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OGGETTO: PCTO –Progetto “Sulle orme di Pausania: tracce R.E.A.L.I.  

(Rilievo Epigrafia Archeologia Letteratura = Interdisciplinarità)” 

 

Sulle orme di Pausania: tracce R.E.A.L.I. è un progetto in rete di scuole con il Liceo “Leopardi-

Majorana” di Pordenone, promuove l’interdisciplinarità delle materie caratterizzanti i licei Classici 

e Scientifici e la lettura del Bene culturale, valorizzando il rapporto con il territorio. 

L’edizione 2023 - “Tracce R.E.A.L.I. nelle colonie della Magna Grecia” – si concentrerà sul tema 

della colonizzazione e si articolerà in: 

• 2 giornate di studi in maggio, con lezioni-laboratorio relative alle discipline fondanti il 

progetto, una presso l’Educandato Agli Angeli, l’altra presso il Liceo Leopardi-Majorana; 

saranno formati dei gruppi di lavoro misti tra scuole e indirizzi liceali sotto la guida delle 

docenti archeologhe; 

• Stage di 7 giorni in Magna Grecia, dal 17 al 24 settembre; itinerario: Taranto – colonie 

magno-greche – Reggio Calabria; viene messo in pratica sul campo (musei e siti 

archeologici) il lavoro dei gruppi e quanto appreso nella fase primaverile. 



 
 

Il progetto prevede un totale di 70 ore PCTO; i posti disponibili sono al massimo 25 per ogni 

scuola. 

Gli studenti interessati ad aderire al progetto possono inviare la propria candidatura scrivendo alla 

prof.ssa Martina Chiarottin prof.martinachiarottin@leomajor.edu.it  entro il 30 marzo 2023. 

 

L’adesione al progetto prevede l’impegno alla partecipazione allo stage con versamento di una 

quota di acconto al momento dell’attivazione del progetto (tra la fine del mese di marzo e l’inizio 

di aprile) e un saldo non appena sarà perfezionato il preventivo di spesa.   

Il costo previsto dello stage è di circa 650-700 euro (comprendente viaggio, alloggio con 

trattamento di mezza pensione, trasporto in pullman in loco).  

 

La Docente referente  

Prof.ssa Martina Chiarottin  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Rossana Viola 
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