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‘’Apprendisti Ciceroni®’’

Ore di attività previste per studente: 

Studenti destinatari: triennio

Periodo da destinarsi: da marzo a maggio 2021

Giornate FAI di Primavera 2021

1
PROGETTO PCTO CON IL FONDO PER L’ AMBIENTE ITALIANO

DESCRIZIONE SINTETICA

Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione rivolto agli

studenti. Un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far

nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni

artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema territoriale.



Gli Apprendisti Ciceroni® vengono coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula,

per studiare un bene d’arte o natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni

illustrandolo ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.

Giornate FAI di Primavera



2a PROGETTO PCTO CON IL MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME 

“PIANA DELLE ORME’’

Ore di attività previste per studente: 25

Studenti destinatari: 3°, 4°e 5° anno 

Periodo: gennaio-giugno 2021

Il percorso prevede la realizzazione di due nuovi padiglioni espositivi dedicati agli anni ’50 e ‘60. Gli studenti , guidati da

uno scenografo, acquisiranno competenze relative a: progettazione, realizzazione e allestimento museale, museografia e

didattica museale . Si forniranno ai ragazzi gli strumenti base per comprendere un Museo e realizzare con i propri dispositivi mobili

filmati e foto commentati, ossia una prima `comunicazione' verso l'esterno della loro personale esperienza nel Museo. Gli

studenti saranno invitati a lavorare in piccoli gruppi per accompagnare il materiale video fotografico con brevi testi adatti alle

più diffuse pagine social. autoprodotta, il che potrebbe stimolare gli studenti a cogliere aspetti più personali dei luoghi e delle attività.



PROGETTO PCTO CON IL MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME 

“GUIDA MUSEALE’’2b
Ore di attività previste per studente: 25

Studenti destinatari: 4° e 5° anno 

Periodo: gennaio-giugno 2021

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Progetto intende favorire una conoscenza più diretta e approfondita delle molteplici attività lavorative 

svolte all'interno di un museo e offrire agli studenti un’opportunità formativa importante per la propria 

crescita personale e per l’acquisizione di competenze utili ad orientare le future scelte professionali.

Sotto la supervisione degli esperti del Museo, gli/le studenti/esse acquisiranno conoscenze, abilità e

competenze relative a: conoscenza delle collezioni ospitate e della storia non solo locale del Novecento;

presentazione dei beni delle diverse collezioni sotto i diversi aspetti storico- culturali;

attività di guida presso il sito museale e conseguimento dell'attestato di Operatore Museale presso Piana

delle Orme.



2c
PROGETTO PCTO CON IL MUSEO STORICO PIANA DELLE ORME 

“COMUNICARE IL MUSEO’’

Ore di attività previste per studente: 30

Studenti destinatari: 3° e 4° anno 

Periodo: gennaio-giugno 2021

Sviluppo di contenuti formativi “immagine+testo”

La comunicazione online avviene su vari livelli, a seconda del target di riferimento, come scrivere sui

social in modo semplice al fine di educare e guidare il lettore/fruitore, con contenuti dal linguaggio

chiaro e colloquiale, ma mai banale, a comprendere il museo.

Le immagini che affiancano i testi vengono raccontate con un linguaggio semplice.

Con l’uso dei social «comunicare il museo» potrà essere divulgativo e coinvolgente





“ABITARE IL PAESE – LA 

CULTURA DELLA DOMANDA” 
3

PROGETTO PCTO CON L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA

DESCRIZIONE SINTETICA

Una città è intelligente quando riesce a valorizzare in modo sempre nuovo, 

diverso e sostenibile le risorse ambientali, culturali e soprattutto umane che 

la compongono; quando trova strade per dare diritti e avvicinare gli ultimi ai 

primi; quando è progettata con e per i bambini, i disabili e gli anziani; 

quando vuole e riesce a cambiare. 

Urbanistica, architettura e politiche urbane hanno passato gli ultimi 80 anni 

a costruire piani, regole e modelli perdendo però di vista il motivo per cui lo 

stavano facendo: le persone. 

Ore di attività previste per studente: 40

Studenti destinatari: 4° D e 5° D  (PROGETTO DI CLASSE)

Periodo: gennaio-giugno 2021



PCTO 2019-2020 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI LATINA 





4a
‘’ PROGETTARE PER COMUNICARE‘’

Ore di attività previste per studente: 24

Studenti destinatari: TRIENNIO

Periodo: febbraio – maggio 2021

PROGETTO PCTO CON IL L’UNIVERSITA’ DELLA SAPIENZA DI ROMA

Il modello architettonico in scala è un fondamentale dispositivo di comunicazione dell'architettura in 

ogni sua fase progettuale e realizzativa finanche alla sua pubblicità in forma di gadget. A partire dal 

racconto di cosa è un modello di architettura finalizzato alla comunicazione del progetto e dell'opera 

e delle sue possibili derive nei campi più disparati della pubblicistica, il percorso propone il tema: 
'progettare per comunicare'.

Il progetto PCTO, proposto dal Centro Progetti DiAP, mira quindi alla costruzione di un oggetto (un 

gadget, una cartolina 3D, un totem) dedicato alla pubblicità di una struttura operativa, portando ad 

esempio uno spazio funzionale del dipartimento. Le tipologie dell'oggetto e le caratteristiche di 

ognuna saranno presentate e descritte anche da un punto di vista realizzativo, per permettere allo 

studente di poter scegliere quale realizzare, in piccoli gruppi, sotto la guida di un esperto di 

modellazione.

Gli studenti che partecipano al progetto PCTO acquisiranno competenze relative alla comunicazione 

finalizzata alla pubblicità di un'attività (istituzionale, commerciale, produttiva, culturale, ecc.) 

attraverso la realizzazione di un piccolo oggetto promozionale, quindi competenze di base su 

tecniche costruttive e grafiche, e relativi strumenti, materiali e software



‘’ IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO: 

DAL LABORATORIO AL MUSEO’’

ore di attività previste per studente: 22

Studenti destinatari: 3° e 4° anno

Periodo: marzo -giugno 2021

4b
PROGETTO PCTO CON L’ UNIVERSITA’ DELLA SAPIENZA DIROMA



PCTO  a.s.2017-2018  Scavi di Ostia Antica



Il percorso si svolgerà da marzo a inizio giugno

2021 con lezioni frontali, laboratori e attività di

documentazione grafica: tutte queste attività

avranno luogo nei Musei e nel Laboratori della

Sapienza (presso la Città Universitaria a piazzale

Aldo Moro 5 e presso le Vetrerie Sciarra in via

del Volsci 122, zona San Lorenzo) e presso il

chiostro della chiesa di S. Lorenzo.

Il progetto prevede: 

a) Laboratorio di Archeologia e Storia del Vicino 

Oriente

b) Laboratorio `Documentare un'epigrafe': 

c) Laboratorio sui 'materiali ceramici medievali'

d) Laboratorio 'Conoscere e comunicare il 

Museo dell'Arte Classica' Museo. 

e) Attività di 'rilievo e documentazione di 

strutture antiche’.

PCTO 2018-2019 

Giornata di scavo sul Palatino



‘’ NOIBENE+ ‘’

Ore di attività previste ere studente: 40

Studenti destinatari: 3° e 4° anno

Periodo: : gennaio  - giugno 2021

4c
PROGETTO PCTO CON L’UNIVERSITA’ DELLA SAPIENZA DI ROMA

Il percorso online di promozione del benessere e prevenzione del disagio psicologico

negli adolescenti e nei giovani adulti. Il progetto prevede la progettazione, la

realizzazione e lo studio di efficacia di un sistema di valutazione psicologica e di

intervento finalizzato all'acquisizione di quelle competenze trasversali (es.

consapevolezza e regolazione emotiva, comunicazione assertiva, problem solving,

pianificazione e organizzazione del tempo) che permettano di prevenire il disagio
psicologico e che favoriscano la realizzazione della persona.



4d

PROGETTO PCTO CON L’UNIVERSITA’ DELLA SAPIENZA DI ROMA

‘’ INTRODUZIONE AI SISTEMI 

INFORMATIVI GEOGRAFICI ‘’

Ore di attività previste ere studente: 20

Studenti destinatari: 5° anno

Periodo: : gennaio-maggio 2021

Il principale obiettivo del corso è offrire agli studenti la possibilità di conoscere e sperimentare un nuovo

strumento di studio e ricerca sempre più qualificante nel mercato del lavoro e negli studi universitari e post

universitari. Una buona conoscenza dei GIS permette di operare con capacità e successo in ambito

interdisciplinare. Negli ultimi anni i GIS hanno svolto un ruolo fondamentale nelle attività di gestione e

pianificazione del territorio, risultando uno strumento irrinunciabile nella definizione e l'attuazione delle politiche

volte alla tutela ambientale. Nell'ambito del corso verranno definiti i concetti fondamentali dei GIS, le loro

funzionalità di base e il loro ambito di applicazione e si avvieranno all'utilizzo pratico del software ESRI ArcGis 1 0.3

o la nuova versione di ArcGisPro oppure, in caso di didattica a distanza, si utilizzerà il software OpenSource QGis e

gli studenti dovranno essere in grado di operare con attrezzatura informatica da remoto



Ore di attività previste per studente: a seconda delle esigenze 

della produzione

Studenti destinatari:  classi 3° e  4°

Periodo: da stabilire

5
‘’ LATINA FILM COMMISSION ‘’

PROGETTO PCTO CON LATINA FILM COMMISSION

DESCRIZIONE SINTETICA

Ideare, progettare, realizzare scenografie per

progetti audovisivi



MASTERCLASS DI SCENOGRAFIA



6
PROGETTO PCTO CON IL COMUNE DI LATINA

‘PATTO PER LA LETTURA’’

Ore di attività previste per studente: 30

Studenti destinatari: triennio

Periodo da destinarsi: gennaio – giugno 2021

Patto per la lettura è un progetto che, grazie al

contributo formativo della Biblioteca Comunale di

Latina, offre agli studenti la possibilità di conoscere

la figura del bibliotecario, le sue mansioni e la sua

funzione all’interno dell’organizzazione di

appartenenza,



Con le competenze da potenziare nella scrittura, gli allievi lavoreranno alla creazione di un 
prodotto editoriale in un formato da concordare tra 

un volume stampato e un audiolibro.

PATTO PER LA LETTURA



7
PROGETTO PCTO CON L’ASSOCIAZIONE CIRCE A.P.S.- LATINA

‘ IL SENTIERO DI CIRCE ’
un viaggio emotivo

alla riscoperta del Parco Nazionale del Circeo

attraverso le arti

Il progetto “Il Sentiero di Circe” vedrà la costruzione partecipata e la sperimentazione di un itinerario 
emozionale-percettivo che abbracci tutto il Parco Nazionale del Circeo, tra natura e città, attraverso le 
interpretazioni creative delle arti visive prodotte da chi lo ha attraversato e ammirato

al centro del progetto le ARTI VISIVE la mano è l’organo della mente. Le produzioni artistiche 
rappresentano  un linguaggio universale che raggiunge il cuore e la mente di tutti abbattendo ogni 
barriera di differenze di cultura e linguaggio.

Ore di attività previste per studente: 24

Studenti destinatari:  classi  3°, 4° , 5°

Periodo: dicembre- giugno 2021



8
PROGETTO PCTO CON LAZIO INNOVA- REGIONE LAZIO

‘STARTUPPER TRA I  BANCHI DI SCUOLA’

Startupper tra i banchi di scuola ha come obiettivo la promozione dell’imprenditorialità tra i

giovani studenti del Lazio. Si tratta di un percorso formativo di orientamento

imprenditoriale strutturato in più fasi, che si propone di far acquisire agli studenti una

mentalità imprenditoriale intesa come capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la

creatività, l’innovazione, la valutazione e l’assunzione del rischio, la capacità di pianificare e
gestire progetti imprenditoriali.

ore di attività previste per studente: 28

Studenti destinatari: 3°A (design) 3° D  (PROGETTO DI CLASSE)

Periodo : gennaio-maggio 2021 



‘‘ Graphic Design Advertising & Multimedia 

- Interior, Public & Product Design’’

9
PROGETTO PCTO CON  L’ AANT - ROMA ACCADEMIA DELLE ARTI E NUOVE TECNOLOGIE

ore di attività previste per studente: 

Studenti destinatari: 5° anno

Periodo : DA DEFINIRE

Il percorso PCTO, attraverso la modalità webinar, avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza 

di realtà del mondo del lavoro e sarà finalizzata a completare il percorso formativo e ad agevolare la 

scelta professionale e si propone due obiettivi.

Il primo è quello di affiancare gli Istituti di formazione, licei o istituti professionali, in una partnership 

proattiva e flessibile.

Il secondo è quello di fornire un'esperienza davvero formativa agli studenti coinvolti, attraverso un 

percorso pensato per loro che li immerge fin dall'inizio in un iter di taglio professionale, stimolante e di 

altissimo profilo contenutistico. 



10
PROGETTO PCTO CON IL CENTRO DONNA LILITH - LATINA 

ore di attività previste per studente: 40

Studenti destinatari: 3° 4° 5° anno

Periodo : da  definire

«COMUNICARE PER PREVENIRE»

Il progetto prevede l’ideazione e realizzazione di murales in spazi 

indicati dal Comune di Latina sul tema della violenza di genere . 

Nel percorso gli studenti saranno accompagnati da una writer

che realizzerà un primo murales e darà loro indicazioni  sulla 

manifestazione, sociale, culturale e artistica del writing.



11

ore di attività previste per studente: 40

Studenti destinatari: 4° C (PROGETTO DI CLASSE)

Periodo : da definire

RESTAURO DI UN’OPERA D’ARTE DELL’OTTOCENTO

Il progetto prevede diverse fasi: 

LA PRATICA : dallo studio del dipinto dal punto di vista storico-artistico, tecnico-materico

LA   PROGETTAZIONE : l’intervento di restauro pianificando i tempi e le modalità operative

L’ ESECUZIONE: alle lezioni frontali teoriche ne seguiranno altrettante pratiche per il restauro 

attivo di 4 dipinti dell’ottocento realizzati ad  olio su tela.

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA

“BOTTEGA DI CENNINO CENNINI ”

PROGETTO PCTO CON L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE  LA « BOTTEGA DI CENNINO CENNINI ”



12
PROGETTO PCTO CON L’IMPRESA DI SPETTACOLO ‘’ ON BROADWAY’’ 

L’OFFICINA DEL TEATRO

L'attività teatrale, intesa sia come laboratorio attivo sia come visione partecipativa, può quindi, rispondere a

bisogni che i ragazzi si trovano ad affrontare nelle diverse situazioni che la società gli impone quotidianamente.

Fornendo, inoltre, un ulteriore spazio di educazione alla cultura, alla relazione ed alla condivisione.

Il teatro rappresenta una importante forma d'arte collettiva: fare teatro significa prima di tutto lavorare in

gruppo, ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi verso un obiettivo comune. Si tratta, quindi, di un mezzo per

affrontare la problematica del non-ascolto, la mancanza di concentrazione e la tendenza ad agire in maniera

sempre più individuale, veloce e frammentaria.

Obiettivo del progetto è anche quello di abbracciare più ambiti al fine di fornire un approccio educativo/formativo,

ricreativo/aggregativo e culturale/sociale.

ore di attività previste per studente: 40

Studenti destinatari: 3° 4° 5° anno

Periodo : da definire



13
PROGETTO PCTO CON IL COMUNE DI LATINA

«AREA 30 DIAMETRO 60»
ore di attività previste per studente: 40

Studenti destinatari: classi del triennio

Periodo : da definire

Il progetto proposto dal comune di Latina è una articolazione del progetto Moovida sulla 

mobilità sostenibile. 

Scopo è quello di abbellire la "zona 30"  con  il posizionamento di pozzetti in cemento 

prefabbricato di forma cubica lato 90 cm con incavo circolare diametro 60 cm al cui interno 

saranno collocate piante mediterranee.

I  pozzetti andranno decorati su tre lati con pannelli circolari di materiale plastico (forex - PVC) 

mentre il quarto lato dovrà avere il cartello "limite di velocità 30"..

Dopo il sopralluogo iniziale gli studenti svolgeranno la  fase progettuale  e cui seguirà la fase 

esecutiva. E’ previsto un evento finale  per la cerimonia di installazione e inaugurazione.




