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PCTO DIPLOMACY CHALLENGE – La prima simulazione online di diplomazia 

internazionale del G20. 

Il giorno 8 ottobre gli alunni e il docente referente di istituto seguiranno dalle ore 15 il 

primo incontro online informativo relativo al progetto.I giorni 20 e 21 ottobre 2020 gli 

alunni parteciperanno alle attività previste, nell’aula di informatica dell’istituto, secondo il 

seguente programma :20/10/2020ore 9.30 inizio Cerimonia di Apertura     Saluti 

Istituzionali Introduzione alla Simulazione G 20 e presentazione della Giuria ore 10.00 

Inizio Sfide ore 13.00 Pausa pranzo ore 14.00 Inizio Semifinali ore 18.00 Fine Lavori 

21/10/2020 ore 9.30 Introduzione alla giornata Finale ore 10.00 Finale tra i 5 paesi 

finalisti ore 13.00 Pausa pranzo ore 15.00 Cerimonia di chiusura ore 15.30 Saluti Finali 

 

PCTO  JUVENES TRANSLATORES Per gli studenti nati nel 2003 un progetto di alternanza, 

di circa 20 ore, che li porterà a Bruxelles tra i migliori giovani traduttori dell’Unione 

europea. 

Dopo le prime lezioni di teoria affidate a esperti, gli studenti parteciperanno da 5 a 7 

atelier di traduzione tenuti dalle docenti di lingua francese (prof.ssa Zaroli), inglese 

(prof.ssa Gobbi) spagnola (prof.ssa Campiglio) e tedesca (prof.ssa Macchi). Si prevedono 

incontri pomeridiani di due ore alla settimana secondo calendario da definire. Il 

superamento di una prova interna di preselezione darà la possibilità ai 5 migliori 

traduttori per ogni lingua di partecipare al concorso organizzato dalla Commissione 

europea. 

Il primo incontro si terrà venerdì 02 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 secondo il 

seguente programma: 

● Presentazione del Concorso e della piattaforma di lavoro 

● Intervento ex alunni Liceo “Crespi” 

● Lezione n° 1 : “La pratica della traduzione “ (IT) – Interverranno le docenti S. 

Gobbi e M. Zaroli 



● I criteri di valutazione 

● Laboratorio del concorso di traduzione “In altre parole” dal Bologna Children’s 

Book Fair (IT) – Interverranno le docenti E. Bartuli (Università Ca’ Foscari di 

Venezia) e C. Dozio (Università degli Studi di Milano) 

● Assegnazione compito 

Il secondo incontro si terrà martedì 06 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 secondo il 

seguente programma: 

 Lezione n° 2 : “La pratica della traduzione” (IT) – Interverrà il docente A. Boissier (Institut 

Français)Assegnazione compito  

La preselezione al concorso si terrà lunedì 9 novembre 2020 dalle ore 14.45 alle ore 

16.45.                                                                                                                                                    

Il docente esperto in traduzione, prof. A. Boissier, interverrà lunedì 19 ottobre dalle 15 

alle 16 per una lezione su G. Rodari . 

 

CORSO DI TEDESCO BASE PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE  

Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che consiste in un corso di 

tedesco da offrire classi dell’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Busto Arsizio. 

 Gli studenti del Liceo, con la supervisione dei tutor prof.ssa Edoarda Macchi e prof.ssa 

Patrizia Fontana, terranno lezioni online finalizzate all’avviamento dello studio della 

lingua tedesca. Il corso sarà erogato tra febbraio e marzo. 

 Ogni studente si impegnerà per circa quattro ore (due di lezione, due di preparazione), 

computabili nel monte ore PCTO. 

 Le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma GSuite dell’I.C. Pertini.  

 Un incontro informativo si svolgerà venerdì 12 febbraio, ore 16:00, online, sulla 

piattaforma dell’Istituto Pertini, alla presenza del tutor esterno, prof.ssa Alessandra 

Lualdi, e della prof.ssa Macchi. 

    

MODEL DIGITAL ETHICS 

Simulazione che verterà su due temi principali: l’implementazione dell’Intelligenza 

Artificiale (IA) nelle scuole e politiche per la risoluzione del divario digitale nel mondo, 

con un’attenzione trasversale all’etica degli strumenti digitali. Al termine dei lavori e   

prevista l’approvazione di una dichiarazione finale sul modello di quella approvata 

parallelamente dai leader mondiali. 

Gli studenti saranno coinvolti in attività online di Debate, in lingua inglese, intervallate da 

momenti di ricerca-azione nelle mattinate e nei pomeriggi dei giorni sopra indicati. 

Gli studenti saranno seguiti dal Prof Luca Belotti referente ministeriale per le attività PNSD 

– CBL Challenge based learning. 

 


