
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“Fulcieri Paulucci di Calboli”

PCTO AD INDIRIZZO STEM
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. CRISTIANO FRATTAGLI
E-MAIL cfrattagli@liceofulcieri.it

SOGGETTO OSPITANTE
DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E

DELL'INFORMAZIONE “GUGLIELMO MARCONI”
SEDE LEGALE VIALE RISORGIMENTO 2 – 40136 BOLOGNA (BO)
SEDE ATTIVITA' VIA DELL'UNIVERSITA' 50 – 47521 CESENA (FC)

SEDE DI FORLI’
C.F. 80007010376
TUTOR ESTERNO INDICARE

DESCRIZIONE PROGETTO

PCTO AD INDIRIZZO STEM

Il percorso formativo prevede che l’alunno metta in atto i propri meccanismi di costruzione delle
competenze in forma individuale e cooperativa,
L'obiettivo è quello di fornire competenze adeguate al proseguimento degli studi in ambito ingegneristico,
sia attraverso testimonianza dirette di ingegneri esperti e neo-laureati, sia attraverso esperienze
laboratoriali volte a potenziare le conoscenze acquisite in classe e a integrare lo studio dei fenomeni fisici.

Il corso, con l'apporto anche di docenti esterni, è articolato secondo due modalità.
Nella prima modalità lo svolgimento dell'attività è previsto presso i laboratori del Liceo, prevalentemente in
orario pomeridiano, durante l’anno scolastico.
Nella seconda, lo svolgimento dell'attività è previsto presso i laboratori del Soggetto ospitante.

Principali argomenti trattati:
applicazione delle onde in campo ingegneristico;
uso di software in grado di simulare il comportamento di vari tipi di onde;
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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);

Forlì,

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

GENITORE

_________________________

_________________________

Firma del DOCENTE TUTOR INTERNO
_________________________
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