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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) dell'anno scolastico
2020/2021 - Integrazione al 15/03/2021 - PER TUTTE LE CLASSI (3A - 4A - 5A)

PCTO Descrizione dell'attività Periodo di
svolgimento

Corso online "Fighting
Cultural Heritage
Crimes. An
Introduction"
deIl'Università Ca'
Foscari di Venezia
(Ilare)

Il corso in lingua inglese si prefigge lo scopo di fornire una
conoscenza di base delle attività illecite che riguardano il
patrimonio culturale e dei principali strumenti legislativi e
operativi per contrastarle.
Ci si può iscrivere al seguente link:
https://learn.eduopen.org/eduopeny2/course details.phpPco
ui-seid=444

1° marzo 2021 -
31 maggio 2021

Corso online
"Archeoschool for the

future: anche le pietre
parlano" dell'Università
Ca' Foscari di Venezia
(7 ore)

Il corso intende offrire elementi di base di quattro lingue
europee (italiano, spagnolo, catalano e neogreco) nell'ottica
del multilinguismo e al tempo stesso far riflettere sulla
funzione storica e culturale del greco e del latino nel
Mediterraneo, evidenziando le interazioni tra patrimonio
archeologico e dimensione linguistica.
L'iscrizione al corso si può effettuare al seguente link:
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/course_details.php?co
urseid=435

25 gennaio 2021 -
3 O giugno 2021

Corso online "Analisi
statistica e valutazione

del dato sperimentale"
deII'Università Ca'
Foscari di Venezia
(12 ore)

Il corso intende fornire indicazioni per un corretto approccio
all'indagine sperimentale, attraverso l'applicazione dei
principali strumenti statistici per l'elaborazione, l'analisi e
l'interpretazione dei dati raccolti.
Ci si può iscrivere al seguente link:
https://learn.eduopen.org/eduooenv2/course details.php?co
urseid=441

1° marzo 2021- 30
giugno 2021

Corso online "L'Agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile"
dell'Università Ca'
Foscari di Venezia

(14 ore)

Il corso, giunto alla sesta edizione, è articolato in 4 unità
didattiche che comprendono videolezioni, forum di
discussione e verifiche graduali dell'apprendimento, e
sviluppa il tema dello sviluppo sostenibile attraverso la
presentazione dei 17 obiettivi dell'Agenda ONU 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile.
L'iscrizione al corso si può effettuare al seguente link:
https://learn.eduopen.org/eduopenv2/coLirse details.php?co
urseid=442

15 marzo 2021 -

31 luglio 2021



MOOC "Intelligenza
Artificiale"
dell'Università di Urbino
(35 ore)

Il corso affronta il teina dell'intelligenza artificiale da
molteplici punti di vista, per farne comprendere i
presupposti teorici, i principi di funzionamento, le
implicazioni etiche, gli aspetti culturali, le potenzialità e
l'impatto socio-economico.
Ci si può iscrivere al seguente link:
https://mooc.Liniurb.it/wp/aimooc/

MOOC "Laboratorio di
Comunicazione

Interculturale per la
Scuola" dell'Università di
Urbino
(4 ore e 3 O minuti)

Il corso, rivolto agli studenti degli ultimi due anni delle
scuole secondarie di secondo grado, si articola in tré moduli
che invitano a riflettere sui concetti di identità, cultura e
diversità, per acquisire la consapevolezza della varietà del
mondo e di come essa influisca sull'interazione tra persone
appartenenti a culture differenti. Alcuni materiali proposti
sono in lingua inglese.
Ci si può iscrivere al seguente link:
http^/^iooc.uniyrbjt/wp/laboi-atorio-di-comu
intercultui-ale-per-la-scuo]a/


