
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO       
         a.s. 2020/2021 
 
 

 

1. PROGETTO NOISIAMOFUTURO  
Ente esterno:  Noisiamofuturo srl – Tutor esterno Alessandro Carlantoni 
Referente di progetto: Prof.ssa De Dominicis 
 
Concepito come una grande redazione che mette in rete i giovani di tutta Italia, offre un percorso sui temi della 

comunicazione e del giornalismo. Il Social Journal, ospitato sulla piattaforma www.noisiamofuturo.it, viene alimentato 
direttamente dai contributi giornalistici dei ragazzi che raccontano il loro mondo, si raccontano, affrontano i principali temi di 
attualità, commentano, fanno inchieste attraverso foto, testi e video. 

 
PCTO MYOS. Storie e racconti per serie TV: questo progetto è stato concepito per gli studenti delle classi III, IV e V che 
vogliono cimentarsi nella scrittura di storie in forma di brevi copioni per serie TV maturando competenze: 
- nel lavoro creativo, imparando a strutturare un’idea attraverso regole e schemi 
- nella scrittura finalizzata alla comunicazione di storie e personaggi 
- nell’organizzazione del lavoro di gruppo 
- nella conoscenza del diritto d’autore 
E’ un progetto che si svolge in modalità on line, sulla piattaforma www.noisiamofuturo.it  
Il completamento di tutto il percorso varrà la certificazione di 40 ore + 10 ore (partecipazione al Festival dei Giovani). 
Si possono iscrivere singoli studenti o gruppi di massimo 3 studenti, che dovranno seguire responsabilmente tutte le fasi 
del progetto: 
- iscrizione 
- formazione 
- produzione dei materiali 
- partecipazione al Festival dei Giovani 
Il materiale dovrà essere caricato in piattaforma entro il 28 febbraio 2021. 
 
 

 

2. PROGETTO NOISIAMOFUTURO 
Ente esterno: Noisiamofuturo srl – Tutor esterno Alessandro Carlantoni 
Referente di progetto: Prof.ssa De Dominicis 

 
PCTO PAROLE GIOVANI: è una gara letteraria che si propone di sensibilizzare e valorizzare la capacità espressiva degli 
studenti attraverso l’elaborazione di testi nelle diverse forme di poesia e prosa. Possono iscriversi gli studenti del triennio, 
sia singolarmente che in gruppi massimo di tre studenti. Alle redazioni verrà chiesto di produrre e caricare all’interno 
della piattaforma www.noisiamofuturo.it un componimento a scelta tra: 
- POESIA: tema libero e lunghezza max. 36 versi 
- RACCONTO BREVE: tema libero e lunghezza max. 8000 battute 
Il completamento del percorso varrà la certificazione di 30 ore. 
Il materiale dovrà essere caricato in piattaforma entro il 14 marzo 2021. 
 
 

 

3. PROGETTO UNICREDIT 
Ente esterno: Banca Unicredit – dott. P. Svolacchia 
Referente di progetto: Prof.ssa Gianandrea/Prof.ssa De Dominicis 
 
E’ un progetto formativo di Unicredit Social Impact Banking per le scuole superiori che supporta la crescita della cultura 
finanziaria ed imprenditoriale e favorisce lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile degli studenti al fine di 
aumentarne la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. 
E’ articolato in una parte di didattica, in aula (se possibile) e on line, in attività esperienziali tramite project work e si 
propone i seguenti obiettivi: 
- educazione finanziaria e imprenditoriale 
- esperienza dell’attività bancaria e di impresa 
- sviluppo del pensiero imprenditoriale 
- orientamento allo studio e al mercato del lavoro 
-  

  Il Programma è basato su una metodologia di apprendimento blended, che prevede: 

http://www.noisiamofuturo.it/
http://www.noisiamofuturo.it/
http://www.noisiamofuturo.it/


 didattica on line con l’utilizzo di una piattaforma di cooperative learning 

 formazione in aula mediante lezioni frontali tenute da educatori volontari della Banca, dipendenti ed ex - dipendenti 

 attività progettuali basate sul Learning by Doing con il supporto diretto di tutor della Banca e delle Scuole 

 confronto con imprenditori del territorio per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa (per il percorso di Educazione 
Imprenditoriale) 

 Interventi e testimonianze del top management della banca e di specifici partner che apportano esperienze preziose 
raramente disponibili negli ambiti scolastici. 

Due sono i percorsi attivati per quest’anno: 

1. Percorso di Educazione Finanziaria con un’attività progettuale incentrata sulla creazione di un prodotto/ servizio di 
pagamento innovativo 

2. Percorso di Educazione Imprenditoriale con un project work basato sullo sviluppo di un’idea d’impresa e la 
predisposizione del relativo Business Plan ed Elevator Pitch 

Progetto chiuso 
 

4. PROGETTO IMPARARE AD IMPARARE 
Ente esterno: I.C. Piazza Marconi 
Referente di progetto: Prof.ssa G. Campagna 
 
E’ un progetto già sviluppatosi negli anni precedenti, che prevede la partecipazione delle classi terze e quarte. Gli studenti 
assisteranno nello studio pomeridiano (circa due ore una volta a settimana) gli alunni dell’Istituto comprensivo per 
migliorarne il metodo di studio o la disponibilità allo studio con le seguenti modalità: 
- Guida alla lettura e comprensione di un testo attraverso l’individuazione di parole-chiave 
- Ripetizione orale dei contenuti di tale testo 
- Guida ragionata allo svolgimento degli esercizi ad esso inerenti. 

 
Nell’ambito di questo progetto, dal 4 novembre 2020 al 16 dicembre 2020 (estensibile al mese di gennaio), gli studenti 
della VE, insieme alla docente e tutor M. Maiello, hanno organizzato e realizzato un mini corso di lingua e cultura tedesca 
per alunni di terza media  dell’Istituto Comprensivo San Nilo di Grottaferrata. 
 
 
 
 
 
 

5. PROGETTO GIROVAGANDO PER I COLLI ALBANI 
 

Ente esterno: IRVIT Istituto Regionale Ville Tuscolane e Barco Borghese di Monteporzio catone 
Referenti di progetto: Prof.ssa R. D’Amico e Prof.ssa G. Musso 
 
E’ un progetto già avviato negli anni passati che prevede un laboratorio progettuale di 60 ore e che ha come finalità 
quella di fornire agli alunni coinvolti le nozioni e gli strumenti necessari per la creazione di percorsi turistici che 
coinvolgeranno essenzialmente tre Comuni dei Castelli Romani, Frascati, Grottaferrata e Monte Porzio Catone e i 
rispettivi patrimoni culturali, storici e ambientali. 
Gli studenti si cimenteranno nella realizzazione di mini-guide in italiano e in lingua inglese su alcuni siti di natura storico-
artistica dei Castelli Romani, attraverso le seguenti attività: 
- Raccolta di informazioni sui luoghi assegnati 
- Incontri a scuola (se possibile) 
- Attività di traduzione dei pacchetti in inglese 
- Attività di affiancamento a persone che già effettuano questo lavoro presso siti culturali ed artistici dei Colli Albani 
 

Progetto chiuso 
 

 
 

6. PROGETTO HERE WE ARE 
Ente esterno: Istituto Comprensivo di Frascati 
Referente di progetto: Prof.ssa G. Musso 
 



Il progetto “HERE WE ARE” prevede, anche per questo anno scolastico, il coinvolgimento degli studenti delle classi Quinte 
dell’istituto Comprensivo di Frascati e alunni del nostro istituto. È un progetto di potenziamento per la scuola primaria ma 
di alternanza Scuola-lavoro per gli studenti del nostro liceo linguistico. Prevede una convenzione tra i due istituti e  
seguirà tutte le indicazioni di prevenzione previste per il Covid19. 
Il Progetto si focalizzerà su due moduli: 
a) ANOTHER OPPORTUNITY: lezioni interattive di potenziamento dei nostri studenti agli alunni della scuola primaria 
b) TRAINING FOR INVALSI: lezioni mirate alla preparazione degli INVALSI. 
 
Obiettivi: 
 

 Sviluppare la capacità di ascolto, di osservazione e di produzione creativa 
 Favorire atteggiamenti di curiosità̀ esplorativa nei riguardi di mondi linguistici differenti. 
 Attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica  

 
 
DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi quinte dell’istituto Comprensivo di Frascati e gli studenti delle classi quinte del liceo Linguistico 
Cicerone 

 
DURATA: 
Da Gennaio 2021 a Maggio 2021 per un totale di ore 20. 
 

 
 
 

7. PROGETTO CASTELLI AL CINEMA 
Ente esterno: Luca Piermarteri, regista 
Referente di progetto: Prof. L. Candreva 
 
L'obiettivo del progetto è familiarizzare gli studenti con il linguaggio cinematografico e, in genere, con il linguaggio delle 
immagini, sempre più presenti nella società contemporanea in particolare con la diffusione dei social. Il cinema come 
forma d’arte. L’audiovisivo come sistema complesso per interpretare il linguaggio di oggi. Educare i giovani a capire e 
reinterpretare la grammatica del cinema e dell'audiovisivo in genere. E imparare divertendosi, lavorando insieme, 
giocando con la forma, partendo dal proprio territorio. Una rete di 6 scuole - che per la seconda volta collaborano insieme 
ad altri enti pubblici e privati per un progetto di cinema sui Castelli romani - in un percorso tra storia, teoria e pratica che 
avvicinerà circa 150 studenti al cinema portandoli fino alla creazione del proprio film.  
Il progetto è diviso in due parti: 

 
 

1. Una parte teorica (di circa 20 ore) prevede visione di film significativi nel loro genere e l'incontro con i 
professionisti del cinema (tecnici, costumisti, fotografi, ecc.), allo scopo far comprendere il complesso 
e corale lavoro che sottende al prodotto audiovisivo. 

2. Una parte pratica (di circa 30 ore) nella quale gli studenti mediante un lavoro laboratoriale 
produrranno il loro audiovisivo, sperimentando i ruoli e le fasi della produzione del film, dalla 
sceneggiatura alla produzione alla postproduzione.  

 
 

 
 

 
 

8. PROGETTO BANCA D’ITALIA 
Ente esterno: Banca d’Italia – Dott.ssa. Scrinna 
Referente di progetto: Prof.ssa De Dominicis 
 
- IL MESTIERE DEL BIBLIOTECARIO 

Come cambia il mestiere di bibliotecario al tempo del Covid (codice RM28); è un progetto che prevede l’adesione di 
10 studenti, si svolgerà l’ultima settimana di aprile o la prima di maggio 2021 e varrà una certificazione di 25 ore. 
E’ un progetto che si svolgerà di mattina e interamente on line, su piattaforma Skype for business. 
 
Progetto chiuso 
 



 

 
 
 

9. PROGETTO GIORNALINO CICERONE 
Ente esterno: Il Mamilio Frascati 
Referente di progetto: Prof.ssa De Dominicis – Studentessa Camilla Lisotti del VB 
 
E’ un progetto che va avanti da molti anni nella scuola e ha sempre rappresentato per gli studenti la possibilità di 
ritrovarsi, esprimere opinioni, condividere idee e passioni. Quest’anno, vista l’emergenza COVID, verrà digitalizzato e 
condiviso attraverso le piattaforme social dell’Istituto.  
E’ aperto a chiunque sia interessato al giornalismo o più semplicemente abbia il piacere e la voglia di condividere 
passioni e notizie con il resto del corpo studentesco.  
 
In particolare l’attività consisterà nel: 

- Redigere articoli 
- Registrare e montare brevi video 
- Reperire informazioni e immagini 
- Curare la pagina Instagram del giornalino 

 
Alcune delle tematiche proposte sono: 

- Attualità 
- Cultura 
- Tecnologia e nuovi mezzi di comunicazione 
Inoltre si terranno alcune ore in videoconferenza con i redattori del Mamilio di Frascati, durante le quali gli studenti 
potranno conoscere più da vicino la realtà di una redazione giornalistica e le modalità di realizzazione di un quotidiano. 
 
Le ore di PCTO riconosciute verranno stabilite in base al numero di articoli scritti e in base alle riunioni svolte: 
- 2 ore per le riunioni di redazione 
- 4 ore per ogni articolo o video 

 
 
 
 
 

10. PCTO Università Tor Vergata 
Ente esterno: Università Tor Vergata – Dipartimento Scienze e Tecnologie Chimiche – Dott.ssa Simonetta Antanaroli 
Referente interno: Prof.ssa Di Nallo 
 
 

 Obiettivi e finalità:  

Il progetto ha lo scopo di entrare nelle reazioni organiche attraverso un percorso sostenibile di produzione dei saponi a 
partire dagli oli di scarto con reagenti chimici (NaOH) e con metodi legati alla tradizione popolare (uso della cenere da 
legno). Un’attenzione particolare verrà rivolta ai sistemi di protezione individuali negli ambienti domestici e lavorativi. 

Metodi e strumenti di lavoro:  

L’attività prevede una parte teorica in cui verranno illustrate le caratteristiche chimiche degli oli e dei reagenti e verranno 
analizzati i sistemi di protezione individuale. La parte preparativa da effettuarsi a casa con attività singole consisterà nella 
preparazione dei saponi con la soda caustica e in un secondo esperimento la preparazione della lisciva dalla cenere e 
successiva formazione del sapone. Al termine del lavoro verrà effettuata una riunione on line per classe, con l’esposizione 
dei risultati e delle problematiche affrontate, questo momento sarà opportunità per il tutor e per il docente per la 
valutazione del lavoro svolto. 

Ore di PCTO riconosciute: 20 

Tempi: da gennaio ad aprile 2021 



 
 

11. PROGETTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CULTURA APS – FRASCATI 
Ente esterno: dott. Alessandro Pirrone 
Referente interno: prof.ssa De Dominicis 

L’Associazione PromozioneCultura – APS è una Associazione senza fini di lucro e si occupa di educazione, istruzione e 
formazione professionale. Organizza e gestisce attività culturali, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 
delle conoscenze. I temi dell’Associazione sono le tecnologie informatiche, l’ambiente e la sostenibilità ambientale, la 
interdisciplinarità. 
In particolare si progettano e si organizzano percorsi formativi mirati, corsi di studio e workshop, attività di formazione 
frontale e in rete. 

I percorsi che l’Associazione propone agli studenti sono essenzialmente tre:  
 

- Corso base di stampa 3D 

 
Il corso intende formare l’utente all’utilizzo della stampante 3D. E’ aperto a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi alla stampa 3D – anche senza competenza in modellazione tridimensionale – consentendo 
loro di progettare e stampare un oggetto 3D.  
Il corso fornirà le conoscenze base necessarie alla stampa di oggetti 3D: dopo una panoramica 
sull’anatomia della stampante e sui filamenti, si passerà all’acquisizione dell’oggetto, mediante 
modellazione tridimensionale o scansione, per finire con la post -produzione. 
 

- Corso base di Autocad 
 
Il corso intende formare delle figure professionali in grado di elaborare in maniera autonoma dei 
progetti 2D e si rivolge sia ai principianti che per la prima volta si avvicinano alla progettazione con 
Autocad, che ai disegnatori che vogliono acquisire maggiore padronanza nell’uso del software.  
Il corso fornirà le conoscenze necessarie alla creazione e alla modifica di progetti 2D sia in ambito 
edile/architettonico che meccanico/impiantistico. Dopo una panoramica sull’a rea di lavoro, saranno 
analizzati i principali comandi di disegno e modifica degli oggetti. Si passerà quindi alla messa in tavola 
dei disegni con successiva definizione del layout di stampa.  
 

- Mediazione e conflitti  
 
Il corso intende promuovere l’introduzione al “Conflict Management” attraverso l’esame delle 
relazioni complesse, delle tensioni verso i risultati, del tempo e delle risorse limitate che sono alcuni 
degli elementi che possono portare alla nascita di disaccordi se non di vere e proprie situazion i 
conflittuali. 

 

- Project management 
 
Il corso intende offrire ai partecipanti gli  strumenti tecnici e pratici sulla corretta applicazione delle 
Linee Guida per la Gestione dei Progetti. L’obiettivo è migliorare qualitativamente la redazione delle 
idee progettuali verificando la rilevanza, la fattibilità e la efficacia dei programmi e dei progetti 
proposti. 
 
 
Studenti ammessi: 30  
 
Le informazioni relative ai corsi si possono trovare sul sito dell’Associazione Promozione Cultura.  
 
 

 

 
 
 

12. PROGETTO SCRIPTA MANENT – Associazione Italiana di Cultura Classica 
Referente e coordinatrice del modulo Pcto: Paola Tassini 
Docente tutor interno: Gaetana Leto 



 
 

La Delegazione Antico e Moderno della Associazione Italiana di Cultura Classica propone l’attività on line Scripta manent 
– Leggere l’antico nelle epigrafi. 
L’iniziativa propone uno sguardo complessivo sul mondo antico attraverso la lente delle fonti epigrafiche. 
Il corso è rivolto agli studenti del triennio del Liceo Classico. 
L’attività prevede 30 ore complessive suddivise in due tipologie di incontri: nella prima parte si alterneranno studiosi per 
proporre iscrizioni esemplificative di diversi aspetti del mondo greco e romano; nella seconda parte gli studenti saranno 
invitati a mettere in pratica gli apprendimenti nella lettura di alcuni semplici testi. 
Referente e coordinatrice del modulo Pcto: Paola Tassini 
Docente tutor interno: Gaetana Leto 
Il corso si terrà su piattaforma Meet. 

 
 
 

13. PROGETTO LA VARIABILITA’ GENETICA – ISTITUTO PASTEUR ITALIA – UN. LA SAPIENZA 
Referente esterno: dott.ssa Romani 
Referente interno: prof.ssa De Dominicis 
 
Il percorso prevede una lezione sul concetto di gene e sui meccanismi genetici dell’ereditarietà. 
L’obiettivo è quello di mostrare agli studenti un esempio di variabilità genetica tra individui facendo riferimento alla 
genetica del gusto negli umani.  
Esperienza: proporre agli studenti di assaggiare alcune sostanze innocue, come il sodio benzoato, l’aloina, la salicina o 
il prop, il cui sapore varia a seconda della propria costituzione genetica, fare un saggio di popolazione e poi analizzare i 
risultati. 

 
     Il progetto prevede la partecipazione di 30 studenti. 


