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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “D. BORRELLI” 
LICEO CLASSICO - SCUOLA DI BASE 

Santa Severina-  Roccabernarda (KR)                   M.I.U.R. 
Via Mattia Preti, 1  -88832 SANTA SEVERINA (KR) 

Codice Univoco di fatturazione  UFJEUS 
 

 
CATALOGO PCTO a.s. 2022/2023 

 
LICEO CLASSICO: 
 

NOME 
PROGETTO DESCRIZIONE ADESIONE ORE 

PREVISTE 

FAI 

Progetto di tutela, 
salvaguardia e 
valorizzazione del 
patrimonio artistico e 
naturale italiano attraverso 
il restauro e l'apertura al 
pubblico dei beni storici, 
artistici o naturalistici. A 
causa del lock down non si 
effettua in presenza. Lo 
studente deve elaborare 
videoinstallazioni per i 
monumenti gestiti dal FAI 
durante le Giornate di 
Autunno e Primavera.  

 

Individuale  Fino a 30 

Percorso Biologia con 
Curvatura Biomedica 

Il percorso di 
potenziamento-
orientamento sanitario 
“Biologia con curvatura 
biomedica” è stato 
promosso grazie ad un 
accordo tra il MIUR, 
Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e la 
Fnomceo, Federazione 
Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri. 

 

Individuale 
10 all’anno, 

30 nel 
triennio 

Attività di Impresa 
Simulata: 

Organizzazione eventi 
(NNLC – Trame di 

futuro - Giornata del 
Greco etc.) Creazione di 
una casa editrice digitale 

Il nostro intervento prevede 
l’impianto di un’impresa 
culturale all’interno delle 
mura del liceo, che 
valorizzi il patrimonio 
storico-artistico della 
scuola e promuova la sua 
diffusione attraverso 
pubblicazioni cartacee e 
digitali.  

Individuale Fino a 50 
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Visita aziendale 

Visita guidata alla sede 
della fabbrica della 
Liquirizia Amarelli e al 
Museo. 

Di classe 8 

Visita aziendale 
Visita guidata alla sede del 
Laboratorio Orafo 
Spadafora. 

Di classe 8 

Partecipazione a eventi, 
concorsinazionali e 

quant’altropossaessere 
utile ad arricchire le 

CompetenzeTrasversali 
e l’Orientamento. 

Gli studenti, tramite queste 
attività, avranno 
l’occasione di arricchire le 
competenze trasversali; a 
titolo di esempio, potranno 
essere inquadrati in questo 
percorso le attività che 
prevedono l’apprendimento 
di strategie e tecniche di 
persuasione mediante 
l’analisi dell’audience, 
l’organizzazione dello 
speech e le tecniche di 
esposizione attraverso la 
voce e il linguaggio 
partecipando ad Hackathon 
e gare di Debate;  
saranno inseriti in questa 
sezione del catalogo 
eventuali eventi proposti a 
livello Nazionale 
organizzati da Enti che 
potranno certificare come 
PCTO la partecipazione 
degli studenti alle loro 
attività. 

Individuale Fino a 30 

Corso sulla 
sicurezza 

Corso di formazione in 
materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 

Di classe 
4 all’anno, 

12 nel 
triennio 

Dietro le quinte: 
Fare Teatro 

Gli alunni progettano e 
mettono in scena uno 
originale spettacolo 
teatrale frutto di uno studio 
serio che parte del testo e, 
attraverso la tecnica del 
laboratorio teatrale, declina 
i contenuti in competenze 
specifiche quali la 
recitazione, 
l’interpretazione scenica, 
la coreografia, la regia. 

Individuale  Fino a 30 

 
Il presente catalogo è suscettibile di integrazione in funzione delle ulteriori proposte o delle 
informazioni aggiuntive che potrebbero pervenire in corso d’anno.  


