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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO)
dell'anno scolastico 2020/2021 per le classi TERZE
Si riportano nella tabella le attività previste per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento (PCTO) nel corrente anno scolastico; la frequenza dei corsi contrassegnati con
l'asterisco (*) è obbligatoria, mentre negli altri casi è facoltativa. Sono possibili modifiche e
integrazioni, di cui si darà comunicazione agli studenti.

In base alla normativa vigente i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
(PCTO) hanno una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno dei licei, pertanto il loro svolgimento ha carattere di obbligatorietà ai fini del possesso dei
requisiti utili per l'ammissione all'Esame di Stato.

Si raccomanda un controllo frequente delle circolari e dei messaggi di posta elettronica relativi
ad attività, impegni e scadenze dei PCTO, di cui gli allievi sono direttamente responsabili.
PCTO

Descrizione dell'attività

Periodo di
svolgimento

Corso per la sicurezza sul L'attività di formazione specifica obbligatoria in materia di gennaio - febbraio
lavoro (12 ore) *
2021
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede 4 ore di corso

sulla piattaforma dell'Altei-nanza scuola lavoro del MIUR e
8 ore di corso online con docenti esperti.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare n. 79 appena
pubblicata.

Corso online "L'Agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile"

deII'Università Ca'
Foscari di Venezia (14
ore) *

Il corso, articolato in 4 unità didattiche che comprendono l "dicembre 2020videolezioni, forum di discussione e verifiche graduali 31 gennaio 2021
dell'apprendimento, sviluppa il tema dello sviluppo
sostenibile attraverso la presentazione dei 17 obiettivi
dell'Agenda GNU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
L'iscrizione al corso si può effettuare al seguente link:
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?co
urseid=429

Alternanza WeCanJob

(20 ore)

Il corso online di orientamento formativo e professionale ha

gennaio - aprile

la durata massima di tré settimane nell'arco delle 10

2021

settimane di fruizione della formazione previste.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare di prossima
pubblicazione.

MOOC "Algoritmi

Il corso parla di algoritmi, che sono una delle massime

quotidiani"
espressioni dell'intelligenza umana, e si articola in moduli
deIl'Università di Urbino suddivisi in una parte principale di 26 ore, che spiega in
(26 o 40 ore)
modo discorsivo il funzionamento dei più comuni algoritmi,

ALK

e in un'altra di 14 ore, che introduce alla programmazione
in JavaScript.
Ci si può iscrivere al seguente link:
httD://codemooc.org/algomooc/

MOOC "Uniurbfor
High School"
dell'Università di
Urbino (30 ore)

Il corso online comporta un impegno indicativo
paragonabile ad una settimana di lezione e prevede 10 ore
dedicate ad algoritmi intuitivi e pensiero computazionale, e
10 lezioni divulgative multidisciplinari.
Il corso è disponibile al seguente link:
https://mQoc.uniyrb.it/unim-b4hs/

MOOC "Umano

digitale" dell'Università
di Urbino (20 ore)

Il corso online propone un viaggio nella storia dell'uomo
alla ricerca del significato dell'aggettivo "digitale".
Il corso è disponibile al seguente link:
https://mooc.uniurb.it/digimooc/

