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PROGETTO CLASSI QUINTE PCTO 2020-2021 

2^ Parte Formazione 

FORMAZIONE LABORATORIALE – PROGRAMMA 2’ QUADRIMESTRE 

L’attività di PCTO ( ex ASL ) che per ciascun anno è organizzata per le classi quinte, per questo anno 
scolastico, in presenza dell’emergenza sanitaria non ancora conclusa, è organizzata in attività di formazione 
secondo macro-tematiche. 

Le macro-aree  offriranno spunti di riflessione e rielaborazione in vista dell’Esame di Stato. 

 

A) L’AMORE PER IL PICCOLO.TURISMO ED ECCELLENZA ARTIGIANALE IN ITALIA 
Prof.ssa Benetton Sonia  

23 febbraio 2021 ore 10.30 Destination Markers  
Emma Taveri 
Webinar FABRICA –Treviso –iscrizione classi 

QUINTE TURISMO  
Tutte le classi –iscrizione facoltativa  

 

B) RIFLESSIONE SULL’EUROPA OGGI –prof.ssa Benetton Sonia e prof. Paternostro Valentino 

15 marzo 2021 
Ore 11.00- 12.30 

UNO SGUARDO ALL’EUROPA OGGI  
 
Il Nuovo corso dell’UE: prospettive  e sviluppo 
 
Collegamento con l’Eurodeputata  
Alessandra Moretti 

QUINTE RELAZIONI INTERNAZIONALI Tutte le classi 
5AR-5BR-5CR-5DR 
 
Sarà inviato il link alle classi Quinte RIM per il 
collegamento 

 

 

 

 



 

 

B ) LABORATORIO  INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER UN FUTURO POSSIBILE    

 LEZIONI IN PRESENZA AULA MAGNA  – prof.ssa Benetton Sonia 

Martedì 23 marzo 2021 L’Etica nel diritto e nell’economia – Webinar  
Presentazione e discussione  

2^   -3^   ora  5 B - 5 C – 5 D 
Martedì 30 marzo 2021 Le società cooperative- Un modo diverso di fare 

impresa. 
Presentazione e discussione : 
Cooperativa “Comunica” Daniele Coeggioli 

2^-3^    ora 5 E -   5 F   -5  G  
  
Martedì  13 aprile 2021  Intelligenza artificiale-tra fantasia ed anticipazioni 

del futuro-webinar 
Presentazioni e discussione 
Prof.ssa Benetton Sonia 

2^ -3^ ora  5 H  - 5 i  - 5 AR 
Martedì  20 aprile 2021 Intelligenza artificiale e impresa, quali strategie per 

non restare esclusi. 
Presentazione e discussione  
Prof.ssa Benetton Sonia 

3^-3^   ora  5 BR- 5 CR- 5 DR 
Per gli studenti interessati a rielaborare un Project work e per  sviluppare un argomento in relazione ad una 
delle tematiche presentate e che potrà essere presentato alla prova orale dell’Esame di Stato, possono 
iscriversi all’attività :  A scelta degli studenti: iscrizione per un  gruppo di 20  studenti .Gli studenti che si 
fossero già iscritti nella fase precedente non devono rifare l’iscrizione, ma la stessa verrà tenuta valida per questo 
secondo quadrimestre.  

PER ISCRIZIONE UTILIZZARE IL LINK     https://forms.gle/UQ6M1gSpzKA8icXb8 

Prof.ssa Benetton Sonia 
Data che sarà concordata con gli studenti 
iscritti 

Incontro di avvio e programmazione  dell’attività 
 

Attività di ricerca e project work Laboratorio in ClassRoom 
 2h  Restituzione  progetto e conclusione  
 

 

 

 

 

 



 

C ) LABORATORIO  ECOSOSTENIBILITA’ , AGENDA 2030,  GREEN ECONOMY       

LEZIONI IN PRESENZA AULA MAGNA  1 – a piccoli gruppi di classi 

Laboratorio di orientamento in uscita :prof. Massi Leonardo 

 Laboratorio PCTO : prof. Poli Emanuele 

Sabato  27 .03.2021 CLASSI   5 B – 5 C- 5 D 
1^ ora Attività Orientamento in uscita  
2^-3^-4^ -  ora PCTO_ Lezione e attività  laboratoriale  
  
Sabato  10.04.2021 CLASSI  5E-5F-5G 
1^ ora  Attività Orientamento in uscita  
2^-3^-4^- ora PCTO_Lezione e attività laboratoriale 
  
Sabato 17.04.2021 CLASSI  5 H- 5 I - 5 AR 
1^ ora  Attività Orientamento in uscita  
2^-3^-4^- ora PCTO_Lezione e attività laboratoriale 
  
Sabato  24.04.2021 CLASSI 5 BR-5CR-5DR 
1^ ora  Attività Orientamento in uscita  
2^-3^-4^- ora  PCTO_Lezione e attività laboratoriale 
  
Per gli studenti interessati a rielaborare un Project work e per  sviluppare un argomento in relazione ad una 
delle tematiche presentate e che potrà essere presentato alla prova orale dell’Esame di Stato, possono 
iscriversi all’attività :   

A scelta degli studenti: iscrizione per un  gruppo di 20  studenti .Gli studenti che si fossero già iscritti nella fase 

precedente non devono ripresentare l’iscrizione, ma la stessa verrà tenuta valida per questo secondo quadrimestre. 

ISCRIZIONE UTILIZZARE IL LINK      https://forms.gle/UQ6M1gSpzKA8icXb8 

Prof. Emanuele Poli 
Data che sarà concordata con gli studenti 
iscritti 

Presentazione e  programmazione  dell’attività 
( al termine della lezione di sabato) 
 

Attività di ricerca e project work Laboratorio in ClassRoom 
2h Restituzione  progetto   e conclusione  

 
 

 

 

 

 

 



 

L’Istituto ha raccolto le presenze degli studenti presenti per le attività di formazione nel I quadrimestre e 
verranno sommate alle ore di presenza con le attività organizzate nel II quadrimestre e delle ore svolte nei 
precedenti anni scolastici, per il rilascio dell’attestato PCTO.  

E’ prevista, la consegna dell’attestato agli studenti per il totale delle ore svolte. 

Per informazioni e comunicazioni rivolgersi alla prof.ssa Benetton Sonia. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Anna Durigon 

 


