PCTO a.s. 2019/20
Liceo Classico Statale Andrea D’Oria Genova
PCTO
ANSALDO
ENERGIA

Durata
80 ore

PROGETTO
SIRACUSA

50 ore

IO LAVORO AL
MUSEO/ GUIDA
PER UN GIORNO

30/40 ore.

IL SECOLO XIX STAGE DI
GIORNALISMO

40 ore

BOCCONI SNACK
NEWS
LIGURIA DIGITALE
DAFNE
ASSOCIAZIONE
RASSEGNA LIGURE
TEATRO CLASSICO

Realizzazione di video pillole con il Corriere TV.
Promozione della città sul sito web della Regione.
Affiancamento a guide naturalistiche.
Promozione di un evento su web.
L'associazione Parlamento Europeo Giovani (PEG) è un organismo
indipendente, apartitico e senza fini di lucro, costituitosi come
comitato nazionale dello European
YouthParliament/SchwarzkopfFoundation“YoungEurope”(EYP/SF).Il
PEG avvicina i ragazzi alle attuali problematiche internazionali e al
processo democratico, educando a praticare un pensiero critico
indipendente e a dialogare in maniera costruttiva con persone
provenienti da diverse esperienze sociali, culturali ed economiche;
offre ai giovani cittadini europei un momento di discussione e
confronto con l'obiettivo di trovare soluzioni innovative a
problematiche reali, sottolineando l'importanza del dialogo
interculturale e del rispetto reciproco.

PEG PARLAMENTO
EUROPEO
GIOVANI

PROGETTO DISPOSPEECHES IN
EUROPE
AUTO+MOTO+BICI

Analisi del linguaggio politico piattaforma web.
4/5 giorni di
attività per
un totale
complessivo
di 30/40 ore.

CULTURA
DIGITALE
PROGETTO ENI

Tematiche affrontate
Sicurezza digitale e delle informazioni, webmarketing e
management.
Il progetto prevede la messa in scena di un testo della letteratura
greca o latina. Gli studenti apprendono l'attività di attore,
scenografo e costumista teatrale. Partenariato con il Teatro della
Tosse.
La finalità dell'attività é quella di far vivere agli studenti la
quotidianità di un'istituzione culturale che opera nel settore dei beni
culturali facendoli confrontare con saperi scientifici e tecnici e
costruendo una visita guidata.
La finalità del tirocinio è quella di fare immergere gli studenti nella
vita di redazione, farli confrontare con il sapere " artigianale" del
dare la notizia perchè acquisiscano una scrittura adatta al contesto
comunicativo.

Percorso di educazione stradale.

Utilizzo di un software per la creazione di un brano musicale.
4/5 giorni di
attività per

Educazione all'imprenditorialità- visita di un'azienda che sarà
valutata dagli studenti.
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un totale
complessivo
di 30/40 ore.

PRIMOCANALE

ARCHIVIO DI
STATO

STAGE LINGUISTICI

Una
settimana

SALONE
ORIENTAMENTI

STAGES PRESSO
UNIGE
STAGE
ALL'OSPEDALE
GALLIERA
PALAZZO
LOMELLINO

4/5 giorni di
attività
30/40 ore

15 i ragazzi selezionati sono andati a formare la nuova redazione
"young" di Primocanale e per i tre giorni della durata del Salone
Orientamenti hanno realizzato articoli, dirette tv, video, foto.I
giovani, che si sono candidati perchè appassionati di fotografia e
videomaking, hanno lavorato fianco a fianco dei professionisti di
Primocanale per imparare come funziona tutto il dietro le quinte di
una grande produzione televisiva.
L’Archivio di Stato provvede alla conservazione, alla tutela e alla
valorizzazione di un ricco patrimonio documentario, che costituisce
la memoria storica del territorio provinciale, favorendone la
fruizione da parte degli studiosi e dei cittadini; svolge un ruolo
centrale come ponte di accesso alla conoscenza delle proprie radici,
offrendo una preziosa occasione alle nuove generazioni di
comprendere e apprezzare il poco conosciuto mondo degli archivi,
anche con l’auspicio di un passaggio di competenze a futuri
professionisti del settore. Gli studenti sono introdotti nel mondo
degli archivi, attraverso la presentazione delle attività che si
svolgono per la conservazione delle fonti e sono coordinati e
affiancati dagli archivisti in qualità di tutor; vengono poi impegnati
direttamente in diverse attività della pratica archivistica, avendo
così modo di affinare le proprie conoscenze.
Gli alunni delle classi quarte del Liceo per l'Europa sono stati
impegnati per una settimana in uno stage linguistico, che prevede
anche visite aziendali o ad istituti universitari; le attività sono state
organizzate contemporaneamente in Francia, Germania e Spagna in
modo che i ragazzi possano approfondire non solo la conoscenza
della seconda lingua comunitaria studiata, ma anche del contesto
lavorativo.
Il salone Orientamenti è un’importante occasione per i più giovani
di conoscenza diretta di quelle che possono essere le loro
opportunità formative e di lavoro. Il “Saper fare” è il tema centrale
del Salone 2019 organizzato da Regione Liguria e dal comitato
promotore e la scelta di questo titolo si basa soprattutto sui dati dei
fabbisogni del mercato del lavoro. Il testimonial ideale del Salone del
“saper fare” è Leonardo da Vinci, sintesi perfetta di scienza e tecnica,
ingegno, creatività e manualità, artigianato e arte; le Bussole
(studenti in alternanza scuola lavoro che guideranno gli ospiti al
salone) indosseranno le magliette con l’uomo vitruviano e l’effige di
Leonardo.
Con l'obiettivo di privilegiare la valenza orientativa dei PCTO sono
previsti stage per studenti scelti trasversalmente fra gli interessati
delle classi quarte al Dipartimento di Medicina Interna ( DIMI )
Dipartimento di Chimica, DISPO.
Progetto di orientamento alle professioni sanitarie.
Costruzione di una visita guidata dello storico Palazzo Lomellino e
illustrazione a studenti e pubblico esterno della vita e dell'opera di
Bernardo Strozzi.
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Ciascun Consiglio di classe valuta le competenze acquisite dallo studente sulla base di più elementi:
• valutazione proposta dal tutor aziendale
• valutazione del tutor scolastico
•giudizio dei docenti delle discipline coinvolte
• giudizio di tutti i docenti del Consiglio di Classe che valutano, attraverso gli elementi indicati dai tutor
e l'analisi di eventuali strumenti di autovalutazione, le competenze trasversali, chiave e di cittadinanza,
acquisite nei PCTO (personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza imprenditoriale,
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale).
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