
 
 

PCTO LICEI CLASSICO E SCIENTIFICO “D’Ovidio” – a.s. 2022-2023 
Istituto Statale Omnicomprensivo “Magliano” -  Larino 

 
Relazione “PCTO - Tribunale”  -   Referente Prof.ssa Pollice  - Tutor Prof.ssa Pollice   
 

Il progetto formativo nasce dall’accordo stretto tra la scuola ed il Tribunale allo scopo di promuovere cultura e attività digitale, associato 
ad un’attività di potenziamento di competenze digitali e progettuali e di grafica interattiva. 
Nel corso del progetto gli studenti - si impegnano nella digitalizzazione di documenti del Tribunale, nella redazione di un Bilancio Sociale, 
nell’individuazione delle competenze territoriali, delle loro funzioni e della verifica dei loro contatti; - analizzano la “Govenance del Tribunale 
e la sua struttura organizzativa”; - lavorano sulla modulistica e sulle performance con lo scopo di creare “Sportelli di Prossimità” destinato 
agli utenti del Tribunale. 
 
 

Relazione “PCTO – Teatro e Tribunale”  -   Referente Prof.ssa Pollice  - Tutor Prof.ssa Franchella   
 

Studio del processo privato romano arcaico ( lezione introduttiva in presenza /online del tutor esterno  del Tribunale di Larino; lezioni in 
presenza/online in orario scolastico e/o extrascolastico a cura della tutor scolastica; Allestimento di sketch teatrali, in lingua latina, che 
rappresentino  le varie fasi dell’azione giudiziaria; Rappresentazione pubblica dello spettacolo allestito, nel suggestivo Anfiteatro di Larino, 
per l’occasione improvvisato a Teatro. 
I Valori / situazioni attesi al temine del progetto sono connessi alle discipline d’indirizzo classico, perseguono lo scopo di rafforzare le sinergie 
collaborative con altri Enti presenti sul territorio ed evidenziano la coerenza tra la formazione scolastica, prettamente teorica, e l’esperienza 
pratica nell’ambito dei PCTO.   
 
 
   Relazione “PCTO -  WEB TV”  -   Referente Prof.ssa Pollice  - Tutor Prof.ssa Bellastella  
 

La WebTV è un progetto, che confluisce in attività di alternanza scuola-lavoro 
Il progetto ha lo scopo di valorizzare le competenze degli studenti in ambito digitale, linguistico e tecnico e di diffondere attraverso media 
e social network le attività, le iniziative, gli esiti e i prodotti delle numerose azioni didattiche, educative e professionalizzanti realizzate dalla 
scuola nonché, di promuovere attività di comunicazione, grafica, giornalismo, fotografia, cimentarsi nella realizzazione e montaggio video, 
educare i giovani ad un utilizzo consapevole della tecnologia e dei social network  e ad una comunicazione efficace con il proprio pubblico, 
grazie alle proprie abilità di intrattenimento, di hard skill e soprattutto di storytelling e di empatia, per mantenere alto l'engagement con la 
propria base di fan e di iscritti ai canali social per  perseguire quelle competenze trasversali, le soft skill, che sono le principali e più richieste 
nel mondo del lavoro. 
 
 
   Relazione “PCTO - LILT”  -   Referente Prof.ssa Pollice  - Tutor Prof.ssa Gizzi 
 

Il percorso prevede lo svolgimento di attività laboratoriali e di peer-education che si inseriscono all’interno del Progetto “Guadagnare salute 
con la LILT-MIUR”, dedicato al tema del contrasto degli stili di vita a rischio negli studenti degli Istituti di primo e secondo grado, attraverso 
la formazione su competenze trasversali di salute da esercitare nel contesto scolastico, a contatto con il territorio e nella sensibilizzazione 
di famiglie ed enti locali per la realizzazione di scuole che promuovono salute.  
 

  Relazione “PCTO – Italia Nostra”  -Referente Prof.ssa Pollice    
                                                              Tutor prof.ssa Pollice  - prof.ssa Maria Greco – prof.ssa Enrica Luciani 

 
Con la collaborazione dell’associazione di Italia Nostra si ha la volontà di creare un forte legame tra educazione, formazione e società civile 
per trasmettere una visione sistematica del patrimonio culturale per una piena educazione alla cittadinanza. 
I Percorsi proposti da Italia Nostra per i PCTO sono funzionali a favorire, la rigenerazione educativa dei giovani all’ambiente, al paesaggio, 
al patrimonio, alla cultura materiale e immateriale, la promozione sociale e civile, la creazione di professionalità motivate, di classi dirigenti 
preparate e culturalmente strutturate, la conoscenza di nuove e diverse professionalità connesse alla salvaguardia, alla tutela, alla 
comunicazione e alla divulgazione del patrimonio, il potenziamento di competenze di cittadinanza, la riflessione sulle problematiche 
connesse al patrimonio digitale, il rafforzamento di una metodologia di ricerca storica. 
I progetti sono molteplici e si sviluppano in campo esperienziale nell’ambito dell’intero patrimonio culturale, materiale ed immateriale 
 

 
Relazione “PCTO – Sicurezza”  -   Referente  Prof.ssa Pollice  - Tutor  Prof.ssa Pollice   
  

La sicurezza sul lavoro è un qualcosa da cui ormai non è possibile né consentito prescindere.  
La legge prevede che il datore di lavoro sia obbligato a formare i suoi dipendenti con appositi corsi e che sia egli stesso responsabile di 
questi aspetti.  
I lavoratori hanno anch'essi degli obblighi specifici che sono fissati proprio dal Testo Unico della Sicurezza sul lavoro e che devono essere di 
loro conoscenza affinché possano rispettarli.  
Tale aspetto della formazione viene gestito in collaborazione con l'INAIL, ente che ha preso parte in maniera diretta alla formulazione dei 
corsi. 
 
 



. 

Relazione “Progetto Disegno in Autocad”  -   Referente Prof.ssa Pollice  - Tutor Prof.ssa Pollice - prof.ssa Greco – prof. Vesce 
 

Dalla collaborazione tra docenti, dalla progettualità trasversale, dalla disponibilità alla preparazione ai test d’ingresso universitari, nasce 
l’idea di lezioni di Autocad e progetti di modellazioni grafiche in 2D e 3D con programmi di precisione. 
Il software AutoCAD® consente ai team di progettazione di essere ancora più creativi grazie alle funzionalità di automazione, collaborazione 
e apprendimento automatico. 
 
 

Relazione “Diffusione culturale - Organizzazione di Eventi e Partecipazione a Convegni ”   
- Referente Prof.ssa Pollice  - Tutor Prof.ssa Bellastella 

  

Dalla collaborazione ricorrente tra scuola e comune in manifestazioni ed eventi culturali, nasce l’idea di creare percorsi specifici rispetto 
all’organizzazione di eventi culturali e convegni che riguardano e/o relazionano la realtà sociale con la formazione didattica e gli 
approfondimenti culturali 
Obiettivo principale del percorso è creare occasioni di organizzazione e promozione di eventi quali fiere, congressi, conferenze e meeting e 
fornire possibilità agli allievi di mettere in gioco le competenze necessarie per coordinare le molteplici attività che portano dalla fase 
creativa e di ideazione dell'evento a quella organizzativa e produttiva, necessariamente basata su metodologie e criteri codificati di logica 
organizzativa, al fine di sperimentare l’attività concreta di tecnico dell’organizzazione  
 
 

  Relazione “PCTO – UniFortunato”  -   Referente Prof.ssa Pollice  - Tutor Prof.ssa Pollice   
 

Il progetto UniFortunato nella Scuola prende avvio da “Tavoli Tecnici”, in modalità online, per l’orientamento, la promozione 
del successo formativo e l’accompagnamento al mondo del lavoro (O.S.F.A.L.) che vuole essere l’occasione per una reale e fattiva 
“sinergia” , attraverso l’esperienza, tra scuola, università e parti sociali nelle azioni di orientamento, riorientamento, occupazione, 
accompagnamento al lavoro, nell’ottica della collaborazione che agevola la pianificazione delle attività concordate.  

Il progetto UniFortunato nel Mondo del Lavoro, di Formazione all’autoimprenditorialità, progetto online, è strutturato sotto 
forma di una sana competizione per le migliori idee imprenditoriali degli studenti che favorisca un percorso operativo di acquisizione di 
competenze trasversali oggi fondamentali per il mondo del lavoro ed il legame tra Università e mondo delle imprese. 
I temi trattati nella prima fase formativa saranno tutti molto utili e riguarderanno: cos’è una Start-up, come creare un business plan, come 
creare un videospot per promuovere il prodotto/servizio, come presentare il prodotto/servizio con un pitch accattivante per gli investitori. 
Il programma prevede incontri, workshop, confronti con esperti, colloqui con giovani imprenditori e laboratori di idee imprenditoriali. 

 
 

Relazione “PCTO – Valorizzazione del Museo Contadino”  -   Referente  Prof.ssa Pollice   
                                                                                                          -  Tutor interno Prof.ssa Pollice   -  Tutor  esterno Prof.ssa Iammarrone 

La CATALOGAZIONE, oltre il REPERIMENTO dei manufatti e l’ORGANIZZAZIONE dei beni, è una delle attività più importanti nell’allestimento 
di una struttura museale 
Il progetto prevede una educazione/formazione alla gestione e valorizzazione, a livello territoriale, del Museo.  
Dopo anni di esperienza nel mondo della realizzazione di allestimenti fieristici abbiamo trasportato le nostre capacità anche nell'ambito 
della progettazione allestimenti museali e dell'allestimento mostre, portando la qualità dei nostri interventi nella scelta ed utilizzo dei 
materiali e nell’applicazione delle nuove tecnologie, anche in un comparto espositivo come quello museale; la bellezza di una esposizione 
museale e di una mostra non risiede solo nelle opere esposte, ma in tutto il contesto espositivo che si integra perfettamente nello scenario 
proposto, negli ambienti e nella cura dei minimi dettagli. 
 
 
   Relazione “PCTO Erasmus+ "TREES"   -    Tutor Prof.ssa D’Ercole 
 

Il progetto erasmus+ "TREES" rientra nella chiave KA2 come progetto di cooperazione di larga scala fra 5 partner (Italia, Portogallo, Cipro, 
Germania, Bulgaria) e consente agli studenti e ai docenti di confrontarsi su tematiche "green" e "digital". Lo stesso acronimo TREES, che 
significa "to reinforce european environment sustainability", introduce alle tematiche di sostenibilità ambientale e prevede la realizzazione 
di un eco-robot per la rilevazione di dati di temperatura, umidità e polveri sottili. All'interno di questo progetto sono previste delle mobilità 
per confrontarsi con le altre realtà europee, scambiarsi metodi e progettualità, consolidare amicizie e relazioni nella consapevolezza di 
contribuire a costruire e rafforzare la comune identità europea. 

 
 Si visiti uno dei link dove si trovano articoli, foto e video della mobilità in Portogallo. 
https://omnicomprensivolarino.edu.it/site/2022/09/26/progetto-erasmus/ 
 

 
   Relazione “PCTO Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo”    -    Tutor Prof.ssa Armento 
 

Il Liceo “F. D’Ovidio” - Omnicomprensivo Magliano di Larino - ha aderito al Programma EPAS “Scuola ambasciatrice del Parlamento 
europeo”, che ha lo scopo di sensibilizzare ed incoraggiare i giovani perché maturino un interesse per i temi che riguardano la democrazia 
parlamentare europea e il ruolo del Parlamento.  
Nell’ambito di tale iniziativa, la scuola ha progettato un PCTO, in collaborazione con l'Ufficio Europe Direct Molise Campobasso …… per 
promuovere la conoscenza delle istituzioni europee e sviluppare la consapevolezza della “cittadinanza attiva europea” …. con titolo 
di ambasciatori junior e certificazione di “Scuola Ambasciatrice”. 
Il programma prevede inoltre un ciclo di incontri con Deputati europei, per partecipare attivamente a dibattiti riguardanti tematiche quali 
i diritti umani, l’ambiente, la giustizia e per riflettere sul valore della legalità negli stati membri dell’UE. (Incontri con Deputati europei)  

https://www.formgroup.it/
https://omnicomprensivolarino.edu.it/site/2022/09/26/progetto-erasmus/

