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8)  8)      ======================================================================================================================================================    

Area:  Area:  SCIENTIFICA - TECNICASCIENTIFICA - TECNICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:        CIVICAMENTE (in collaborazione con la singola società, CIVICAMENTE (in collaborazione con la singola società, 
                       azienda o consorzio che promuove una tematica)                       azienda o consorzio che promuove una tematica)

➢ Breve descrizione del progetto:Breve descrizione del progetto:  
        
        Il  progetto  Il  progetto  offre tanti  percorsi  di  PCTO riferiti  alle  tematiche più varie,  anche conoffre tanti  percorsi  di  PCTO riferiti  alle  tematiche più varie,  anche con
esperienze professionalizzanti, promosse da un ente, un’azienda o un consorzio.esperienze professionalizzanti, promosse da un ente, un’azienda o un consorzio.
    Tra le tematiche affrontate:    Tra le tematiche affrontate:

➢➢ Conoscenze e competenze tecniche nell'ambito della chimica;Conoscenze e competenze tecniche nell'ambito della chimica;

➢➢ Risparmio energetico e corretto uso dell'energia;Risparmio energetico e corretto uso dell'energia;

➢➢ Conoscenze e competenze tecniche nell'ambito della climatizzazione;Conoscenze e competenze tecniche nell'ambito della climatizzazione;

➢➢ Capacità autoimprenditorialità, acquisizione di metodologie di lavoro;Capacità autoimprenditorialità, acquisizione di metodologie di lavoro;

➢➢ Avvicinamento al mondo del lavoro alla cultura previdenziale e alla pianificazione responsabile del proprio futuro;Avvicinamento al mondo del lavoro alla cultura previdenziale e alla pianificazione responsabile del proprio futuro;

➢➢ Educazione alla sostenibilità;Educazione alla sostenibilità;

➢➢ Corretta raccolta differenziata e smaltimento dei RAEE;Corretta raccolta differenziata e smaltimento dei RAEE;

➢➢ Conoscenze sull'economia civile e di competenze progettuali per la realizzazione di progetti sostenibili;Conoscenze sull'economia civile e di competenze progettuali per la realizzazione di progetti sostenibili;

➢➢ Sostenibilità ambientale energie rinnovabili e competenze specialistiche;Sostenibilità ambientale energie rinnovabili e competenze specialistiche;

Riciclo, raccolta e recupero degli imballaggi in plastica.Riciclo, raccolta e recupero degli imballaggi in plastica.

      Le  esperienze  professionalizzanti  proposte,  sono  caratterizzate  da  moduli  diLe  esperienze  professionalizzanti  proposte,  sono  caratterizzate  da  moduli  di
apprendimento  in  e-learning,  test  specifici  sugli  argomenti  trattati  e  fasi  di  concretaapprendimento  in  e-learning,  test  specifici  sugli  argomenti  trattati  e  fasi  di  concreta
applicazione delle conoscenze acquisite, mediante uno o più project work, pensati per essereapplicazione delle conoscenze acquisite, mediante uno o più project work, pensati per essere
privi di contenuti personali o di percorsi limitati alla semplice apposizione di crocette suiprivi di contenuti personali o di percorsi limitati alla semplice apposizione di crocette sui
test delle lezioni.test delle lezioni.
      Il docente iscrive i singoli alunni al progetto, sceglie e monitora lo svolgimento delleIl docente iscrive i singoli alunni al progetto, sceglie e monitora lo svolgimento delle
attività sulla piattaforma, valuta se convalidare l’attività ed attribuire il monte ore previsto,attività sulla piattaforma, valuta se convalidare l’attività ed attribuire il monte ore previsto,
una volta che l’alunno ha svolto il suo project work, scarica dalla piattaforma l’attestato, neuna volta che l’alunno ha svolto il suo project work, scarica dalla piattaforma l’attestato, ne
conserva copia, contabilizza le ore del percorso e lo inoltra all’alunno interessato. conserva copia, contabilizza le ore del percorso e lo inoltra all’alunno interessato. 
  

➢➢ ModalitModalitàà di erogazione:     di erogazione:    on lineon line

➢ A chi A chi èè rivolto: rivolto:      gruppi o intere classi digruppi o intere classi di studenti del trienniostudenti del triennio

➢ Posti disponibili:  Posti disponibili:  illimitatiillimitati

➢➢ Numero ore previste per ciascun partecipante: Numero ore previste per ciascun partecipante:           variabili da variabili da 12 12 a a 4040  

➢ Periodo di svolgimento:         Periodo di svolgimento:         Settembre 2022 – Luglio 2023Settembre 2022 – Luglio 2023

➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:      su piattaforma on linesu piattaforma on line

➢ Referenti di progetto:Referenti di progetto:    Deiana MarioDeiana Mario,  mario.deiana@liceomichelangelo.edu .it,  mario.deiana@liceomichelangelo.edu .it
                                                  

➢ Come partecipare: Come partecipare:         Il docente tutor della classe sceglie il percorso da realizzare nel sito Il docente tutor della classe sceglie il percorso da realizzare nel sito 
https://www.educazionedigitale.it/pcto/https://www.educazionedigitale.it/pcto/ ed iscrive gli alunni fornendo loro il nome utente e  ed iscrive gli alunni fornendo loro il nome utente e 
la password personale.la password personale.

https://www.educazionedigitale.it/pcto/

