
Programma PCTO - A.S. 2022-2023 

“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
Progetto di alternanza scuola-lavoro e di educazione finanziaria per studenti delle Scuole Secondarie - II grado 

IN FINANZA PROMOSSI TUTTI! 

20-27 febbraio 2023 
 

ARGOMENTI DEI LAVORI: 

 

Sulla base del programma svolto, i ragazzi potranno scegliere di presentare un lavoro a scelta tra i seguenti: 

 

CONSOB PUBBLICITA’ PROGRESSO (Video o cartone animato con Avatar) 

Lavoro sulla Consob del tipo pubblicità progresso: a cosa serve la Consob, funzioni e poteri. 

 

FININFLUENCER (Video o Podcast) 

Sei un fininfluencer: produci un tuo video in cui dai i tuoi consigli di investimento ai tuoi follower (compagni 

di classe) che ti faranno domande. Nel video/podcast tu sarai fininfluencer (è anche possibile avere due o tre 

fininfluencer) con i tuoi follower. 

 

CONSULENTE FINANZIARIO/DI INVESTIMENTO (Video, film o cartone animato con Avatar) 

Sei un consulente finanziario e lavori in una banca o società di investimento: diversi clienti (tuoi compagni) 

vengono da te e - a seconda del profilo di età e di reddito del tipo di cliente (persone anziane, ricco industriale, 

casalinga, studente etc.) consigli su cosa investire: rischi/rendimenti/diversificazione. 

 

ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE (ADR) (Video, film o cartone animato con Avatar) 

Un giorno all’ADR: allestisci con la tua classe o i tuoi compagni un piccolo tribunale in cui affrontare un caso 

pratico che ti verrà fornito. Ruoli: l’investitore che si rivolge all’Arbitro, il dipendente dell’intermediario e la 

giuria ADR  

 

OCCHIO ALLE TRUFFE! (Video, film o cartone animato con Avatar) 

Occhio alle truffe: uno studente (o più studenti) è il truffatore che adesca telefonicamente il potenziale 

investitore (o più investitori). Ci sarà l’investitore saggio che metterà in pratica i consigli Consob su come non 

cadere nelle truffe e gli investitori distratti o spericolati che invece incorreranno in una truffa: in un video. 

 

REQUISITI DEI LAVORI: 

 

I lavori, che concorreranno alla valutazione finale degli studenti, saranno curati da: 

 Gruppi di studenti, composti da: 

o L’intera classe o, in alternativa, gruppi da cinque O dieci studenti, indicati con Nome, 

Cognome e Scuola di appartenenza. 

o Sono preferibili lavori presentati da gruppi composti dal maggior numero di persone. 

 

I lavori presentati dagli studenti dovranno contenere (video o altro) una breve spiegazione/introduzione al 

lavoro svolto. 

 

L’invio deve avvenire da parte del docente/Scuola tramite posta elettronica ENTRO IL 31 MARZO 

PROSSIMO al seguente indirizzo: 

 PCTO@Consob.it 

 

mailto:PCTO@Consob.it

