
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

 
            
 A.S. 2021/2022 
 

Per il Corso Sicurezza gli studenti dovranno accedere a 
studenti.anfos.org registrarsi e completare il corso Modulo 
formazione generale di 4 ore. 
 
Per i percorsi che prevedono la presenza sarà necessario avere il green 
pass. 
 

1. PCTO MESTIERI E CULTURE DELLA MUSICA E DEL TEATRO – 
UNIVERSITA’ ROMA TRE – Referente Prof.ssa Felicia De 
Dominicis 

Gli studenti, assistiti da docenti universitari del Collegio didattico 
DAMS e da esperti nella musica e nello spettacolo dal vivo, 
parteciperanno a incontri organizzati in collaborazione con il Teatro 
Palladium di Roma TRE e saranno sia spettatori criticamente 
consapevoli, sia soggetti partecipi del processo produttivo; 
incontreranno personalità del mondo dello spettacolo e 
frequenteranno attività laboratoriali appositamente predisposte. Gli 
obiettivi principali del progetto consistono nell’avvicinare i giovani 
alla musica, al teatro e allo spettacolo attraverso il contatto diretto 
con temi, protagonisti, meccanismi e processi produttivi. 
Ore certificate: 25 
Questo percorso è stato già assegnato a 17 alunni delle classi 4B, 4G 
e 5B. 
 
 

2. PCTO FBF di GENZANO – Referente Prof.ssa Patrizia Onesti 
Il percorso intende far riflettere gli studenti sui temi della diversità e 
del disagio mentale; sulla conoscenza delle tecniche riabilitative, di 



recupero e mantenimento cognitivo; sull’integrazione cognitiva 
finalizzata alla piena consapevolezza delle tematiche affrontate. 
Questo percorso è stato già assegnato alle classi 3I, 3L e 3M del Liceo 
Scienze Umane. 
 

3. PCTO COOPERATIVA CAPODARCO di GROTTAFERRATA – 
Referente Prof.ssa Antonella Di Nunzio 

Il percorso intende sensibilizzare sui temi della lotta allo stigma e al 
pregiudizio; ci sarà una preparazione teorica dell’esperienza sul 
campo e l’integrazione cognitiva finalizzata alla piena consapevolezza 
delle tematiche trattate. 
Questo percorso è stato già assegnato alle classi 3I, 3L e 3M del Liceo 

Scienze Umane. 
 

4. PCTO NOIBENE+ - UNIVERSITA’ LA SAPIENZA - Dipartimento di 
Psicologia – Referente Prof.ssa Felicia De Dominicis 

Percorso on line di promozione del benessere e prevenzione del 
disagio psicologico negli adolescenti e nei giovani adulti. Il lavoro, 
prevalentemente di gruppo, sarà svolto attraverso incontri mensili, 
durante i quali saranno presentati contenuti teorici e svolte attività 
pratiche individuali e di gruppo. Lo studente acquisirà i principi della 
metodologia della ricerca psicologica e dei modelli di prevenzione e 
di intervento cognitivo comportamentali. Il percorso avrà inizio il 12 
gennaio. 
Ore di attività previste per studente: 40 
Per questo percorso non ci sono più posti. 
 

5. PCTO ITALIA NOSTRA – IN CAMMINO – Referenti Prof.sse 
Roberta Gnagnarini e Francesca Farinelli 

Questo percorso si dedica alla diffusione di nuovi modelli di turismo 
“lento” ed esperienziale. Si chiede di progettare, anche in base al 
territorio di appartenenza, proposte per un turismo dolce o slow 
contrapposto al turismo di massa. Si porrà quindi l’accento su un 
turismo che non danneggi l’ambiente ma lo valorizzi, insieme ai beni 
di cui l’Italia è incredibilmente ricca, spesso inconsapevolmente, 
come la natura, la cultura, l’arte, la bellezza e l’agricoltura di qualità. 



Sull’onda di questa esigenza di sostenibilità, hanno avuto enorme 
sviluppo cammini e percorsi come la Via Francigena e il Sentiero Italia.  
Questo percorso è stato già assegnato alle classi 4D, 4E e 4F del Liceo 

Linguistico. 
 

6. PCTO VIAGGIATORI A CANESTRO* - BASKET E DISTURBI DELLO 
SPETTRO AUTISTICO – UNIVERSITA’ LA SAPIENZA (Scuola di 
Specializzazione in Psicologia della Salute), ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE MUTIRAO, ASL ROMA 6, CLUB BASKET 
FRASCATI – Referente Prof.ssa Elisei 

La proposta è mirata alla promozione dell’inclusione e 
dell’integrazione della disabilità nel contesto scolastico e nella 
cittadinanza. Il nome intende promuovere una precisa prospettiva 
culturale: il passaggio dalla logica dei “devianti” alla logica dei 
“viandanti”. L’attività sportiva è utilizzata come mezzo, non come 
fine, come gioco educativo che viene appreso attraverso attività 
formative ed esperienze particolari e coinvolgenti. 
Le finalità del progetto riguardano la promozione di atteggiamenti e 
comportamenti orientati ad una cultura inclusiva nella scuola, alla 
diffusione di una sana cultura sportiva; all’attivazione di processi di 
empowerment; allo sviluppo delle competenze di vita.  
Gli incontri, a cadenza quindicinale, cominceranno a novembre 2021 
e termineranno a giugno 2022; gli allenamenti si svolgeranno il 
pomeriggio di un giorno feriale oppure il sabato mattina dalle 10.00 
alle 12.30 presso la struttura del Club Basket Frascati. 
Questo percorso prevede la partecipazione di 6/7 studenti di una 

classe. 
 

7. PCTO SETTING NATURALI E SPORT INCLUSIVO – Referenti Prof. 
Walter Broccolato, Prof.ssa Patrizia Caricato, Prof.ssa Carmela 
Giampà, con la collaborazione della Prof.ssa Mariacristina Di 
Nino, referente per l’inclusione, e della Prof.ssa Felicia De 
Dominicis 

Il percorso nasce in sinergia con alcune delle finalità perseguite dal 
progetto “Viaggiatori a canestro”, dall’impegno dell’APS MUTIRAO 



(che ha ricevuto il patrocinio dell’ASL RM 6 per il progetto citato), nel 
promuovere e realizzare sul territorio una cultura inclusiva tramite: 
- Attività sociali significative 
- Attività sportive intese come mezzo per il raggiungimento di un 

benessere psicofisico 
- Lo “star bene insieme” 
- Un modello multidimensionale della qualità della vita anche per 

adulti con disabilità. 
 

Per questo percorso ci saranno 10 incontri di formazione in presenza 
(della durata di 1 ora ciascuno), 5 percorsi motori a contatto con la 
natura della durata di 2 ore ciascuno e alla fine gli studenti saranno 
impegnati nella realizzazione di materiale e di attività laboratoriali. 
Ore certificate: 30 
 

8. PCTO APPROCCIO AL TEDESCO – Referente Prof.ssa Lucia Monti 
E’ un percorso che avrà luogo nei mesi di febbraio/marzo e che sarà 
svolto con la scuola di Monteporzio. 
Il PCTO è stato già assegnato alla classe 4E. 

 
9. APPROCCIO ALLA LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI 

– Referente Prof.ssa Lucia Monti 
E’ un percorso che sarà svolto con la scuola media N. Sauro di 
Frascati.  
Questo PCTO è stato già assegnato alle classi 3B e 5E. 
 
 

 
10. GIORNALINO “VOCI DI CORRIDOIO” – Referente Prof. Davide 

Gugliotta 
Il Giornalino, che dispone anche di un sito personale, sarà 
pubblicato 2 volte al mese, con i contributi giornalistici degli 
studenti. Inoltre c’è anche un podcast gestito da due studenti. 
Le ore assegnate per ogni articolo sono 4, ma saranno 
organizzate anche ore di formazione con professionisti del 
settore. 



 
11. PCTO CREA – PERCORSO DI IMPRESA CREATIVA – Referente 

Prof.ssa Felicia De Dominicis 
Il percorso CREA (Credi Realizza E Ama) è realizzato dalla Borghi 
Artistici Impresa Sociale srl, da anni impegnata in progetti di 
sviluppo e potenziamento di talenti di popoli. 
Attività previste: 

- Come conoscersi e “riconoscersi”: scopri il tuo talento ideale 
- Realizzazione stesura della propria carta di identità (CV): chi sono, 

cosa desidero fare, come e perché 
- Dall’ideazione, all’organizzazione, alla comunicazione e alla 

produzione di un evento socio-culturale (evento finale CREA/Liceo 
Cicerone) 
Si richiede l’iscrizione di due gruppi di max 20 studenti, che 
seguiranno il percorso sia a distanza sia in presenza. 
Ore certificate: 35 
Inizio percorso: gennaio 
 

 
12. PCTO CASTELLI AL CINEMA – Referente Prof.ssa Claudia 

Tarantino 
Per questo percorso si prevedono due incontri telematici di 
formazione dedicati agli insegnanti, una lezione telematica per 
classe partecipante di preparazione al percorso, due proiezioni 
matinèe in sala cinematografica e, per ogni film visto al cinema, 
due successivi incontri di analisi e approfondimento presso la 
scuola e/o in modalità telematica. 

 
13. PCTO NOISIAMOFUTURO – Referente Prof.ssa Felicia De 

Dominicis 
a. PCTO MASSIMO ASCOLTO: è rivolto a giovani musicisti, 

autori musicali e cantanti. I partecipanti dovranno scrivere 
una canzone (testi e musica) o un semplice brano musicale 
originale, creare un video abbinato e scrivere un testo di 5 
righe in cui l’autore presenta se stesso e la sua produzione. 
Ore certificate: 30 



 
b. PCTO PAROLE GIOVANI: dopo aver creato una redazione, i 

partecipanti scriveranno un racconto, massimo di 8000 
battute; insieme al racconto dovrà essere caricata 
un’immagine di copertina creata dagli autori. 
Ore certificate: 30 
 

c. PCTO TIDIBATTO: “Diventa un debater ed impara l’arte del 
dibattito sui principali temi di attualità e aspetti della vita”. 
Questo percorso affronta argomenti di educazione civica, 
maturando competenze nella ricerca di contenuti e notizie, 
nell’organizzazione del lavoro di gruppo, nello sviluppo delle 
capacità di public speaking e nella capacità di argomentare, 
sostenere e confutare una tesi. 
Gli studenti partecipanti dovranno assegnare un nome alla 
squadra, che dovrà creare poi un proprio profilo Instagram 
sul quale pubblicare e condividere post in cui vengono 
documentate le fasi della loro preparazione al dibattito. 
Ore certificate: 50 
 

d. PCTO LA NUOVA FIGURA DEL GIORNALISMO: questo 
percorso è formativo e stimolante e fa lavorare in team gli 
studenti nella ricerca di fatti, notizie nella verifica delle fonti 
e nello scrivere e divulgare in modo professionale e veritiero 
informazioni approfondite. Agli studenti si offrono tre 
possibili percorsi a scelta: social reporter (scrittura di articoli 
ed inchieste), anchorman (conduzioni eventi e interviste), 
socializer (ideazione campagne social di comunicazione e 
promozione). 
Ore certificate: 50 
 
Per tutti i percorsi NOISIAMOFUTURO è prevista la 
partecipazione attiva degli studenti al Festival dei Giovani, 
che si terrà a Gaeta ad aprile 2022. 

 



14. PCTO GIROVAGANDO PER I COLLI ALBANI – Referenti Prof.sse 
Rosaria D’Amico e Giuseppina Musso 
Per questo percorso le iscrizioni sono chiuse. 
 

15. PCTO IMPARARE AD IMPARARE – Referente Prof.ssa Graziana 
Campagna 

 
16. PCTO MUSEO DI FISICA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA – 

Referente Prof.ssa Valentina Balzarotti 
Questo percorso nasce dalla necessità di avviare percorsi di qualificazione 
e riqualificazione dei musei, per favorire la possibilità di una visita 
autonoma e stimolante e rendere i percorsi tradizionali accessibili anche ai 
bambini. Gli studenti dovranno avere disponibilità all’apprendimento di 
nuovi contenuti di fisica e di fatti storici, ma saranno necessari anche 
creatività, fantasia e capacità di semplificare la complessità e renderla 
curiosa e divertente. Con l’uso delle applicazioni Word ed Excel si dovranno 
catalogare gli strumenti e redigere le relative schede con le notizie storiche 
Per questo percorso sono disponibili ancora 3 posti. 

 
17. PCTO PRATICHE FILOSOFICHE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI 

NEL CONTESTO LAVORATIVO – UNIVERSITA’ ROMA TRE 
Per questo PCTO sono disponibili 4 posti. 
 

18. PCTO “INFORMA-ORIENTA” – UNIVERSITA’ Tor Vergata – 
Referente Prof.ssa Giuseppina Musso 
Il percorso prevede uno sportello di counselling gratuito online 
rivolto a tutti gli studenti del 4° e 5° anno. Il suo compito è quello 
di aiutare i ragazzi nella scelta del percorso universitario dando 
informazioni dettagliate sulle varie università sia private che 
pubbliche. Richiede la collaborazione di studenti degli ultimi 
due anni (uno per classe) con la Referente Orientamento in 
uscita. Il progetto si svolge da novembre 2021 a giugno 2022, 
per un totale di 30 ore. Totale studenti partecipanti. 11 (6 del 4° 
anno e 5 del 5° anno). 
 



19. PCTO PAULA MAIORA CANAMUS – Referenti Prof.sse Raffaella 
Spaziani e Laura Cannella 
Gli obiettivi del progetto: utilizzare il codice universale di 
comunicazione della musica per avvicinare gli alunni al pensiero 
dei poeti latini e greci; facilitare la socialità interclasse; 
permettere ai ragazzi di leggere in metrica con naturalezza. 
Gli alunni interessati sono invitati a partecipare nel corso di 
tutto l’anno scolastico alla realizzazione di un Coro sulla 
falsariga di quello dell'Accademia Vivarium Novum, noto con il 
nome di Tyrtarion, che si propone, riprendendo una tradizione 
didattica molto antica, di accompagnare con la musica la poesia 
latina e greca nel rispetto del ritmo dei versi antichi.  

Gli alunni che partecipano al Coro sono  diretti e accompagnati 
dal flauto dal maestro  Eusebio Aron Toth e si esibiscono, in 
rappresentanza del nostro Liceo,  in varie occasioni, sia a Villa 
Falconieri (sede dell'Accademia Vivarium Novum) che a scuola, 
come ad esempio per la “Notte del Liceo Classico", con un 
repertorio scelto di brani poetici tratti da Catullo, Lucrezio, 
Virgilio, Orazio, Ovidio, Alceo, Anacreonte, Archiloco, in linea 
con i programmi che generalmente si svolgono nel corso del 
triennio classico. 

Per questo percorso sono ammessi 20 studenti. 

 

     20.        PCTO LABORATORIO TEATRALE SU UN TESTO LETTERARIO – 
Referenti Prof. Aldo Meccariello e Prof.ssa Raffaella Spaziani 

Obiettivi del progetto: suscitare nei partecipanti al laboratorio 
teatrale consapevolezza di sé, superamento dei propri limiti 
espressivi; approfondimento e percezione più viva dei testi 
classici; ampliamento degli orizzonti disciplinari; 
coinvolgimento emozionale attraverso la messa in scena dello 
spettacolo di fine anno. 
Si tratta di un progetto attivo nel nostro Liceo dal 2013 e 
sospeso solo lo scorso anno in base alle raccomandazioni 
ministeriali, volte a prevenire il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del Covid 19: consiste in un laboratorio teatrale che 



prevede l’analisi di un testo teatrale e la sua messa in scena con 
analisi concreta del linguaggio teatrale e una particolare 
attenzione alla dizione e all’articolazione. Il corso si terrà in 
genere in un’aula della scuola centrale il venerdì pomeriggio 
poco dopo la fine delle lezioni per due ore da novembre a 
giugno e si concluderà con lo spettacolo di fine anno.  
Percorso assegnato alle classi 3B, 3C e 5B del Liceo Classico.  
 

21.         PCTO PROGETTO BIBLIOTECA – Referenti Prof.sse Raffaella 
Spaziani e Laura Cannella 

Obiettivi del progetto: organizzare e rendere fruibili gli ambienti 
attualmente adibiti o da destinare ad uso biblioteca.  

  Il progetto con durata triennale prevede le seguenti fasi:  
-  formazione di settore rivolta ad un numero selezionato di 

studenti attraverso un apposito percorso di PCTO presso 
l’Accademia Vivarium Novum di Villa Falconieri; 

-  catalogazione e collocazione dei fondi ricevuti dal nostro 
Istituto; 

-  realizzazione di ambienti adibiti a biblioteca e aula lettura 
opportunamente organizzati e accoglienti; 

-  intitolazione biblioteche.  
Per questo percorso i posti sono finiti. 
 

22.   PCTO LAB2GO Catalogazione e registrazione dei laboratori 
presso le scuole superiori - Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche 
e Naturali  

Referente Prof.ssa Valentina Balzarotti 
Per questo percorso non ci sono più posti disponibili. 
 

23. PCTO LABORATORIO CINEMATOGRAFICO 
Referente Prof.ssa Carla Grasso 
Il progetto ha lo scopo la realizzazione di cortometraggi, realizzati 
dagli studenti, attraverso un percorso teorico, la stesura di un 
soggetto, la creazione della sceneggiatura fino alla produzione e alla 
distribuzione. Le lezioni approfondiranno e delucideranno tutte le 
figure essenziali per la realizzazione di un corto. Ogni classe dovrà 



contare tra i 10 e i 15 partecipanti e l’impegno sarà di una volta a 
settimana per 1 ora e mezza. 
Per questo percorso non ci sono più posti. 
 

24. PCTO BANCA D’ITALIA – SCUOLA PRIMARIA BILINGUE (Bios Group) 
– INFANZIA E MATERNA BILINGUE (Kres srl) – JOB&ORIENTA (Fiera 
di Verona) – UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA (Dipartimento di 
geografia, in fase di progettazione) 
Referente Prof.ssa Angela Lisanti 
Tutti questi percorsi sono stati assegnati alla classe 3F International 
 

25. PCTO IL LAVORO DEL FUTURO E IL FUTURO DEL LAVORO. CHI VUOI 
DIVENTARE DA GRANDE? – Università degli Studi Guglielmo 
Marconi 
Referente Prof.ssa Felicia De Dominicis 
Il percorso nasce dalla volontà di offrire agli studenti gli strumenti e 
le conoscenze per esplorare le innovazioni del mercato del lavoro e 
le professioni del futuro, come occasione di crescita mediante un 
corso interattivo in cui i ragazzi acquisiranno autoconsapevolezza sui 
propri potenziali creativi per adattarli alle esigenze del momento. 
I contenuti del corso: 

- Allenare tecniche di comunicazione per accrescere l’efficacia 
personale 

- Potenziare le proprie capacità, riconoscendo le proprie 
convinzioni, generalizzazioni 

- Gestire le proprie emozioni in momenti di criticità personale 
e ambientale 

- Prendere consapevolezza del proprio stile comportamentale 
Il corso è rivolto alle classi del V anno 
Ore totali: 15 
Numero di candidature: da 10 a 30 (da confermare a fine 
dicembre) 
 

26. PCTO CRIMINAL MINDS: CRIMINALI SI NASCE O SI DIVENTA? ALLA 
RICERCA DEL DEVIANTE TRA MENTE, CORPO E NEUROSCIENZE – 
Università degli Studi Guglielmo Marconi 



Referente Prof.ssa Antonella Di Nallo 
La criminologia si serve dell’apporto di diverse discipline per la 
spiegazione e l’interpretazione di determinati fenomeni. Al fine di 
consentire agli studenti di confrontarsi con le diverse scienze, di 
conoscere i diversi approcci, di provare a comprendere 
maggiormente i propri interessi e le proprie inclinazioni, il tema del 
corso sarà trattato attraverso discipline diverse che vanno dalla 
filosofia, alla psichiatria, passando per la psicologia e il diritto e 
giungendo alle neuroscienze. Obiettivo del percorso è quindi duplice: 
consentire agli studenti di conoscere una nuova disciplina, la 
criminologia, e di comprendere l’importanza dell’approccio 
multidisciplinare allo studio dei fenomeni sociali. 
Ore: 20 
Numero di candidature: da 10 a 30 (da confermare a fine dicembre) 
Periodo: dal 17 al 25 febbraio  
 

 
 

 
 
 


