PCTO a.s.2021-22

terze

Attività

descrizione

Ore
previste

Data

Responsabili di Progetto

Valutazione

ANPAL servizi

Società di servizi alla scuola, stesura curriculum e
riconoscimento figure d'azienda. Due lezioni da due ore e
una prova di trenta minuti.

2 ore 04/11/2021

Prof. Bonfante

test ANPAL

Diritto d'autore

Lezione di due ore (o due lezioni di un'ora) sull'importanza
del diritto d'autore. Cos'è, come rispettarlo, come applicarlo
alle produzioni. PROFESSORE DA TROVARE

2 orepentamestre

Prof. Badodi (?)

test finale interno

Typo

Esperienza dal vivo di stampa l'arte con tecniche tradizionali.
Uscita didattica giornaliera.

8 ore
Prof.
Pentamestre
Marrone, potenziamento prof. Baldini

-

Scenografia Digitale

Progetto con I TEATRI di Reggio, ancora da evolvere

10 orePentamestre

Prof. Bonfante

Illustrazione

Illustrator e l'illustrazione digitale, progetto di simulazione
professionale.

12 orepentamestre

Prof. Bolzani, prof. Caleffi

Lettering

lettering con ADI per collana INDOMITI

8 orepentamestre

Sicurezza

Modulo sulla sicurezza sul luogo di lavoro/ prof. di
matematica e di laboratorio

2 ore

Prof. Prisinzano

test e partecipazione alle lezioni

Portfolio

Racccogliere tutto il materiale del terzo anno in una cartellina
digitale

1 ora 30/05/2022
Prof. Bruno e prof. Cosentino

controllo

CNA

Inserimento in azienda, le buone norme. Due lezioni da due
ore più un test da trenta minuti.

Scambio culturale

trimestre

Laboratorio di grafica e Italiano

Prof.Bonfante

CNA

Progetto Reggio Schoonoven.

20 orepentamestre Prof. Alessandra Fornaciari

Restituzione dello scambio:
fisica, inglese e storia dell'arte.

Progetto manifesti.

"Giornate dell'ambiente" committenza comune di Reggio
Emilia

40 orepentamestre

Prof. Benati, Prof Cambuli

Insegnanti di materia,
committente

Portfolio

Impaginazione portfolio, raccolta e sistemazione materiale

2 ore 30/05/2022

Prof.ssa Costa, Prof.
Marrone

-

orientamento

progetto orientamento- workshop

2 orepentamestre Prof Benati, Prof. Marrone

-

quarte tirocinio aziendale
Restituzione tirocinio

Esperienza di tre settimane in azienda il più possibile
inerente al proprio percorso di studi
colloquio professionale con docenti di restituzione
esperienza in azienda

4.30 orepentamestre

Laboratorio di grafica e Italiano

120 ore 30/05/2022
30 minuti

Prof. Matteo Badodi

Al quinto anno

Prof. Bonfante

Colloquio docenti; media con
tutor aziendale

PCTO a.s.2021-22
Attività

descrizione

Portfolio

Creazione di un protfolio professionale e di un curriculum
completo. Riflessioni metacognitive sull'impaginazione.

quinte Orientamento

Ore
previste

Orientamento interno , due momenti di due ore e uno di
un'ora con prof. di indirizzo, orientamento con prof. Cennini
in due momenti di due ore

Data

Responsabili di Progetto

Valutazione

10 ore 16/05/2022

Prof. D'Auria, Prof. Caleffi

discipline grafiche e italiano

Prof. Elena Benati, Prof.
Marrone

-

9 ore

Per le ragazze di terza e quarta si attua, in modo facoltativo, il progetto di Istituto "ragazze digitali"
Totale ore svolte in terza: 27. Totale ore svolte in quarta: 188 . Totale ore svolte in quinta: 20 . Ore totali su 90 richieste dal ministero: 235.

