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Com. n.  406                                                                                                                                                         Cittadella, 1 dicembre 2020 
 

 AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE 

  AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE  
– TUTTI INDIRIZZI 

 

OGGETTO: PROPOSTE INDIVIDUALI PCTO ONLINE 
 
In questo periodo di emergenza sanitaria parecchi enti organizzano online attività che possono essere 
riconosciute come PCTO. A tale riguardo si ritiene utile condividere una lista di opportunità alle quali gli STUDENTI 
POSSONO ADERIRE A TITOLO INDIVIDUALE. 
Si raccomanda a chi fosse interessato di accertarsi preliminarmente che l’ente erogatore rilasci un  ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE in quanto solo a fronte di tale riscontro sarà possibile riconoscere le ore svolte come PCTO. 
 
• Glossario di Educazione Finanziaria sui principali concetti di economia e finanza, diviso in singoli moduli fino 

ad un massimo di 90 ore https://redooc.com/it/educazione-finanziaria/glossario-educazione-finanziaria 
• Glossario Educazione Finanziaria in inglese sui principali concetti di economia e finanza, diviso in singoli 

moduli in lingua straniera fino ad un massimo di 90 ore https://redooc.com/en/financial-education/financial-
education-dictionary  

• Cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale: laboratori di 25 ore totali (10 in presenza, 15 di attività 
laboratoriale), max 25 studenti (10 dalle classi terze, 8 dalle classi quarte, 7 dalle classi quinte), Febbraio - 
Maggio 2021. Referente: Prof.ssa Daniela Barni (pcto@lumsa.it) https://www.lumsa.it/percorsi-competenze-
trasversali-orientamento-cittadinanza-attiva-laboratori-online 

• Laboratorio di Intelligenza Artificiale in Python, 16 ore suddivise in 4 lezioni, Marzo - Aprile 2021, max 
100studenti, tutor da contattare: filippo.bergamasco@unive.it  https://www.unive.it/pag/13463/ 

• Laboratorio di Cyber Security - Il laboratorio comprende due lezioni da 4 ore in cui saranno affrontati temi di 
"Crittografia" e "Sicurezza dei Sistemi Informatici" per un totale di 8 ore, tutor da contattare: 
filippo.bergamasco@unive.it https://www.unive.it/pag/13463/ 

• Progetto di sottotitolazione film russi di recente produzione, 30 ore, max 100 studenti, tutor da contattare: 
siburini@unive.it https://www.unive.it/pag/13463/ 

• Tutti i colori delle Scienze: esperienza di apprendimento in contesto lavorativo in modalità “smart working”: 
gli studenti seguiranno per via telematica le attività di ricerca ed analisi dei laboratori chimici, fisici, chimico 
fisici e biologici che si trovano presso il nuovo Campus Scientifico dell’Università Ca’ Foscari Venezia, al 
Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi. Gli studenti ascolteranno e potranno interagire con 
dottorandi e/o ricercatori nello svolgimento delle quotidiane attività del laboratorio e avranno modo di 
seguire, anche se da remoto, alcune analisi ed esperimenti scientifici, 20 ore dal 7 all’11 Giugno 2021, max 
200 studenti, tutor da contattare: dott. Stefano Paganelli spag@unive.it https://www.unive.it/pag/13463/ 

• It's NOT Greek to me: introduzione pratica alla lingua greca moderna, secondo semestre, numero max 100 
studenti, tutor da contattare: carpinat@unive.it https://www.unive.it/pag/13463/ 

 
 
La Referente per l’Orientamento in uscita  
Prof.ssa Mezzaro Lucia 
 
La Referente PCTO 
Prof.ssa Lucietto Stefania                                                                                                                       la dirigente scolastica 

                                                   dott.ssa Antonella Bianchini 

mailto:PDIS01300X@istruzione.it
https://redooc.com/it/educazione-finanziaria/glossario-educazione-finanziaria
https://redooc.com/en/financial-education/financial-education-dictionary
https://redooc.com/en/financial-education/financial-education-dictionary
mailto:pcto@lumsa.it
https://www.lumsa.it/percorsi-competenze-trasversali-orientamento-cittadinanza-attiva-laboratori-online
https://www.lumsa.it/percorsi-competenze-trasversali-orientamento-cittadinanza-attiva-laboratori-online
https://www.unive.it/pag/13463/
https://www.unive.it/pag/13463/
https://www.unive.it/pag/13463/
https://www.unive.it/pag/13463/
https://www.unive.it/pag/13463/

