
PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – LICEO CICERONE 
ANNO SCOLASTICO 2019.2020 
Classi terze Liceo linguistico 

 
Attività   e      ore  Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Sicurezza sul lavoro                       

4 ore  

Corso sulla sicurezza del lavoratore svolto su 

piattaforma Miur, in collaborazione con Inail, con 

rilascio di certificato finale  

Orario non 

scolastico  

A partire dal mese di Novembre  

Primo  soccorso ;                                        

6 ore (3 formazione + 3 

attività) 

Prima fase del corso triennale di Primo soccorso 

svolto dal personale specializzato della Croce 

Rossa Sud pontino; 2 incontri di 3 ore  

Orario scolastico Gennaio  - Febbraio;                                                  

2 incontri di 3 ore a scuola 

Stage linguistico nel Regno 

Unito se possibile con C.I; in 

Irlanda, Kork, nel caso  in 

cui occorra il passaporto 

per l’ingresso in UK 

20 ore 

Esperienza di full – immersion nella lingua 

inglese con potenziamento linguistico, attività 

laboratoriali di comunicazione in lingua, visite 

presso enti ed istituzioni culturali.  

Orario scolastico  Novembre – Febbraio in aula; 

marzo in stage (durata: 7 -8 

giorni)  

Percorso linguistico 

Peer to peer  

Totale 15 ore  

Potenziare l’apprendimento delle lingue 

straniere mediante la produzione di materiale 

didattico e la progettazione di attività ludiche  da 

proporre agli alunni delle scuole medie in 

modalità peer to peer. 

Orario scolastico  Gennaio 

15 ore di attività presso IC del 

territorio 

Percorso Grand Tour 

30 ore 

Progetto multilingue per creazione e messa in 

scena teatrale di pezzi redatti dagli alunni su 

temi di cultura e civiltà delle lingue oggetto di 

studio  

Orario scolastico e 

non scolastico  

Novembre – Maggio  

Peer to peer intrascolastico  

10 ore (preparazione 

materiale + attività) 

Potenziare l’apprendimento delle lingue 

straniere mediante attività progettate e 

realizzate dagli alunni delle classi terze, rivolte 

agli alunni del biennio, nelle lingue oggetto di 

studio dei diversi corsi  

Orario scolastico  A partire dal mese di Gennaio  



Giornalismo 3.0  

(6 ore formazione + attività 

di redazione articoli)  

Almeno 15 ore  

Fase formativa in aula, 2 incontri  a scuola, 

propedeutici allo svolgimento dell'attività, 

redazione di articoli per la testata on line 

Gazzettino del Golfo 

Orario scolastico e 

non  scolastico 

Novembre – 15 Maggio; 2 incontri 

a scuola, attività fino al 15  

Maggio.  

Corso di Volontariato             4 incontri formativi sul tema del volontariato + 

attività  presso  associazioni di volontariato 

presenti sul territorio (a scelta dello studente) 

Non scolastico novembre/Aprile ;                

4 incontri + servizio in ass. di 

volontariato 
Patente Europea ECDL Corso ed esami per il conseguimento della 

patente europea  

Non scola. Ottobre- maggio 

 
Classi terze Liceo delle scienze umane 

 
Attività   e      ore  Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Sicurezza sul lavoro                       

4 ore  

 

Corso sulla sicurezza del lavoratore svolto su 

piattaforma Miur, con rilascio di certificato finale  
Orario non 

scolastico  
A partire dalla fine del mese di 

Ottobre  

Primo  soccorso;                                        

6 ore (3 formazione + 3 
attività) 

Prima fase del corso triennale di Primo soccorso 

svolto dal personale specializzato della Croce 
Rossa Sud pontino; 2 incontri di 3 ore. 

Orario scolastico Gennaio  - Febbraio;                                                  

2 incontri di 3 ore a scuola 

Percorso per promotore 

culturale -  filosofico nel 
contesto del Festival di 
Filosofia della Magna 

Grecia in Sicilia – dal 1 al 5 
Aprile 2020 
55 ore   

Percorso per la formazione di figure attive 

nell'ambito della promozione culturale e filosofica 
del proprio territorio, attività afferente alle 
proposte del Festival di Filosofia della Magna 

Grecia 

Orario scolastico  Novembre – Aprile; fase 

teorica in aula (da novembre 
ad aprile, per un totale di 5 
ore), attività in Sicilia dal 1 al 

5 Aprile. 



Giornalismo 3.0  
(6 ore formazione + 
attività di redazione 

articoli)  
Almeno 15 ore  

Fase formativa in aula, 2 incontri  a scuola, 
propedeutici allo svolgimento dell'attività, 
redazione di articoli per la testata on line 

Gazzettino del Golfo 

Orario scolastico 
e non  scolastico 

Novembre – 15 Maggio; 2 
incontri a scuola  
(Novembre), attività fino al 

15  Maggio.  

Attività presso scuola 
primaria Alighieri Formia – 

Ventotene su tematiche 
proposte dai consigli di 
classe 

35 ore   

Fase preparatoria in aula, attività presso la scuola 
primaria 

Orario scolastico Novembre – Marzo  

Corso di Volontariato           4 incontri formativi sul tema del volontariato + 

attività  presso  associazioni di volontariato presenti 

sul territorio (a scelta dello studente) 

Non scolastico Novembre/Aprile ;                

4 incontri + servizio in ass. di 

volontariato 

Patente Europea ECDL Corso ed esami per il conseguimento della patente 

europea  

Non scola. Ottobre - Maggio 

 
Classe terza Liceo delle scienze umane con opzione economico- sociale 

 
Attività   e      ore  Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 
Sicurezza sul lavoro                       

4 ore  
Corso sulla sicurezza del lavoratore svolto 

su piattaforma Miur, con rilascio di 

certificato finale  

Orario non 

scolastico  
A partire dalla fine del mese di Ottobre  

Corso Primo 

soccorso    
6 ore           

Prima fase del corso triennale di Primo 

soccorso svolto dal personale 
specializzato della Croce Rossa Sud 
pontino; 2 incontri di 3 ore. 

Orario 

scolastico 

Gennaio                                           

Percorso per 
promotore culturale 
-  filosofico nel 

contesto del Festival 
di Filosofia della 

Magna Grecia in 
Sicilia dal 1 al 5 
Aprile 2020  

Percorso per la formazione di figure 
attive nell'ambito della promozione 
culturale e filosofica del proprio 

territorio, attività afferente alle 
proposte del Festival di Filosofia della 

Magna Grecia 

Orario 
scolastico  

Fase teorica in aula (da novembre ad aprile, per un totale 
di 5 ore di Filosofia), attività in Sicilia  



 55 ore 

Percorso La Casa dei 

diritti o Cittadinanza 
e legalità presso il 
Commissariato PS di 

Formia 
35 ore 

Attività presso la struttura La Casa 

Giusta, sul settore sociale 
dell’immigrazione e dell’accoglienza o 
presso il Commissariato di PS di Formia 

Orario 

scolastico   

Novembre – Febbraio; 5 ore di formazione in aula  + 30 

ore di attività. 

Corso di Volontariato   
           

4 incontri formativi sul volontariato + 
attività presso  associazioni di 
volontariato presenti sul territorio. 

Non 
scolastico  

Novembre/Aprile ;                
4 incontri + servizio in ass. di volontariato 

Patente Europea 

ECDL 

Corso ed esami per il conseguimento 

della patente europea  

Non scola. Ottobre - Maggio 

 
 Classi quarte Liceo linguistico 

 
Attività   e      

ore  

Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Primo  soccorso;                                        

6 ore (formazione 
+ attività) 

Seconda fase del corso triennale di 

Primo soccorso svolto dal personale 
specializzato della Croce Rossa Sud 
pontino; 3 incontri da 2 ore. 

Orario 

scolastico 

Gennaio  - Febbraio;                                                  

 3 incontri di 2 ore scuola 

Stage linguistico in 
Francia – Parigi  

per 4AL, 4BL, 4CL 
in Germania o 
Austria per  4DL  

45 ore (5 + 40) 

Esperienza di full – immersion nella 
lingua francese/tedesca, con attività di 

potenziamento linguistico, attività 
laboratoriali di comunicazione in lingua, 
attività presso enti ed istituzioni 

culturali  

Orario 
scolastico  

Novembre – Febbraio in aula; marzo in stage (durata: 7 - 8 
giorni)  

Peer to peer 

intrascolastico  

10 ore 

(preparazione 

materiale + 

Potenziare l’apprendimento delle lingue 

straniere mediante attività progettate e 

realizzate dagli alunni delle classi terze, 

rivolte agli alunni del biennio, nelle lingue 

oggetto di studio dei diversi corsi  

Orario 

scolastico  
A partire dal mese di Gennaio  



attività) 

Liber liberatutti: 
bookcrossing 

corner e 
catalogazione  
20 ore 

Bookcrossing corner con riciclo creativo 
di libri e riviste e catalogazione con 

strumenti informatici con la 
supervisione di bibliotecari provenienti 
dalle istituzioni del territorio. 

Orario 
scolastico  

Novembre – Aprile; 2 incontri formativi a scuola, visita a 
biblioteche del territorio,  attività a scuola.  

Percorso linguistico 

Peer to peer  

Totale 15 ore  

Potenziare l’apprendimento delle lingue 

straniere mediante la produzione di 

materiale didattico e la progettazione di 

attività ludiche  da proporre agli alunni 

delle scuole medie in modalità peer to 

peer. 

Orario 

scolastico  
Gennaio 

15 ore di attività presso IC del territorio 

Scambio culturale 
con Ies Bendinat 

(Mallorca), 4AL, 
4BL, 4CL, 4DL 
23 ore  

Preparazione di percorsi di cultura e 
civiltà italiana, in lingua spagnola, con 

produzione di materiali da presentare 
presso il Liceo di Bendinat di Mallorca.  

Orario 
scolastico   

Febbraio/ Giugno: fase di preparazione in aula. 

Percorso Grand 
Tour  
30 ore  

Ideazione e realizzazione di uno 
spettacolo teatrale in lingua  

Orario non 
scolastico 

Novembre – Maggio  

Corso di 
Volontariato   

           

4 incontri formativi sul volontariato + 
attività presso  associazioni di 

volontariato presenti sul territorio. 

Non 
scolastico  

Novembre/Aprile ;                
4 incontri + servizio in ass. di volontariato 

Patente Europea 

ECDL 

Corso ed esami per il conseguimento della 

patente europea  

Non 

scolastico 

Ottobre - Maggio 

 

Classi quarte Liceo delle scienze umane 
 

Attività   e      

ore  

Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Primo  soccorso ;                                        

6 ore  

Seconda fase del corso triennale di 

Primo soccorso svolto dal personale 
specializzato della Croce Rossa Sud 
pontino; 3 incontri di due ore  

Orario 

scolastico 

Gennaio  - Febbraio;                                                  3 

incontri di 2 ore scuola 

Percorso per 
promotore 

Percorso per la formazione di figure 
attive nell'ambito della promozione 

Orario 
scolastico  

Novembre – Aprile; fase teorica in aula (da novembre ad 
aprile 5 ore), attività in Sicilia. 



culturale -  
filosofico nel 
contesto del 

Festival di Filosofia 
della Magna Grecia 
in Sicilia (4AU) 

50 ore  

culturale e filosofica del proprio 
territorio, attività afferente alle 
proposte del Festival di Filosofia della 

Magna Grecia 

Percorso 

Rinnovare la terra  
10 ore  
Classe 4U 

Attività promossa dall’Associazione 

Libera e dall’Arcidiocesi di Gaeta sui 
temi della legalità in relazione 
all’immigrazione 

Orario 

scolastico e 
non 
scolastico 

Novembre – Marzo (2 incontri + partecipazione alla giornata 

contro le mafie del 21 marzo 2020) 

Percorso I diritti 
della persona 
presso il settore 

Servizi Sociali del 
comune di Formia 
35 ore 

Attività nel settore dei servizi sociali del 
Comune di Formia 

Orario 
scolastico   

Novembre – Marzo;  
fase preparatoria in aula di 5 ore e di 30 ore di attività presso 
l’ente. 

Corso di 
Volontariato          

4 incontri formativi sul volontariato + 
attività presso  associazioni di 

volontariato presenti sul territorio. 

Non 
scolastico  

Novembre/Aprile ;                
4 incontri + servizio in ass. di volontariato 

Patente Europea 

ECDL 

Corso ed esami per il conseguimento della 

patente europea  

Non scola. Ottobre- maggio 

 

Classe quarta Liceo delle scienze umane con opzione economico – sociale 
 

Attività   e      ore  Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Primo  soccorso -                                       

6 ore  

Seconda fase del corso triennale di Primo soccorso 

svolto dal personale specializzato della Croce Rossa 
Sud pontino; 3 incontri da 2 ore 

Orario 

scolastico 

Gennaio  - Febbraio;                                                  

3 incontri di 2 ore a scuola 

Percorso Fai la cosa giusta 

presso La Casa Giusta di 
Formia o altro ente 
35 ore  

Attività presso enti derivanti da beni confiscati alla 

criminalità organizzata, nei settori di loro pertinenza, 
sul territorio e/o fuori dal territorio 

Orario 

scolastico  

Novembre – Marzo; fase 

preparatoria 5 ore in aula, fase di 

attività presso l'ente.  



Corso di Volontariato            4 incontri formativi sul volontariato e attività presso  
associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

Non scolastico  Novembre - Aprile ;                
4 incontri + servizio in ass. di 
volontariato 

Patente Europea ECDL Corso ed esami per il conseguimento della patente 

europea  

Non scolastico Ottobre - Maggio 

 
                                                                             

 
 

Classi quinte  Liceo linguistico 
 

Attività   e      ore  Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Stage Professione lingue a 
Misano Adriatico 

25 ore  

Laboratorio sulle tecniche di traduzione e 
interpretariato 

Orario scolastico  Novembre – Gennaio; prima fase 
in aula, seconda fase 

laboratoriale (20 ore di 
laboratorio + 5 per l'elaborato 
finale) 

Scambio culturale con Ies 
Bendinat;  37 ore (II fase) 
5CL e 5DL 

Supporto all'attività didattica con presentazione in 
lingua spagnola, alle classi dell'IES Bendinat, di moduli 
di cultura e civiltà italiana.  

Orario scolastico  Settembre  

Orientamento al  futuro;             
max 20 ore 

Partecipazione ad eventi riguardanti l'orientamento 
per la scelta universitaria 

Orario scolastico Campus salone dello Studente 
Roma, Napoli, Cassino, Study Uk 

Exhibition, John Cabot University 
e altro 

Corso di Volontariato  4 incontri formativi sul volontariato  +  attività presso 

associazioni di volontariato presenti sul territorio. 

Non scolastico  Novembre/Aprile ;                

4 incontri + servizio in ass. di 
volontariato 

Patente Europea ECDL Corso ed esami per il conseguimento della patente 

europea  

Non scolastico Ottobre- maggio 

 

 Classi quinte  Liceo delle scienze umane  



 
Attività   e      ore  Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Orientamento  al futuro;             

max 20 ore  

Partecipazione ad eventi riguardanti l'orientamento 

per la scelta universitaria 

Orario 

scolastico 

Salone dello studente Roma, 

Napoli, Cassino e altro.  

Percorso Quando l’adulto 

impara: un’esperienza di 
insegnamento al CPIA  
20 ore 

Attività presso il CPIA (Centro Provinciale Istruzione 

Adulti) 

Orario non 

scolastico  

Novembre – Marzo (da 

concordare con l’ente 
interessato) 

Corso di Volontariato          4 incontri formativi sul tema del servizio e della 
gratuità e possibilità di svolgere un’esperienza 

formativa presso 8 associazioni di volontariato 
presenti sul territorio. 

Non scolastico  Novembre/Aprile ;                
4 incontri + servizio in ass. di 

volontariato 

Patente Europea ECDL Corso ed esami per il conseguimento della patente 

europea  

Non scolastico Ottobre- maggio 

 

                 Classe quinta  Liceo delle scienze umane con opzione economico – sociale  

 
Attività   e      ore  Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Orientamento al futuro;             
max 20 ore  

Partecipazione ad eventi riguardanti l'orientamento 
per la scelta universitaria 

Orario 
scolastico 

Novembre – Marzo; Salone dello 
Studente Roma, Napoli, Campus 

Orienta Cassino.  
Corso di Volontariato 4 incontri formativi sul tema del servizio e della 

gratuità e possibilità di svolgere un’esperienza 
formativa presso 8 associazioni di volontariato 
presenti sul territorio. 

Non scolastico  Novembre/Aprile ;                

4 incontri + servizio in ass. di 
volontariato 

Patente Europea ECDL Corso ed esami per il conseguimento della patente 

europea  

Non scolastico Ottobre - Maggio 

 

 
 

Percorsi individualizzati 



 

 

Attività   e      ore  Descrizione del progetto Tipologia  Periodo e modalità 

Erasmus must go on  

60 ore 

Attività a Cipro su messa a punto e realizzazione 

di un brano musicale per promuovere a livello 
europeo gli obiettivi del progetto Erasmus 

Orario 

scolastico e 
non scolastico 

16 – 25 ottobre  

Road to learning  
10 ore  

 

Attività di guida in lingua inglese sul territorio, nel 
contesto del progetto ROAD in collaborazione con 

l’I. C Alighieri Formia - Ventotene  

Orario 
scolastico e 

non scolastico  

21, 22, 24 Ottobre   

 

 
 

 


