
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Fulcieri Paulucci di Calboli”

PCTO AD INDIRIZZO INFORMATICO
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO

ALUNNO/A
COGNOME E NOME CLASSE
NATO/A A IL

GIORNO
CODICE FISCALE
E-MAIL @liceofulcieri.it

SOGGETTO PROMOTORE
DENOMINAZIONE LICEO SCIENTIFICO STATALE FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI
SEDE LEGALE VIA ALDO MORO 13 – 47121 FORLI' (FC)
P.IVA/C.F. 80004540409
E-MAIL fops040002@istruzione.it TE

L.
054363095

DOCENTE TUTOR INTERNO PROF. VANNA ZABBERONI
E-MAIL vzabberoni@liceofulcieri.it

SOGGETTO OSPITANTE
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO DI INFORMATICA-SCIENZA E INGEGNERIA
SEDE LEGALE MURA ANTEO ZAMBONI 7 – 40126 BOLOGNA (BO)
P.IVA/C.F. 80007010376
TUTOR ESTERNO PROF.SSA ANTONELLA CARBONARO
E-MAIL antonella.carbonaro@unibo.it

DESCRIZIONE PROGETTO

PCTO AD INDIRIZZO INFORMATICO

Il percorso formativo prevede che l’alunno metta in atto i propri meccanismi di costruzione delle
competenze in forma individuale e cooperativa.
L'obiettivo del percorso è quello di fornire le competenze operative per la progettazione e la realizzazione
di siti web e di applicazioni.
Il percorso è articolato secondo le seguenti modalità: svolgimento dell'attività presso i laboratori del Liceo
sotto la guida di un tecnico consulente del Liceo esperto di programmazione informatica in orario
pomeridiano, svolgimento dell'attività presso i laboratori del Soggetto ospitante (Dipartimento di
Informatica Scienza e Ingegneria del Campus universitario di Cesena) in giugno dopo il termine delle
lezioni del terzo anno di corso oppure in altro periodo e modalità concordata con il soggetto ospitante.
Il percorso si conclude con un project work di gruppo sulla applicazione di quanto appreso durante le
lezioni ed esercitazioni in laboratorio.
Principali argomenti trattati:

● da testo a sito web, HTML, CSS, Javascript;
● responsive design;
● Sito One Page, Position, Proprietà di design, Loop, Array, Document Object Model;
● uso di un CMS per la costruzione di un sito web;
● programmazione con Python.

Pagina 1 di 2



Obblighi dell’alunno/a beneficiario/a del progetto:

1. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o
per altre evenienze;

2. svolgere le attività previste dal progetto formativo personalizzato;
3. rispettare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni,

istruzioni, prescrizioni, regolamenti previsti a tale scopo;
4. mantenere un comportamento adeguato al contesto e la necessaria riservatezza per quanto attiene

ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa.

Obiettivi principali dell’alunno/a beneficiario/a del progetto (competenze da sviluppare in ambito
laboratoriale/ lavorativo):

● saper mantenere un comportamento corretto e consono al contesto;

● saper distinguere l’organizzazione e le fasi dell’attività svolta;

● saper gestire le consegne e gli incarichi ricevuti (sia in termini di tempo, sia di spazio);

● saper affrontare e risolvere problemi in contesti diversi (sia nuovi, sia ripetuti);

● saper relazionarsi e collaborare correttamente con il personale del soggetto ospitante (in qualsiasi
posizione gerarchica si trovi);

Firma per presa visione ed
accettazione dell’ALUNNO/A e di un

GENITORE

_________________________

_________________________

Firma del DOCENTE TUTOR INTERNO
_________________________
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