
PCTO UNIVERSITÀ ROMA TRE 
 

Si pubblica di seguito un Elenco di 25 percorsi tratti dal catalogo PCTO dell’Università 
degli Studi Roma Tre per l’a.s. 2022-2023. Di ciascun percorso si indicano 
denominazione e link per accedere a descrizione dettagliata e ulteriori informazioni 
(una volta collegati al sito di Roma Tre, cliccare su esporta il progetto in pdf per la 
stampa). 

 

In caso di effettivo interesse a un percorso, una volta accertato che sia rivolto al 
proprio indirizzo di studi e al proprio anno di corso, la studentessa / lo studente potrà 
presentare la CANDIDATURA INDIVIDUALE secondo la seguente procedura: 

1)  scaricare dal sito del Liceo il modulo di candidatura; 
 

2) compilare il modulo di candidatura in Word e non in stampatello nelle sezioni: 
Denominazione struttura di interesse (è indicata alla voce “Struttura” nella 
descrizione del progetto in pdf), Titolo progetto, Dati studente, Curriculum 
scolastico, Motivazione della candidatura; non compilare la sezione Dati della 
scuola, riservata alla Segreteria didattica del Liceo; 
 

3) stampare il modulo di candidatura, firmarlo (in caso di studentessa/ studente 
minorenne, si richiede la firma dei genitori) per consenso all’utilizzo dei dati 
personali e consegnarlo alla Segreteria didattica del Liceo entro e non oltre il 7 
ottobre 2022; 
 

4) attendere eventuale mail di conferma da parte dell’Università Roma Tre;  
 

5) informare tempestivamente la Segreteria didattica in caso di accettazione 
della candidatura e attendere ulteriori indicazioni. 

 

 

 

 



ELENCO DEI PERCORSI 
1. Alfabetizzazione musicale   

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=428 

 

2. L’arte e le donne al cinema attraverso il genere del Biopic 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=429 

 

3. BABEL SONGS – Roma Tre Radio   

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=423 

 

4. Concetti della politica 

 https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=438 

 

5. Conosci l’Europa  

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=439 

 

6. Digitalstorytelling e competenze socio-affettive per l’orientamento e 
l’autoformazione 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10462 

 

7. Oltre Penelope e Lucrezia. Conoscere le donne greche e romane attraverso 
l’epigrafia 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=414 

 

8. L’economia sostenibile dell’Agenda 2030 

 https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=436 

 



9. I diritti umani fra le tensioni della società globale 

 https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=440 

 

10.  Infiniti Mondi – Per imparare la scena  

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=431 

 

11.  La presenza culturale straniera a Roma 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=444 

 

12.  La ricerca empirica in educazione: strategie e strumenti per indagare sulla 
motivazione e sulla capacità di comprensione della lettura 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10465 

 

13.  Law Summer School  

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=443 

 

14.  Leggere e scrivere i diritti. Un percorso letterario per l’educazione civica 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10467 

 

15.  Lingue, Comunicazione Interculturale e Management del Turismo 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10470 

 

16.  Mestieri e culture della musica e dello spettacolo 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=430 

 

17.  OnStage! 2.0 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=419 



18.  Riconoscimento dell’informazione implicita nella comunicazione 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=424 

 

19.  Strutturazione di un Curriculum Vitae / Video CV in lingua inglese  

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10463 

 

20.  Verso l’Università: orientamento agli studi. Competenze linguistiche 
trasversali e introduzione al CdS di Lingue e Com. Linguistico-Culturale 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=426 

 

21.  Verso l’Università: orientamento agli studi. Competenze linguistiche 
trasversali e introduzione al CdL Laurea in Scienze Politiche 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=442 

 

22.  Verso l’Università: orientamento agli studi. Competenze trasversali e 
introduzione al CdS in Lettere 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10458 

 

23.  Verso l’Università: orientamento agli studi. Competenze trasversali e 
introduzione al CdS in Giurisprudenza 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10460 

 

24.  Verso l’Università: orientamento agli studi. Competenze trasversali e 
introduzione al CdL in Beni Culturali 

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10457 

 

25.  Verso l’Università: orientamento agli studi. Competenze trasversali e 
introduzione al CdS in Storia, territorio e società globale  

https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=10459 



 

 

 

 

 


