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Protocollo e data – vedere segnatura  
Circolare n. 107 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

CLASSI QUARTE LICEO SCIENTIFICO 

E, p.c. al personale docente 
 

OGGETTO: SVILUPPO PCTO E RELATIVI DOCENTI REFERENTI CLASSI QUARTE LICEO SCIENTIFICO A.S. 2022/23 

 

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 quarte del Liceo Scientifico a.s. 2022/23, 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 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ ORE 

4A Prof.ssa Giovanna 
Agostini 

Soggetto  Partner “Casa della carità”  
Titolo del progetto: LA LETTURA TRASVERSALE 

1. Promozione della lettura, del pensiero e del confronto 
intersoggettivo Istituzione Scolastica e Istituti penitenziari a 
partire da testi inerenti nuclei tematici selezionati dagli 
studenti 

2. Percorso di sviluppo  
- di competenze nella lettura ad alta voce e “pubblic 

speaking” 
- di competenze inerenti alla valorizzazione la tutela dei beni 

culturali 
- di competenze nella produzione di materiale linguistico in 

italiano semplificato 

 
60 ore 
(attività 
laboratoriali e 
rielaborazion
e autonoma) 

4B Prof.ssa Marta Perego Soggetto  Partner Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”  
Titolo del progetto: Giornalisti clandestini  

1     Studio e conoscenza delle banche dati dell’Istituto 

nazionale F. Parri  

2 Percorso di sviluppo  

- di competenza inerente alla ricerca, all’analisi ed alla  
valutazione delle fonti 

- di competenze inerenti alla stesura di articoli giornalistici 
- di competenza inerenti alla costruzione di un giornale 
- di competenza inerente alla metodologia di sviluppo di 

flussii informativi istituzionali e/o indipendenti 

 
60 ore 
(attività 
laboratoriali e 
rielaborazion
e autonoma)   

4C Prof.ssa Elena Demartini Soggetto  Partner ANPI Milano  
Titolo del progetto: I luoghi del terrore nazifascista a Milano: Ex 
Albergo Regina  

1. Studio e conoscenza della struttura Ex Albergo Regina 
2. Percorso di sviluppo: 
- di competenza inerente alla ricerca, all’analisi ed alla 

valutazione delle fonti architettoniche 

48 ore  
(attività 
laboratoriali e 
rielaborazion
e autonoma)   
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- di competenza inerente alla tutela ed alla valorizzazione dei 
beni culturali 

- di competenza inerente alla costruzione grafica di opuscoli 
dedicati al racconto di luoghi storici e simbolici di una città 

- di competenza inerente alla divulgazione storica 

4D Prof.ssa Paola Balotta Soggetto  Partner “liceo Sv Franjo” di Tuzla (Bosnia) 
Titolo del progetto: Twinning storico- culturale 

 
1. Incontri a distanza con studenti di lingua italiana del liceo 

Sv Franjo di Tuzla (Bosnia) 
2. Percorso di sviluppo: 
- delle conoscenze relative alla storia recente della Bosnia e 

alla realtà attuale della regione e della città di Tuzla in 
particolare 

- di competenze di cittadinanza relative al rapporto tra 
identità, nazione e stato 

- di competenze nella produzione di materiale linguistico in 
italiano semplificato 

35 ore 
 
(attività 
laboratoriali e 
rielaborazion
e autonoma)   

4E Prof.ssa Anna Palumbo Soggetto  Partner  Invento – INNOVATION LAB 
Titolo del progetto: B CORP SCHOOL  
                  

1. Progettazione di una start-up sostenibile in risposta a una 
sfida ambientale. 

2. Percorso di sviluppo: 
- delle competenze inerenti all’imprenditorialità sostenibile 

attraverso la realizzazione pratica di un’esperienza 
d’impresa 

- di competenze inerenti alla diffusione e implementazione di 
contenuti e metodologie innovative per formare i 
changemakers del futuro  

 

60 ore 
(attività 
laboratoriali e 
rielaborazion
e autonoma)   
 

4F Prof.ssa Enza De Rosa Soggetto  Partner  ANED 
Titolo del progetto: Microstoria  
                  

1. Studio e conoscenza delle fonti storiche inerenti le 
esperienze di deportazione operaia nell’area Nord di 
Milano (Bovisa, Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello 
Balsamo) 

2. Percorso di sviluppo: 
- di competenza inerente all’analisi ed alla valutazione delle 

fonti storiche 
- di competenza inerente alla documentazione fotografica di 

luoghi di interesse storico 
- di competenza inerente all’azione teatrale volta alla 

narrazione ed alla presentazione  di un evento storico 
emotivamente denso. 

- di competenza inerente l’attività di guida presso luoghi di 
alta rilevanza storica (area Milano Nord) 

60 ore 
(attività 
laboratoriali e 
rielaborazion
e autonoma)   
 

4G Prof. Alessandro 
Montrasio 

Soggetto  Partner ANPI Milano  
Titolo del progetto: I luoghi del terrore nazifascista a Milano: Loggia 
dei Mercanti (ANPI) 

 
1. Studio e conoscenza della Loggia dei Mercanti 
2. Percorso di sviluppo: 

 
 
60 ore 
(attività 
laboratoriali e 
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- di competenza inerente alla ricerca, all’analisi ed alla 
valutazione delle fonti architettoniche 

- di competenza inerente alla tutela ed alla valorizzazione dei 
beni culturali 

- di competenza inerente alla costruzione grafica di opuscoli 
dedicati al racconto di luoghi storici e simbolici di una città 

- di competenza inerente alla divulgazione storica 
 

rielaborazion
e autonoma)   

4H Prof.ssa Parravicini  Titolo del progetto:  Che Aria! Fase2 
 1.       Messa a punto di un aerostato motorizzato dotato di   
sensori     per il monitoraggio dell’aria. Raccolta, analisi e 
divulgazione dei dati registrati. 
2.     Percorso di sviluppo: 

- delle competenze inerenti al metodo sperimentale, alla 
costruzione di circuiti elettrici, alle modalità di trasmissione 
dei dati, alla scelta di sensori specifici, all’analisi statistica di 
dati, alla documentazione tecnica, allo studio di permessi e 
norme specifiche. 

- delle competenze legate alla produzione di un sito internet 
e a strumenti di divulgazione scientifica 

- delle competenze legate al problem solving e al lavoro in 
gruppo, anche con partner esterni alla scuola 
 

  40 ore 
    
(attività 
laboratoriali e 
rielaborazion
e autonoma)   

4I Prof. Rosati Soggetto  Partner Istituto Italiano di Storia Contemporanea   
Titolo del progetto: La Costituzione in scena  

 
1. Studio ed analisi di alcuni articoli della Costituzione scelti 

insieme agli studenti 
2. Percorso di sviluppo: 
- di competenza inerente alla ricerca, all’analisi ed alla 

valutazione delle fonti 
- di competenza inerente alla lettura e all’interpretazione 

della Costituzione 
- di competenza inerente alla costruzione di un prodotto 

multimediale divulgativo 
- di competenza inerente strategie narrative efficaci 

 

 
 
60 ore 
(attività 
laboratoriali e 
rielaborazion
e autonoma)   

 

Distinti saluti 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Lamberti 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e 

conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  


