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Alla Tutor PCTO 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

della Classe 4^ D scientifico 
LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al Sito Web 
 

CIRCOLARE N. 156 
 

OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2020/2021 – partecipazione alla Percorso 

“Agricoltura e Ambiente” dell’Università di Foggia 

 

Si comunica che gli alunni delle classi 4^ D saranno impegnati nel progetto PCTO nei giorni: 

 

 1, 2, 4 e 8 marzo 2021 

in quanto parteciperanno, in modalità a distanza, al Percorso di PCTO “Agricoltura e Ambiente”, 

organizzato dal Dipartimento di Agraria dell’Università di Foggia. 

Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo il seguente calendario: 
1 marzo 16.30 3 h 

2 marzo 15.00 3 h 

4 marzo 14.30 3 h 

8 marzo 15:00 3 h 
La prof.ssa M. RUTIGLIANO in qualità di tutor interno, il 1° marzo p.v. seguirà la classe durante il 

collegamento, registrando la presenza degli alunni nell’aula virtuale e curando gli adempimenti previsti dalla 

normativa, in relazione alle attività degli studenti realizzate con gli Enti ospitanti. 

Per accedere al percorso Agricoltura e Ambiente, docente e alunni dovranno collegarsi al seguente link: 

https://eu.bbcollab.com/guest/a041efbd80964b879a385d485633e097 
 

Considerato l’impegno degli alunni in orario extracurricolare, si chiede ai docenti del Consiglio di Classe 

di esonerare gli alunni dalle verifiche, se non su base volontaria. 

In allegato, il programma delle attività. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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AGRICOLTURA E AMBIENTE 

  

Sede: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, su piattaforma 

Google Meet 

 

Responsabile scientifico: Prof. Antonio Bevilacqua  

 

Referente amministrativo: dott.ssa Lucia Melchiorre 

 

n. studenti: 2 gruppi classe in modalità sincrona 

  

1. Durata dei percorsi: 25 ore (12 ore di elearning + 11 ore per la realizzazione del project 

work + 2 ore evento finale). L’ora accademica per le attività in elarning, come stabilito dal 

Regolamento di Ateneo, ha la durata di 45 minuti. L’ammissione è subordinata ad una 

graduatoria risultante da Manifestazione di Interesse. 

2. Periodo di svolgimento: a partire da febbraio 2021. 

3. Destinatari: per ciascun percorso due gruppi classe –studenti del IV e del V anno in 

sincrono. Ciascun Istituto può candidare complessivamente un solo gruppo classe ai 

percorsi del Dipartimento DAFNE. Altre classi dell’Istituto potranno essere ammesse in 

modalità asincrona (percorsi registrati) 

4. I moduli dei singoli percorsi verranno registrati e resi disponibili per incontri in modalità 

asincrona agli Istituti Superiori non rientranti tra i primi sei o che manifestano l’interesse 

nel corso dell’anno accademico. 

 

 

Linee-guida per i percorsi  

• Presenza di un docente curricolare per classe per tutte le ore lezione in sincrono. 

• Presenza di un unico referente per ciascun Istituto, per evitare di sovraccaricare 

ulteriormente il Dipartimento nella gestione delle comunicazioni. 

• La compilazione dei registri e di qualsiasi altro documento sarà a carico della scuola e non 

del Dipartimento. 

• La scuola candida la classe, sulla base di modalità stabilite con gli uffici competenti di 

Ateneo, ma l’attribuzione ai diversi percorsi viene fatta dal delegato del Dipartimento e dal 

referente amministrativo, sulla base della disponibilità. La rinuncia della scuola comporta 

l’esclusione dai percorsi in sincrono. 

 

 

 

 



  

Moduli  Attività  Ore  Conoscenze  Competenze  

1 Valutazione economica dei 

beni e dei servizi in 

agricoltura 

3 Concetti di base dell’estimo. 

Simulazione 

Essere in grado di 

valorizzare i beni 

materiali 

2 Biomasse 3 Le biomasse come nuova 

ricchezza 

Comprendere la 

ricchezza 

dell’ambiente e 

delle sue risorse 

3 

 

Erbe Officinali 3 Il concetto di erba officinale e 

l’estrazione di principi attivi 

Comprendere la 

ricchezza 

dell’ambiente e 

delle sue risorse 

4 

 

Tecniche agronomiche 

sostenibili 

3 Sostenibilità ambientale e 

agricoltura 

Comprendere la 

nostra 

responsabilità 

sociale nei 

confronti 

dell’ambiente 

5 Project work (da svolgersi 

in autonomia presso la 

Scuola Superiore) 

11 Realizzazione di un project 

work, power point, filmato, 

manufatto 

Capacità di 

esporre e 

comunicare le 

competenze 

acquisite 

6 Evento finale 2 - - 

  

* In caso di immatricolazione – come previsto da Art 2. Comma 8 della convenzione quadro – 

il soggetto ospitante potrà riconoscere, agli studenti che abbiano seguito il percorso in 

alternanza scuola-lavoro, l’acquisizione di n. 1 Credito Formativo Universitario se coerenti con 

i piani didattici dei corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti. 


