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Circ. n.113                                                                                                             Velletri, 21.01.2021 

 

    

 

AGLI STUDENTI DEL PROGETTO PCTO IN    

COLLABORAZIONE CON IL "BRITISH INSTITUTE" (3M) 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale Tecnico 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

OGGETTO: INIZIO DEL PROGETTO PCTO “ART HISTORY IN ENGLISH: THE JEWELS OF 

VELLETRI AND THE NEIGHBOURING TOWNS” 
 

 

 Si comunica che venerdì 22 gennaio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ci sarà 

il primo incontro in modalità on line con la professoressa Cecily Boles operante 

nell’ambito del British Institute di Valmontone, quale tutor esterna del progetto 

sopracitato. Saranno presenti, quali tutor interne del progetto, le Prof.sse A.M. 

Bianconi ed H.Lopez.  

 

Tale progetto, che rientra nell’ambito del P.C.T.O (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento), si articolerà in 8 incontri a cadenza settimanale e saranno 

presenti tutti gli studenti della classe 3M legati a tale progetto che intende unire la 

conoscenza dei gioielli della storia dell’arte della zona e potenziare la conoscenza della 

lingua inglese attraverso la redazione di una rivista accademica in inglese su tali aspetti 

peculiari del nostro territorio. 
 

 Gli alunni sono tenuti a partecipare attivamente a tali lezioni, aventi la finalità 

di insegnare agli stessi ad editare tre tipi di scritture accademiche diverse 

sull’argomento dell’archeologia: un articolo accademico, una recensione, un articolo 

personale. L’insegnante fornirà loro alcuni feedback per la prima bozza e assisterà loro 

nella creazione e nella pubblicazione di un ARTICOLO DIGITALE. Tutto contribuirà 

ad implementare il loro monte ore di PCTO, obbligatorio per legge a fini 

dell’ottenimento delle competenze trasversali. Il corso si svolgerà in lingua inglese. 

Dopo l’incontro iniziale, il corso proseguirà per altri 7 incontri consecutivi ogni 

venerdì dalle ore 17:00 alle ore 18:00. Di queste otto ore, tre sono dedicate alla 

presentazione dei diversi tipi di scritture, un’ora sarà dedicata al vocabolario, due ore 
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ai feedback e due ore alla struttura della composizione digitale dell’articolo. 

Partecipare a questo progetto fornisce agli studenti la capacità di scrivere in un inglese 

accademico adatto sia al mondo dell’università che degli affari e il tutto si svolgerà 

secondo la modalità del lavoro di gruppo: ricerca e creazione di una presentazione 

professionale dei beni culturali di Velletri e delle zone limitrofe. 

 

Le Tutor 

Prof.sse A.M. Bianconi ed H. Lopez 
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