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Protocollo e data – vedere segnatura  
Circolare n. 168 
 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

CLASSI QUINTE LICEO SCIENTIFICO 

E, p.c. al personale docente 
 

Oggetto: SVILUPPO PCTO E RELATIVI DOCENTI REFERENTI CLASSI QUINTE LICEO SCIENTIFICO 

 

Con la presente si comunicano, per opportuna conoscenza e diffusione,  

▪ lo sviluppo delle attività concernenti i “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO – PCTO” per la classi quinte del Liceo Scientifico a.s. 2021/22, ai sensi di quanto 
disposto dalla Legge 145/2018 e ss.mm.ii., 

▪ i nominati dei docenti referenti PCTO per ciascuna classe. 

 

Classe/ 
Docente referente  

TITOLO E REFERENTI 
ESTERNI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  ORE RESTITUZIONE 
PUBBLICA 

5° 
Prof. Barra 

Adottare un bene 
culturale della città: la 
Casa della Memoria di 
Milano 
ANPI Milano - ANED 
Milano - Fond. F. Parri 

- Ricerche su biografie di 
cittadini milanesi che si sono 
opposti al nazifascismo. 

- Produzione di 6 video ad essi 
dedicati. 

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

-  

 
 
25 
ore 

Proiezione video:  
18 e 21 /01/22 
pomeriggio presso 
Casa della 
Memoria; 
27/01/22 presso 
la scuola per le 
classi quarte.   

5B 
Prof.ssaTerracciano 
 

“Non è un problema” 
Cineteca di Milan- 
Medicinema 

- Realizzazione di un 
cortometraggio (Desktop 
movie) su pandemia, ragazzi e 
disagio psicologico. 

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

 

 
 
25 
ore  

12/11/21 ore 15 
presentazione on 
line 

5C  
Prof. Malgioglio 

Il Parco Nord e la 
riqualificazione del verde 
urbano 
-Fondazione Carlo Perini  -
Dip. di Scienze 
dell’Ambiente e della 
Terra, Univ.  Bicocca   -
Direzione Parco Nord 
Milano   -Progetto 
“Forestami -  Agenzia 
Interregionale Fiume Po    

- Analisi dei dati storici relativi 
alla costituzione del Parco 
Nord.  

- Esecuzione di foto “sferiche” / 
analisi della cartografia e 
sopralluoghi per lo studio di 
fattibilità di un progetto di 
recupero urbano delle aree 
adiacenti al viale Enrico Fermi.   

- Presentazione del progetto; 
collegamento in rete.   

 
 
 
17 
ore 

Prima settimana 
di dicembre 2021 
in presenza a 
scuola ed in 
streaming 



   

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250  

Cod. Mecc. MIIS02600Q – C.F. 80102390152 
 

 
sito web: www.iiscremona.edu.it  -   Email: miis02600q@istruzione.it - PEC: miis02600q@pec.istruzione.it 

 

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

 

5D  
Prof.ssa Balotta 
 

(Un) Lockdown-La Serie 
Fondazione Cineteca 
Italiana 

- Realizzazione di video intitolati 
(Un)Lockdown - la vita dei 
ragazzi ai tempi del lockdown.  

- Incontri di formazione sul 
linguaggio cinematografico e 
preparazione dei video  sotto la 
supervisione di registi 
professionisti.   

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

  
 
 
 
25 
ore  

10 dicembre 2021 
online 

5D  
Prof.ssa Balotta 
 

Il Colonialismo italiano in 
Libia 
Istituto Ferruccio Parri 

- Approfondimenti sul tema 
- Conduzione di visite guidate 

alla mostra allestita in Casa 
della Memoria. 

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

 

 
 
25 
ore 

Seconda 
settimana di 
gennaio 2022  

5E  
Prof.ssa Farinet 
 

Coviddellasera 
Dottor Paolo Fior 
(giornalista Ansa) 

- Realizzazione di un blog e di un 
quartino esplicativo 

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

 

 
 
30  
ore 

1/12/ 2021 h.18 
in presenza a 
scuola   

5F Prof. Fontana Ritorno al liceo 
Fondazione Cineteca di 
Milano 

- Realizzazione di un 
cortometraggio sul tema del 
tempo.  

- Incontri propedeutici sul 
linguaggio delle immagini. 

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

 

 
 
55  
ore 

Seconda metà di 
gennaio 2022 
In presenza a 
scuola    

5G Prof. Montrasio 
 

Identità e Bellezza 
Museo di Fotografia 
Contemporanea 

- Ritrattistica fotografica 
inerente i temi dell’espressione 
dello stato d’animo nel periodo 
di lockdown  

- Realizzazione di un e-book  
- Sviluppo di conoscenze in 

materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

 

 
 
 
40  
ore  

Dicembre 2021 
presentazione on 
line  
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5H Palumbo 
 

Herbaria – 
 Ass. ATRII 
 

- Riflessioni sullo spazio 
dell’atrio e sul nesso tra 
memoria e monumento nel 
contemporaneo. 

- Il concetto di cura e lo spazio 
dell’atrio immaginato come un 
gabinetto scientifico fine ‘500: 
realizzazione di un erbario 
dipinto su carta da lucido 
utilizzando la tecnica del 
monotipo.   

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 

 

 
 
 
20 
ore 
 

 
 
gennaio 2022 
modalità in via di 
definizione 

5I Franchi Herbaria – 
 Ass. ATRII 
 

- Riflessioni sullo spazio 
dell’atrio e sul nesso tra 
memoria e monumento nel 
contemporaneo. 

- Il concetto di cura e lo spazio 
dell’atrio immaginato come un 
gabinetto scientifico fine ‘500: 
realizzazione di un erbario 
dipinto su carta da lucido 
utilizzando la tecnica del 
monotipo.   

- Sviluppo di conoscenze in 
materia di  Costituzione 
/Sistemi elettorali/Giustizia 
fiscale 
 

 
 
 
 
 
 
 
20 
ore 
 

 
 
gennaio 2022 
modalità in via di 
definizione 

 

Distinti saluti 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lamberti 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  

 

 

 

 

 

 

 


