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PCTO 20
DON BOSCO RANCHIBILE

COSA SONO I PCTO?
Prima nominati programmi di alternanza scuola-lavoro (introdotti
nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei
corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53, disciplinata dal
successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77) e ridenominata dalla Legge 145
del 30 dicembre 2018 in “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”.
Obiettivo: promuovere l'orientamento, favorendo lo sviluppo di competenze
personali, sociali, di cittadinanza e imprenditoriali. Tramite questi percorsi
formativi, introdotti dalla L.145/2018, gli studenti acquisiscono quelle soft skills,
o competenze relazionali, necessarie per imparare a progettare il proprio futuro.
Ore da svolgere nel corso del triennio: 90 ore

PROGETTI LINGUISTICI
TRABAJAMOS EN ESPANOL

LINGUA E CULTURA ARABA

Convenzione: CGS DON
BOSCO VILLA RANCHIBILE

Convenzione: CGS DON
BOSCO VILLA RANCHIBILE

Ore riconosciute: 60 (40 di
corso e 20 di preparazione
prodotto finale)

Ore riconosciute: A1/A2 80
ore A0/A1 ITST 60 ore

Per gli studenti dei terzi e
quarti anni

FULL IMMERSION IN
LEARNING ENVIRONMENT
Convenzione: CGS DON
BOSCO VILLA RANCHIBILE
Ore riconosciute: 80
max studenti:75 (Studenti dei
IV anni)
necessaria la frequenza del
corso per la certificazione
linguistica

PROGETTI TEATRALI
PAROLE DI CARTA…PAROLE DI VOCE
Laboratorio di scrittura teatrale e di regia.
I ragazzi lavoreranno alla messa in scena dello
spettacolo finale della scuola media.
Convenzione: CGS DON BOSCO VILLA
RANCHIBILE
Ore riconosciute: 80

LA TRAGEDIA IN SCENA
Messa in scena di uno spettacolo tratto dalla
tradizione classica ma del tutto originale. Attraverso
lo spettacolo, ci sarà anche l’insegnamento delle
tecniche teatrali che mirano alla crescita della
persona.
Infine lo spettacolo, che verrà messo in scena nel
nostro teatro nel mese di Maggio, girerà per tutta
Italia insieme alla compagnia.
Convenzione: CGS DON BOSCO VILLA RANCHIBILE
Ore riconosciute: 90

PROGETTI SPORTIVI
PGS@SCHOOL
corsi per conseguire il titolo di alleducatori
scolastici
Convenzione: PGS PROVINCIALE PALERMO
Ore riconosciute: 30 (26 di tirocinio + 4 di
formazione)

SPORT ORATORIO
Aiuto allenatori. accompagnamento nella guida
tecnica di gruppi sportivi quali basket, pallavolo e
calcio
Convenzione: PGS DON BOSCO RANCHIBILE
Ore riconosciute: da novembre a maggio 75 ore
max studenti: 20

PROGETTI DI VOLONTARIATO
SOS SCUOLA - Volontariato
Attività di supporto scolastico a ragazzi di
scuola primaria di primo grado e scuola
secondaria di primo grado.

ORAGREST
Attività di animazione di gruppi di ragazzi.
Gestione di laboratori e attività sportive
(Grest estivo)
Convenzione: PGS DON BOSCO RANCHIBILE

Convenzione: PGS DON BOSCO RANCHIBILE

Ore riconosciute: 80

Ore riconosciute: 60

Max studenti: 50

Max studenti: 50

PROGETTO DI VOLONTARIATO
Cultura fra le Culture
Attività di volontariato con bambini stranieri. Gestione e
programmazione di attività didattiche, ludiche, artistiche
Convenzione: Casa Ancora
Ore riconosciute: 60 da novembre a maggio
max studenti: 20 dei quarti e quinti anni

PROGETTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE
SOCIAL NETWORK: UN APPROCCIO
CONSAPEVOLE E ATTIVO
Gestione di una pagina social ufficiale attraverso la
creazione di un brand; i ragazzi saranno capaci di produrre
grafiche per i social e creare campagne di sponsorizzate
online. impareranno inoltre a scrivere testi a forte capacità
comunicativa grazie alle tecniche di copywriting.
Convenzione: ATOM- SCUOLA di Cinematografia
Ore riconosciute: 75 ore (mercoledì dalle 12.40 alle 14.20)
Max: 5 (preferenza a chi ha già fatto Comunicazione e quelli che
lo scorso hanno fatto alternanza con Sr. Maria)

CODIFICHIAMO
Apprendere i programmi di base di codifica. Saranno
prodotte app legate al mondo della cultura classica

Convenzione: ATOM- SCUOLA di Cinematografia
Ore riconosciute: 75 ore (mercoledì dalle 12.40 alle
14.20)
Max: 5 (preferenza a chi ha già fatto Comunicazione e
quelli che lo scorso hanno fatto alternanza con Sr.
Maria)

PROGETTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE
A SCUOLA DI…SCENEGGIATURA
Scritture e riprese di un cortometraggio
Convenzione: ATOM- SCUOLA di Cinematografia
Ore riconosciute: 75 ore (mercoledì dalle 12.40 alle
14.20)
Max: 4 (preferenza a chi ha già fatto Comunicazione
e quelli che lo scorso anno hanno fatto alternanza con
Sr. Maria)

A SCUOLA DI MONTAGGIO
Apprendere le basi del montaggio video per
social networks e per mini clip
Convenzione: ATOM- SCUOLA di Cinematografia
Ore riconosciute: 75 ore (mercoledì dalle 12.40
alle 14.20)
Max: 5 (preferenza a chi ha già fatto
Comunicazione e quelli che lo scorso
anno hanno fatto alternanza con Sr. Maria)

EIPASS
Corso di preparazione intensivo per il sostenimento dell’esame del patentino di
informatica EIPASS

Convenzione: CENTRO SICILIANO ENFAGA
Ore riconosciute: 50 o 80
min studenti: 10

PROGETTO DIPLOMATICI
Associazione Diplomatici intende offrire un percorso annuale di formazione per gli studenti
delle scuole superiori convenzionate, composto da seminari interattivi e simulazione dei
procedimenti appresi a lezione.

Convenzione: ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI
Ore riconosciute: 100 ore

PROGETTI LUMSA
ORE RICONOSCIUTE: 20

-

1806 -1860: il Risorgimento a Palermo, spazi urbani e mitologie patriottiche
Alla scoperta delle professioni legali ed economiche
Diritto alla bellezza 2.0
Etica e sostenibilità del lavoro: un approccio consapevole alla pianificazione del
proprio futuro
Il lavoro che cambia: flexicurity, work-life balance, strumenti digitali e smart working
La matematica finanziaria: una disciplina pratica e trasversale
. Roadmap su Social Impact
Social business: nuovi modelli d’impresa
Storia e prospettive del processo di integrazione europea

PROGETTO MUSICALE
InCANTO
Attività di canto corale. il canto corale, finalizzata a potenziare

le abilità percettive ed esecutive.
Preparazione di due spettacoli musicali.
Convenzione: CGS DON BOSCO VILLA RANCHIBILE
Ore riconosciute: 35 ore
max studenti: 30

PROGETTO DI ECONOMIA
STATISTICHE PER L’ANALISI ECONOMICA-BANCA D’ITALIA
L’attività prevede una pluralità di tipologie di interventi di integrazione
con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca
sul campo, incontri di orientamento universitario, work-shop) in
contesti organizzativi diversi in un processo graduale articolato in
fasi.
Convenzione: BANCA D’ITALIA
Ore riconosciute: 38 ore (2 Settimana di gennaio)
max studenti:12

PROGETTO CULTURALE
COLLOQUI FIORENTINI
partecipazione al convegno e incontri propedeutici di
preparazione volti alla stesura dell'elaborato finale
Convenzione: DIESSE FIRENZE TOSCANA
Ore riconosciute: 30
max studenti: 15

