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Oggetto: PCTO con il Parco Archeologico di Ostia Antica. Conclusione 

Si comunica agli studenti partecipanti, che per terminare il PCTO in oggetto, deve essere redatta una breve 

presentazione. 

Le indicazioni e lo schema da seguire sono state indicate dall’architetto che ha seguito il gruppo nel percorso 

e sono di seguito riportate:  

 Eseguire la presentazione SOLO sul modello inviato nella chat del gruppo. 

 Nella prima slide va inserito il nome dello studente.  

 Nella seconda e nelle successive slides andrà inserito il titolo del lavoro, i testi e le immagini. 

I contenuti possono essere strutturati in due modi:  

1) descrizione del percorso di PCTO svolto, con l'indicazione di tutte le attività teoriche e pratiche 

effettuate, con brevi testi di descrizione e immagini a corredo. Dovranno essere inseriti nella 

presentazione anche le immagini degli elaborati prodotti, sia durante la didattica che nella giornata 

di elaborazione finale.  

2) descrizione dell’esperienza, raccontando come in un diario di viaggio, lo svolgimento del percorso: 

cosa avete imparato da questa esperienza, le attività apprezzate maggiormente, corredare la 

presentazione con una breve descrizione di Ostia Antica, raccontando alcuni degli aspetti storici o 

descrittivi della vita che si svolgeva nella città antica nel periodo romano. Si possono usare foto 

scattate durante gli incontri oppure immagini scaricate dalla rete. 

La consegna andrà effettuata all’indirizzo e-mail asl@liceolabriola.it nell’oggetto scrivete 

COGNOME_OSTIA ANTICA. Scadenza 30 giugno. 

Si rende noto, inoltre, che i lavori migliori saranno presentati nelle giornate dedicate ai PCTO al Parco 

Archeologico di Ostia Antica. 
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