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Oggetto: Percorso PCTO con Berlincolor Education – classe IV G
Come deliberato dal Consiglio di classe in data 2.10.2020 e in data 15.3.2021, dal 26 al 30 aprile
2021 gli studenti della classe IV G parteciperanno, online, ad un programma PCTO della durata
complessiva di 20 ore, organizzato con la collaborazione di Berlincolor Education, Agenzia di
cultura e formazione operante a Berlino dal 2014, con cui il Liceo Petrarca collabora ormai da
parecchi anni. Il programma include dieci ore di lezioni interattive di gruppo in lingua italiana e in
lingua tedesca, dieci ore di rielaborazione da parte dei ragazzi su compiti assegnati (in forma di
testi/podcast) e la realizzazione finale di contenuti culturali su supporto digitale. Il percorso ruota
attorno al ruolo di Berlino, cuore del Novecento europeo: gli studenti verranno guidati alla scoperta
delle peculiarità e delle differenze proprie dei due totalitarismi che hanno segnato in maniera
indelebile il «secolo breve», ma potranno pure analizzare la dimensione della «trasformazione»,
che – ora catastrofica ora programmatica – è la cifra che meglio definisce la capitale tedesca, la
sua storia, la sua urbanistica. Avranno, inoltre, l’occasione di sperimentare in prima persona –
guidati dai tutor di Berlincolor – le fasi di realizzazione di un prodotto culturale, partendo
dall’osservazione, dalla raccolta dei dati e dei materiali, dallo scambio di buone pratiche.
Il percorso, durante il quale gli allievi verranno seguiti dalla prof.ssa Adriana Sulli e dalla prof.ssa
Eleonora Kolar, si svolgerà seguendo la scansione oraria sotto indicata:
da lunedì 26 aprile 2021 a venerdì 30 aprile 2021:
-

dalle ore 8.15 alle ore 10.10: lezioni interattive di gruppo su piattaforma online;
dalle ore 10.20 alle ore 12.10: rielaborazione da parte dei ragazzi su compiti assegnati dai
tutor.

Al termine del percorso, le classi svolgeranno regolarmente le lezioni ordinarie previste dalle 12.20
alle 14.15. Si allega il programma del corso.
La Dirigente scolastica
Cesira Militello
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