavoro;  

sulla comunicazione di soccorso al fine della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare. 

  



  ALLEGATO A 
 

Seminario 01:  Procedure e rischi specifici di sicurezza  

Corso rischi specifici per studenti in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” PCTO 

nel rispetto delle procedure di sicurezza che i visitatori delle sedi ministeriali devono intraprendere durante 

la loro permanenza  

Durata del seminario: 4 ore 

Relatore: Massimo Pagani 

 

Seminario 02:  Visita virtuale Palazzo Piacentini  

Sede principale del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazione e propaganda: interpretazione 

delle immagini, delle forme e del linguaggio artistico.  

Durata del seminario: 1 ore 

Relatrici: Di Marco Celina 

 

Seminario 03:  Visita virtuale Museo Storico della Comunicazione 

Presso la sede del complesso ministeriale dell’Eur, il Museo rappresenta secoli di storia del comunicare 

attraverso gli strumenti che hanno consentito all’uomo di dialogare a distanza. Un percorso logistico e 

tematico che offre un continuum culturale… per vivere un museo. 

Durata del seminario: 2 ore 

Relatrice: Di Marco Celina 

 

Seminario 04:  CUG (Comitato Unico di Garanzia)  

Attività formativa in modalità a distanza sulle tematiche delle Pari Opportunità e della discriminazione di 

genere.  

Durata del seminario: 2 ore 

Relatrice: Rivitti Graziella  

 

Seminario 05:  Accessibilità e usabilità dei siti Web 

Il seminario ha l’obiettivo di far conoscere i temi dell'accessibilità e dell'usabilità (Protocollo EGLU) dei siti 

web delle Pubbliche Amministrazioni. Il programma didattico, grazie alla strumentazione tecnologica del 

Laboratorio per la valutazione della Qualità dei Servizi multimediali dell’Istituto, prevede una particolare 

attenzione ai test di verifica e alla conoscenza delle tecnologie assistive per le persone disabili. 

Accessibilità 

• Accessibilità del web; 

• Disabilità e tecnologie assistive. Usabilità 

• Usabilità del web 

• I test con il protocollo eGLU 

Durata del seminario: 4 ore 

Relatori: Giancarlo Gaudino e Massimo Amendola 

 

Seminario 06:  Qualità dei Servizi Multimediali 

Visita laboratorio per la valutazione della Qualità dei Servizi Multimediali (Audio e tecniche di editing video) 

Attività dell’audio: 

• cenni sulla fisica del suono; 

• come l’uomo ascolta e capacità uditiva; 

• caratteristiche acustiche degli ambienti domestici; 



• importanza di ascoltare audio di qualità; 

• uso di un programma free per misure di acustica ambientale. 

Durata del seminario: 0,45 ore 

Relatore: Antonino Barone  

Per le attività video: 

• Sceneggiatura e sviluppo di una idea da rappresentare; 

• Studio e ricerca di una scenografia adatta; 

• Ricerca degli attori ed interpreti (con liberatoria) più adatti alla rappresentazione dell’idea; 

• Montaggio-parole e musica (open source) della clip filmata per una durata max 3 min; 

• Eventuale registrazione Over-Voice di un commento vocale; 

• Ottimizzazione della clip filmata “livelli-luce-colore-stabilizzazione”; 

• Realizzazione formato finale del filmato compresso: mpeg4/H262; 

• Presentazione filmato in aula. 

Durata del seminario: 0,45 ore 

Relatore: Angelo Ciavardini  

 

Seminario 07:  Preparazione di un meeting internazionale  

Il seminario ha l’obbiettivo di far conoscere lo schema per preparazione documentale, di organizzazione e 

gestione di riunioni nazionali o internazionali. 

Il seminario verrà svolto prevalentemente in Inglese. 

Durata del seminario: 6 ore 

Relatrice: Luciana Favia 

 

Seminario 08:  Controllo del mercato 

Il seminario ha l’obiettivo di far conoscere le attività connesse alla sorveglianza del mercato sui beni e 

servizi a tutela del consumatore e sui benefici che questa attività produce in favore della comunità. 

Verranno brevemente illustrate prove di laboratorio su apparati e terminali di comunicazioni elettroniche 

verificandone la rispondenza dal punto di vista della corretta utilizzazione dello spettro radioelettrico 

descrivendone anche aspetti poco conosciuti nell’uso quotidiano. 

Modalità di svolgimento 

Ipotesi 1- emergenza sanitaria ancora in vigore, senza presenza in sede. 

In questo caso potrei utilizzare, se sarà possibile recuperarla, della documentazione precedente, 

completarla e adattarla in power point per renderla presentabile in video call, con cui descrivere un quadro 

più completo possibile dell’attività e dello svolgimento in laboratorio delle prove. Tempo per l’illustrazione 

in video conferenza: 30-45 minuti circa. 

Ipotesi 2- emergenza sanitaria terminata, presenza in sede.  

In questo caso lo svolgimento seguirà l’iter consueto con l’uso del laboratorio, con l’eventuale possibilità di 

utilizzare anche le slide preparate nell’altra ipotesi come introduzione all’argomento.  Tempo per lo 

svolgimento in presenza: un’ora e trenta minuti. 

Durata del seminario: 1,30 ore 

Relatore: Mario Manzi 

 

Seminario 09:  Sala nautica 

Il seminario verrà svolto nella Sala Nautica. Questa sala è dotata di due consolle GMDSS di nave ed una 

consolle di Stazione Costiera, che possono simulare tutte le chiamate comprese quelle di soccorso al fine 

della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare. Verrà fatto un excursus storico nel mondo 

delle telecomunicazioni legate alla navigazione e quanto queste garantiscano una sicurezza in mare a livello 



mondiale. Il seminario si pone l’obiettivo di far conoscere un settore non molto conosciuto ma da prendere 

in considerazione come prospettiva lavorativa. I ragazzi dopo il seminario simuleranno degli equipaggi, 

provando loro stessi gli apparati che sono installati a bordo delle navi. 

Durata del seminario: 2 ore 

Relatore: Maria Daniele Gaigher 

 

Seminario 10:  Certificazione ISO 9000 

Il seminario ha l’obbiettivo di far conoscere le modalità di progettazione, implementazione e controllo di 

un SISTEMA di GESTIONE AZIENDALE, ideato secondo quanto previsto dalla norma ISO 9001/2015 

I temi trattati nell’incontro prevedono: 

• Il sistema qualità e l'organizzazione aziendale; 

• I principi della Qualità nella ISO 9001:2015; 

• I requisiti operativi generali dello standard ISO 9001:2015; 

• L’Approccio per processi e la gestione del rischio; 

• I processi operative; 

• Pianificazione, obiettivi e gestione dei cambiamenti; 

• Documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità; 

• Monitoraggio, strumenti di controllo ed indicatori. 

Durata del seminario: 2 ore 

Relatori: Francesco Faccenna e Giovanni Virdis 

 

Seminario 11:  Sicurezza informatica 

Si tratterà di problematiche di Sicurezza Informatica con particolare riferimento alle minacce ed ai pericoli 

che si corrono utilizzando un PC o uno Smartphone. La sessione avrà lo scopo di sensibilizzare i giovani ad 

un uso responsabile della rete e delle nuove tecnologie, attraverso l'adozione di comportamenti adeguati.  

Durata del seminario: 2 ore 

Relatore: Alessandro Paci  

 

Seminario 12:  Certificazione di sicurezza 

Certificazione di sicurezza informatica: ambito nazionale, europeo, internazionale. Internet Governance e 

Vigilanza sull’assegnazione dei nomi a dominio e sull’indirizzamento Internet Governance Forum e IGF Italia 

la visione dell’internet verso il futuro:  Clicca qui per vedere il video su TG1. 

Durata del seminario: 2 ore 

Relatori: Tiziano Inzerilli e Gianfranco Pensili 

 

 

 

http://bancadati.datavideo.it/media/20201010/20201010-RAI_1-TG1_0900-092054465m.mp4

