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METODOLOGIA PCTO  

La legge 145/18, ne ha definito la denominazione in “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” (PCTO) e ha previsto una significativa riduzione delle ore a partire da quest’anno scolastico. In 

particolare il numero minimo di ore obbligatorie nell’ultimo triennio per i Licei è stato ridotto a 90.  

Il nostro Istituto seguendo la legge 107 del 2015 e in stretto rapporto con le linee di indirizzo del liceo classico, 

tenuto conto della natura e della finalità di questa Scuola Cattolica, ha convenuto di seguire più percorsi 

riguardando da un lato i beni culturali, dall’altro il giornalismo.  

Sono state pertanto stipulate tre convenzioni:  

- Società Polidoro s.r.l. per quanto riguarda il settore dei beni culturali; 

- Cooperativa Sociale di Comunità della Diocesi di Cerreto Telese e Sant’Agata dei Goti “I-Care” per 

quanto riguarda il percorso di giornalismo; 

- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dipartimento di Scienze Umane Sociali e 

della Salute, sezione laboratoriale di Antropologia Storico-Visuale.  

 

 

PCTO CLASSE TERZA:  

 

Dalla ricerca archivistica alla pubblicazione universitaria.   

Il progetto sarà articolato in due fasi, un primo momento sarà dedicato alla ricerca d’archivio sotto la guida del 

personale della Società Polidoro, mentre successivamente i dati emersi saranno rielaborati dai ragazzi sotto la 

guida di docenti universitari, tutor esterni del progetto. Le ricerche saranno effettuate presso l’Archivio 

parrocchiale di Guardia Sanframondi e tutte le informazioni di rilievo recuperate potranno essere oggetto di 

pubblicazione grazie all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, importante partner del 

progetto.  

 

 

PCTO CLASSE QUARTA:  

 

Ideazione e gestione di un percorso turistico.  

Agli alunni saranno illustrati le principali banche dati relative ai beni culturali. In particolare, dovranno 

conoscere gli standard per l’inventariazione informatizzata dei beni mobili ed architettonici individuando i 

monumenti e le opere presenti a Cerreto Sannita. Questo “elenco” sarà fondamentale per poter ideare un 

percorso turistico analizzandone le criticità ed i punti di forza oltre a proporre un piano di comunicazione 

integrata.  

  

  



 

PCTO CLASSE QUINTA:  

 

I Beni archivistici: dall’inventario cartaceo alla conservazione digitale.  

Partendo dal riordino ed inventario informatizzato di un archivio parrocchiale, da realizzarsi secondo gli attuali 

standard archivistici, gli alunni dovranno ideare un percorso espositivo reale e digitale. I documenti saranno 

digitalizzati e conservati secondo le attuali normative. 


