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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) A.S.

2020/2021

CLASS
E

N.
Alunni

AZIENDA - ORE TUTOR SCOLASTICO 

3A 19

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
CONOSCENZA DI SÉ ED AUTOEFFICACIA

25 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

DI BARI TERESA

4A 21

SPORTELLO ENERGIA
LEROY MERLIN

35 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

TOMAIUOLO SILVANA

5A 22

UNICREDIT
ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO

10 ore 
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

RIGNANESE DOMENICO

3B 16

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
L’EDUCATORE 0-6 ANNI - PERCORSI DI

FORMAZIONE MONTESSORIANA 
 25 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

MICHELINI A. EDVIGE



4B 20

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO

25 ore
#YOUTHEMPOWERED

5 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

VALENTE DAVIDE

5B 26

ANFOS
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

4 ore
#YOUTHEMPOWERED

5 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

RINALDI MARIA ELISABETTA

3C 23

SPORTELLO ENERGIA
LEROY MERLIN

35 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

RICCARDI LUCIANO

4C 15

CENTRO DI STORIA E CULTURA DELLA DAUNIA
IDEARE, PROGETTARE … E RACCONTARE

50 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

CAMPANILE PATRIZIA

3D 17

SPORTELLO ENERGIA
LEROY MERLIN

35 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

RIZZO ROBERTO



4D 15

CENTRO DI STORIA E CULTURA DELLA DAUNIA
IDEARE, PROGETTARE … E RACCONTARE

50 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

RINALDI MARIA ELISABETTA

5D 27

CENTRO DI STORIA E CULTURA DELLA DAUNIA
IDEARE, PROGETTARE … E RACCONTARE

50 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

CASPARRINI ORIANA

3E 22

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
EDUCATORE PER L’INFANZIA 

 25 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

MICHELINI A. EDVIGE

4E 17

UNICREDIT
EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 30 + 60 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

SANTOLIQUIDO VALERIA

5E 23

#YOUTHEMPOWERED
25 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
6 ore

BRIGIDA GIOVANNA

3F 23

UNICREDIT
EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 30 + 60 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

STOPPIELLO MARIA



4F 27

SPORTELLO ENERGIA
LEROY MERLIN

35 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

RIGNANESE DOMENICO

5F 22

UNICREDIT
ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO

10 ore + 40 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

FACCIORUSSO ANTONIO

3G 22

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
INSEDIAMENTI POST CLASSICI DI CAPITANATA

 25 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

DEL NOBILE ANNARITA

4G 20

SPORTELLO ENERGIA
LEROY MERLIN

35 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

DEL NOBILE ANNARITA

5G 23

UNICREDIT
ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO

10 ore 
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

DI GREGORIO GIANCARLA

3N 27

UNICREDIT
EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 30 + 60 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

TROTTA CARLO



4N 26

ANFOS
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

4 ore
ENI-LEARNING

6 ore
#YOUTHEMPOWERED

5 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

BOLLINO LUCIA

5N 26

ANFOS
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

4 ore
#YOUTHEMPOWERED

5 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

CILIBERTI GRAZIELLA

3A
ITMM

25

MITSUBISHI ELECTRIC
MENTOR ME

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E MECCATRONICA 
33 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ENI-LEARNING
6 ore

#YOUTHEMPOWERED
5 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore 

MAZZONE MARIA

4A
ITMM

18

UNICREDIT
EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 30 + 60 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

LONGO MICHELE



5A
ITMM

18

MITSUBISHI ELECTRIC
MENTOR ME

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E MECCATRONICA 
33 ore

#YOUTHEMPOWERED
25 ore

ENI-LEARNING
6 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
6 ore

TROIANO LILIANA

3B
ITEC

21

MITSUBISHI ELECTRIC
MENTOR ME

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E MECCATRONICA 
33 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ENI-LEARNING
6 ore

#YOUTHEMPOWERED
5 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

AZZARONE ANTONIO PIO

4B
ITEC

19

MITSUBISHI ELECTRIC
MENTOR ME

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E MECCATRONICA 
33 ore

#YOUTHEMPOWERED
25 ore

ENI-LEARNING
6 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

SIMONE ENZA



5B
ITEC

15

MITSUBISHI ELECTRIC
MENTOR ME

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E MECCATRONICA 
33 ore

ENI-LEARNING
6 ore

#YOUTHEMPOWERED
25 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
6 ore

CUOMO ANTONIETTA

3C
CMN

9

COSTA CROCIERE FOUNDATION
GUARDIANI DELLA COSTA

50 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

CAPURSO PIETRO

4C
CMN

15

UNICREDIT
EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 30 + 60 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

FALCO VALENTINA

5C
CMN

21

UNICREDIT
ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO

10 ore + 40 ore
#YOUTHEMPOWERED

25 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

ZANNELLI DOMENICO



3D
CAIM

13

COSTA CROCIERE FOUNDATION
GUARDIANI DELLA COSTA

50 ore
ANFOS

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

STORELLI VINCENZO

4D
CAIM

18

UNICREDIT
EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 30 + 60 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

3 ore

COCCIA ANGELA

5D
CAIM

12

UNICREDIT
ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO

10 ore + 40 ore
#YOUTHEMPOWERED

25 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

ZANNELLI DOMENICO

4E
ITCA

13

CENTRO DI STORIA E CULTURA DELLA DAUNIA
IDEARE, PROGETTARE … E RACCONTARE

50 ore
SPORTELLO ENERGIA

LEROY MERLIN
35 ore

ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 
3 ore

TOTARO MADDALENA

5E
ITCA

14

CENTRO DI STORIA E CULTURA DELLA DAUNIA
IDEARE, PROGETTARE … E RACCONTARE

50 ore
#YOUTHEMPOWERED

25 ore
ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA 

6 ore

TROIANO EMMANUELA



AZIENDE OSPITANTI E PERCORSI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Candidatura per i seguenti percorsi della durata di 25 ore 

Le classi escluse dalla selezione potranno partecipare ad uno dei seguenti percorsi: GUARDIANI 

DELLA COSTA – SCUOLA PRIMARIA DE SANCTIS – SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA.

- Conoscenza di sé ed autoefficacia:  16 ore di lezione frontale + 9 ore di studio individuale

(per la produzione di un elaborato finale*) 3 A

- L’educatore 0-6 anni - Percorsi di formazione Montessoriana:  15 ore in modalità on-line
in virtual room (di cui 6 ore lezioni frontali; 7 ore di laboratorio; 2 ore di valutazione finale)
-  10 ore di  studio individuale (non in università,  materiale messo a disposizione per la

produzione di un elaborato finale)* 3 B

- Educatore socio pedagogico: 16 ore di lezione frontale + 9 ore di studio individuale (per la

produzione di un elaborato finale*) 4 B

- Educatore per l’Infanzia:  15 ore in modalità on-line in virtual room (di cui 6 ore lezioni
frontali; 7 ore di laboratorio; 2 ore di valutazione finale) - 10 ore di studio individuale (non

in università, materiale messo a disposizione per la produzione di un elaborato finale)* 3 E

- Conoscere,  valorizzare,  costruire  percorsi  turistici  sugli  insediamenti  postclassici  di
Capitanata:  15 ore in modalità on line in virtual room (di cui 10 ore di lezioni teoriche - 1
ora presentazione offerta formativa del corso di laurea - 3 ore di laboratorio on line - 1 ora
di valutazione finale);  10 ore di studio individuale (da non svolgersi in università, verrà

messo a disposizione del materiale di studio per la produzione di un elaborato finale*) 3 G

UNICREDIT STARTUP YOUR LIFE

- Educazione Finanziaria: 30 ore di didattica e 60 ore di Project Work   3 F – 3 N –  4 E –  4
A ITMM – 4 C CMN –  4 D CAIM

- Educazione Imprenditoriale: 30 ore di didattica e 60 ore di Project Work 

- Orientamento allo studio e al lavoro: 10 ore di didattica e 40 ore di Project Work   5 A – 5
F – 5 G –  5 C CMN –  5 D CAIM

CENTRO DI STORIA E CULTURA DELLA DAUNIA

Ideare, Progettare e … Raccontare  4 C –  4 D –  5 D –  4 E ITCA –  5 E ITCA

Percorso della durata di 50 ore: parte teorica di 25 ore e attività laboratoriale di 25 ore.



COSTA CROCIERE FONDATION

Guardiani della Costa

Percorso della durata circa 50 ore. 3 C CMN –  3 D CAIM  (Complessivi 22 Alunni)

ANFOS

Formazione generale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Percorso della durata 4 ore. Tutte le terze classi (12 classi) – 4 N – 5 N

ENI-LEARNING

Corso sulla energia, sostenibilità ed economia circolare

Percorso della durata 6 ore. 4 N – 3 A ITMM – 5 A ITMM – 3 B ITEC – 4 B ITEC – 5 B ITEC
(Complessivi 124 Alunni)

SPORTELLO ENERGIA – LEROY MERLIN

Risparmio energetico e corretto uso dell’energia

Percorso della durata 35 ore: 2 percorsi in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica; 

1 project work che prevede un’indagine statistica, condotta sulle famiglie del proprio comune, sul 

tema della povertà energetica e l’elaborazione di consigli pratici da divulgare alla popolazione per 

promuovere l’efficientamento energetico domestico. 4 A – 3 C – 3 D – 4 F – 4 G – 4 E ITCA  

MENTOR ME – MITSUBISHI ELECTRIC

Sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito della climatizzazione o 

della automazione industriale e meccatronica

Percorso della durata 21/30 ore: primo modulo di 5 video-lezioni con test di verifica. Secondo 

modulo a scelta tra ambito climatizzazione o ambito automazione industriale e meccatronica.  3 A

ITMM– 5 A ITMM – 3 B ITEC – 4 B ITEC – 5 B ITEC  

AMBITO CLIMATIZZAZIONE

•   1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e test di verifica

•   1 project work focalizzato sulla realizzazione di un vero e proprio progetto

      di climatizzazione



AMBITO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E MECCATRONICA

•   1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni in lingua inglese

      e test di verifica

•   1 project work focalizzato sulla realizzazione di un vero e proprio progetto

      di automazione

#YOUTHEMPOWERED – COCA COLA HBC ITALIA

potenziamento delle competenze personali e professionali 

Percorso della durata 5 ore: 4 B– 5 B – 4 N – 3 A ITMM – 3 B ITEC  

Percorso della durata 25 ore (5 + 20): 5 E– 5 A ITMM – 4 B ITEC – 5 B ITEC – 5 C CMN – 5 D 

CAIM – 5 E ITCA     



ATTIVITÀ IN PIATTAFORMA

Trattasi della piattaforma d’Istituto e-learning MOODLE

Gli studenti al termine del percorso di PCTO svolgeranno delle attività in piattaforma d’Istituto 

consistenti in:

- DIARIO DI BORDO

- QUESTIONARIO

- RELAZIONE FINALE       

Gli  studenti  delle  classi  quinte  prepareranno  una  relazione  o  un  prodotto  multimediale  da
presentare agli Esami di Stato durante il colloquio.

Percorso classi terze e quarte: 3 ore

Percorso classi quinte: 6 ore
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TITOLO DEL PROGETTO: GUARDIANI DELLA COSTA

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: I.S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI – EUCLIDE”

Codice Meccanografico.: FGIS05900Q

Indirizzo: VIA SOTTOTENENTE TROIANO s.n.c. 

Tel.: 0884581122  

e-mail: fgis05900q@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof. Roberto Menga

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE

Denominazione Indirizzo

Costa Crociere Foundation Piazza Piccapietra 48 – 16121 Genova

ALTRI PARTNER ESTERNI

Denominazione Indirizzo

Scuola di Robotica Sede operativa: c/o CNR-IEIIT, Via De Marini 6 –  
16149 Genova

Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente (OLPA) Via Malta 2/8 -16121 Genova

Centro Ricerche Ambiente Marino di ENEA 
(Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile)

Sede operativa: Località Pozzuolo, Via S. Teresa, 
19032 Lerici (SP)

Key Technologies SpA Via Thomas Alva Edison, 4 – 20082 Binasco (MI)

ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni formativi del

territorio, destinatari, attività, risultati e impatto)

Guardiani della Costa è un progetto di educazione ambientale e  citizen science, cioè scienza realizzata e

condivisa dai cittadini, per la tutela del litorale italiano, promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a

studenti e insegnanti degli istituti secondari di secondo grado italiani. 

Il progetto, avviato nel 2017, ha lo scopo di sensibilizzare —attraverso l’adozione di tratti di costa— gli

studenti  e  i  cittadini  all’unicità  e  fragilità  del  patrimonio  naturalistico  delle  coste  italiane,  oltre  ad

aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti lungo le coste, sulle spiagge e

in mare.

L’ambito geografico di  riferimento comprende tutta la costa italiana escluse le aree occupate da porti,

infrastrutture e insediamenti urbani. Si tratta in totale circa 7.500 km (composti per un terzo da coste alte,

articolate e frastagliate, e per due terzi da coste basse, sabbiose o ghiaiose), che ospitano habitat naturali di

straordinaria ricchezza e organismi che hanno bisogno di essere tutelati, difesi e salvaguardati.
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L’Istituzione Scolastica I.S. “RONCALLI – FERMI – ROTUNDI – EUCLIDE” che ha aderito al progetto, su base

volontaria e in modo totalmente gratuito, adotta il tratto di costa italiana : litorale Siponto dove effettuare

monitoraggi e rilevamenti.

Le aree di interesse sono tre:

1. Ambiente marino mediterraneo, biodiversità, tutela delle coste e del mare;

2. Cambiamento climatico, specie aliene, impatti del clima sull’ambiente e adattamenti;

3. Inquinamento,  rifiuti  marini,  microplastiche  ed  uso  dell’ambiente  marino  costiero  da  parte

dell’uomo.

È previsto un percorso formativo online e in aula in tre unità didattiche, che si alternano con attività di

campo, durante le quali la porzione di costa di competenza sarà monitorata prendendo in esame indicatori

di qualità ambientale, le principali caratteristiche dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla

gestione della fascia costiera e delle sue risorse.

I dati e le immagini fotografiche raccolti durante le attività su campo, validati grazie al supporto di un team

scientifico composto da esperti di  OLPA ed ENEA,  vengono sistematicamente caricati in un database e

condivisi  con  i  partecipanti  tramite  una  mappa  virtuale  delle  segnalazioni.  Grazie  ai  dati  raccolti  dai

partecipanti, il team scientifico di Guardiani della Costa svilupperà un report annuale che descrive lo stato

delle coste italiane.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI

a) STUDENTI

b) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO/COMITATO SCIENTIFICO – DIPARTIMENTO COINVOLTO/I

c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL

PROGETTO

TUTOR INTERNO: si veda nomine precedentemente indicate

 elabora,  insieme  al  tutor  esterno,  il  percorso  formativo  personalizzato  sottoscritto  dalle  parti

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

 assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto

svolgimento;

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor

esterno;

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

 verifica il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20

D. Lgs. 81/2008;

 valuta, comunica e valorizza gli  obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate

dallo studente;

 promuove l’attività di  valutazione sull’efficacia e la  coerenza del  PCTO, da parte dello studente

coinvolto;

 informa  gli  organi  scolastici  preposti  (Dirigente  Scolastico,  Dipartimenti,  Collegio  dei  Docenti,

Comitato  Tecnico  Scientifico/Comitato  Scientifico)  ed  aggiorna  il  Consiglio  di  Classe  sullo

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
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 assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali

sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali

difficoltà incontrate nella collaborazione.

TUTOR ESTERNO: Maria Elena Artusi (C.F. RTSMLN70M70L736B), Project Manager Guardiani della Costa 

Il  tutor esterno nominato da Costa Crociere Foundation svolge le seguenti funzioni  con il  supporto dei

partner  scientifici  che  collaborano  al  progetto  Guardiani  della  Costa  e  avvalendosi  esclusivamente  di

strumenti digitali (sito web del progetto con piattaforma formativa ad accesso riservato e app gratuita per

dispositivi iOs e Android) e di modalità di interazione online (email e chat):

 segue gli insegnanti e le classi che aderiscono al progetto al fine di dare chiarimenti e supporto per

le sue varie fasi, ed in particolare: fruizione dei contenuti web, utilizzo della App, attività di indagine

in classe e di campo, reperimento delle informazioni, caricamento dei dati, validazione dei risultati

raccolti in campo, partecipazione ai contest, realizzazione di iniziative di sensibilizzazione;

 collabora con il  tutor interno alla  progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di

PCTO;

 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure

professionali presenti in Costa Crociere Foundation e tra i partner scientifici del progetto Guardiani

della Costa;

 fornisce all’istituzione scolastica gli  elementi concordati per valutare le attività dello studente e

l’efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

 predisposizione del percorso formativo personalizzato. In particolare, il docente tutor interno dovrà

collaborare  col  tutor  formativo  esterno  al  fine  dell’individuazione  delle  attività  richieste  dal

progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

 controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;

 raccordo tra le esperienze formative in aula e nelle uscite su campo per le attività previste dal

progetto Guardiani della Costa;

 elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre

alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe.

RUOLO  DELLE  STRUTTURE  OSPITANTI  NELLA  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E  DI  REALIZZAZIONE  DELLE

ATTIVITÀ PREVISTE DALLA CONVENZIONE

Costa Crociere Foundation promuove, sviluppa ed implementa iniziative e progetti ambientali  e sociali,

finalizzati al miglioramento dell’ambiente e, in particolare, del mare, delle coste e delle comunità. È attiva in

Italia e all’estero, anche nell’ambito di programmi di educazione che coinvolgono le scuole italiane.

La Fondazione patrocina, coordina e finanzia con risorse proprie la realizzazione del progetto Guardiani

della  Costa,  anche avvalendosi  della  collaborazione di  enti e organizzazioni  specializzati negli  ambiti di

competenza funzionali al buon esito del progetto.

La Fondazione presidia gli aspetti organizzativi e gestionali del progetto Guardiani della Costa e ne coordina

le  tempistiche  e  le  risorse,  impegnandosi  affinché  questo  generi  un  impatto  positivo  sull’educazione

ambientale degli studenti e ne rafforzi l’impegno per la tutela delle coste e del mare.
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Scuola di Robotica, Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente (OLPA) ed il Centro Ricerche Ambiente Marino

Santa Teresa di ENEA, in qualità di  partner scientifici,  progettano e monitorano i  contenuti formativi e

didattici che il progetto Guardiani della Costa offre a docenti e studenti.

Key Technologies, in qualità di partner tecnico, progetta, implementa e aggiorna il sito web, la piattaforma

online che eroga i contenuti formativi e didattici e la App di Guardiani della Costa.

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI PCTO IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO

I  contenuti didattici  appositamente creati dal  team scientifico di  Guardiani  della  Costa  e  soprattutto il

coinvolgimento  diretto  degli  studenti  nel  monitoraggio  del  tratto  di  costa  adottato  contribuiranno  a

sensibilizzarli  all’unicità  del  patrimonio  naturalistico  delle  coste  italiane  e  a  renderli  consapevoli  delle

conseguenze derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e

in mare. 

La partecipazione attiva degli studenti nei monitoraggi ambientali consentirà loro di riconoscere le specie

animali e vegetali presenti lungo le coste italiane e di conoscere i principali indicatori di qualità ambientale,

imparando a rilevarli in maniera scientificamente appropriata. 

Gli studenti impareranno ad osservare le principali caratteristiche dell’ambiente costiero e alcuni aspetti

socio-economici significativi legati alla gestione della fascia costiera e delle sue risorse, a rilevarli in maniera

sistematica e precisa con l’ausilio della App, a leggere i  risultati consolidati di tali  rilevazioni grazie alle

elaborazioni (mappe virtuali e report dei biologi) che saranno rese disponibili nel portale.

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

a) ATTIVITÀ IN CLASSE

Lezioni svolte dagli insegnanti sugli argomenti sviluppati e approfonditi durante il percorso formativo online

che il progetto Guardiani della Costa mette a disposizione dei docenti e degli studenti.

Si tratta di 3 unità didattiche, a loro volta suddivise in 5 o 6 moduli ciascuna, trattati in webcast e corredati

da videotutorial, dispense e approfondimenti, resi disponibili sulla piattaforma online dedicata. 

Complessivamente, la durata delle attività formative è di circa 30 ore totali (intese come visione dei video e

tempo destinato alla consultazione delle dispense e degli approfondimenti).

La  formazione  agli  studenti  dev'essere  erogata  dai  docenti  dell’istituzione  scolastica  registrati  sulla

piattaforma di Guardiani della Costa, in orario scolastico o extra-scolastico a seconda del programma e delle

esigenze specifiche della scuola e dei partecipanti.
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b) ATTIVITÀ DI CAMPO 

Consistono  in  attività  di  monitoraggio  attivo  relative  agli  indicatori  del  progetto.  Le  attività  vengono

condotte dopo aver visionato i videotutorial di ciascun argomento e sono agevolate dall’utilizzo della App e

dagli  strumenti  contenuti  nel  welcome  kit  didattico  che  Costa  Crociere  Foundation  distribuirà

gratuitamente alle scuole partecipanti.

Le attività devono essere svolte in sicurezza, pertanto questa parte del progetto sarà sospesa se dovesse

continuare la situazione di emergenza sanitaria per Covid-19, finché sussistono provvedimenti del Governo

e/o delle Amministrazioni Locali a tutela dei cittadini che impediscono le uscite didattiche per contrastare e

contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2. In tal caso sarà possibile valutare solo la parte di formazione

per le classi che riescono a portare a termine il percorso didattico (anche con DAD) e a fare i test di verifica.

[NB: Non è prevista la presenza di esperti del team Guardiani della Costa durante le uscite di campo, che

devono essere organizzate dalla scuola.]

Complessivamente,  la  durata  delle  attività  di  campo prevede  circa  20  ore  suddivise  in  3/4  uscite  per

effettuare le attività elencate nelle seguenti tabelle.

5



c) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

I partecipanti al progetto saranno invitati a partecipare a contest e call-to-action per sviluppare iniziative di

sensibilizzazione e valorizzazione del loro tratto di costa, anche coinvolgendo diverse realtà territoriali quali

altre scuole, associazioni, enti locali, ecc.

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

L’Istituzione Scolastica I.S.  “RONCALLI  – FERMI – ROTUNDI – EUCLIDE” adotta il  tratto di  costa italiana

Litorale Siponto dove effettuare le attività di campo previste dal programma.

Non è prevista l’accoglienza degli studenti coinvolti nella sede della Fondazione né un affiancamento diretto

il team scientifico di Guardiani della Costa. La partecipazione si realizza mediante la fruizione del percorso

didattico erogato in aula dai docenti e l’esecuzione delle attività di campo nel tratto di costa adottato con la

guida dei docenti e con l’ausilio della App.

Gli esperti del team scientifico raccomandano di fare prima la formazione per prendere visione di tutti i

materiali  e acquisire le istruzioni operative, guardando i videotutorial e leggendo le guide pratiche, per
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organizzare al meglio le attività su campo e garantire una raccolta dati qualitativa. In molte zone il periodo

febbraio-marzo  è  propizio  per  le  osservazioni  sul  campo,  perché  nei  giorni  successivi  alle  mareggiate

l'attività di beachcombing risulta più interessante e ricca. Per l'osservazione della vegetazione costiera e per

accedere alle scogliere in sicurezza sono più indicati i mesi primaverili.

Tutte le attività (fruizione del percorso formativo online, effettuazione dei test di verifica, inserimento di

segnalazioni relative alle attività di campo) dovranno essere concluse da docenti e studenti entro sabato 29

maggio 2021, in modo da consentire a Costa Crociere Foundation di elaborare i dati per restituire le schede

di partecipazione individuale entro la chiusura dell’anno scolastico.

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING

Il percorso formativo e didattico viene erogato tramite una piattaforma online dedicata (area chiusa del

portale www.guardianidellacosta.it con accesso profilato tramite login e password), che contiene webcast,

dispense e una bibliografia ragionata e associata a link di risorse esterne, per approfondire i diversi temi

attraverso video e articoli sia scientifici che divulgativi, nonché videotutorial e guide pratiche per spiegare

come svolgere le attività di campo.

Gli  studenti hanno a disposizione un’applicazione gratuita per dispositivi Android e iOs, l’App Guardiani

della Costa, ideata allo scopo di supportarli durante le attività di campo di raccolta dati. 

L’App è un agile supporto didattico e conoscitivo per le attività di campo grazie all’archivio di immagini-

guida per il riconoscimento degli organismi marini e della vegetazione litoranea. 

L’App contiene indicazioni pratiche per effettuare correttamente le osservazioni ambientali e consente di

inviare  facilmente  dati,  commenti  e  immagini  fotografiche  inerenti  gli  indicatori  presi  in  esame,  con

rilevazione automatica della data, ora e posizione.

Le segnalazioni inviate vanno ad alimentare un database, dopo la validazione, e vengono rese disponibili

sotto forma di mappa interattiva per contribuire all’inquadramento ambientale delle coste italiane.

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO

La  registrazione  di  tutti  gli  utenti  coinvolti  sulla  piattaforma  online  e  la  raccolta  sistematica  dei  dati

attraverso la App (che rileva puntualmente data, posizione e autore della segnalazione) consente ai tutor di

avere un monitoraggio costante delle attività svolte e dei progressi raggiunti. 

L’utilizzo della App da parte degli  studenti accedendo sempre con le credenziali  personali  è condizione

necessaria per il tracciamento della partecipazione individuale alle attività del progetto.

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEL PROGETTO

È previsto un test per ciascuna delle tre unità didattiche (da effettuare mediante la App, accedendo con le

credenziali personali) per verificare l’apprendimento dei vari argomenti trattati nel percorso formativo.

I risultati di questi test andranno ad integrare la valutazione della partecipazione di ciascun studente alle

attività di campo, derivata dai dati delle segnalazioni fatte tramite la App.

Al  termine  del  ciclo  progettuale,  Costa  Crociere  Foundation  fornirà  delle  schede  di  partecipazione

individuale con un riepilogo delle attività tracciate dalla piattaforma Guardiani della Costa attraverso i profili
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personali degli alunni interessati. Tali schede saranno di supporto alla valutazione del tutor scolastico, che

potrà attestare il numero effettivo di ore di formazione erogate (in base al livello di approfondimento che

decide di dare sul programma e sui materiali forniti nella piattaforma online di Guardiani della Costa), le

presenze o assenze degli  alunni,  nonché il  monte ore complessivo delle uscite e delle attività pratiche,

considerando eventualmente anche le attività facoltative per la partecipazione a contest e call-to-action.

DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

Costa Crociere Foundation si impegna a comunicare il progetto in modo da coinvolgere un numero elevato

di scuole italiane che adottino tratti di litorale promuovendo, più in generale, la consapevolezza dell’intera

comunità verso le  tematiche della  tutela dell’ambiente marino e dell’aumento dei  rifiuti,  in particolare

plastici, lungo le coste, le spiagge e in mare.

Costa Crociere Foundation intende disseminare i progressi e i risultati del progetto Guardiani della Costa

attraverso  il  sito  web  dedicato  www.guardianidellacosta.it,  sui  canali  di  comunicazione  propri  della

Fondazione (sito istituzionale, pagine Facebook e Instagram) ed anche in sinergia con i partner scientifici

Osservatorio  Ligure  Pesca  e  Ambiente  (OLPA),  Scuola  di  Robotica ed ENEA (Centro  Ricerche Ambiente

Marino Santa Teresa), nonché attraverso attività di ufficio stampa e media relations.

A conclusione del quarto ciclo progettuale è prevista la pubblicazione di un report a cura degli esperti del

team scientifico, con una sintesi delle principali evidenze derivanti dall’elaborazione dei dati raccolti in tutta

Italia con l’attività di citizen science.

Sarà valutata anche la pubblicazione di articoli e la partecipazione a conferenze, convegni, fiere ed altre

manifestazioni con un focus specifico su tematiche ambientali di salvaguardia dell’ambiente marino.
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DAUNIA SULLE VIE DAUNIA SULLE VIE 
DELLA STORIA 2020DELLA STORIA 2020

Arte, Fede, Sapori e TradizioneArte, Fede, Sapori e Tradizione
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I Borghi dai Monti Dauni al GarganoI Borghi dai Monti Dauni al Gargano
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DAUNIA  SULLE  VIE  DELLA  STORIA  2020         -         DaD  2.0 

IDEARE, PROGETTARE…E RACCONTARE 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
per  Istituti  d’Istruzione  Secondaria  di  Secondo  Grado 

 
Ideato e progettato  

dall’Architetto Luigi SCURO 
con il Patrocinio e la Collaborazione 

dell’”APS Centro di Storia e Cultura della Daunia - ETS” 
 

 
“DAUNIA SULLE VIE DELLA STORIA 2020 - DaD 2.0 

Gli eventi legati all’epidemia del Covid19 hanno indirizzato il mondo della scuola a elaborare 

attività didattiche in spazi nuovi di comunicazione quali le piattaforme digitali riconoscendo la 

necessità di sviluppare l’ICT da tempo proposta. Per realizzare tutto questo è importante riflettere 

su cosa sia l’ambiente di apprendimento.  

L’ambiente di apprendimento può essere inteso come luogo fisico/virtuale, ma anche come 

spazio mentale e culturale, organizzativo ed emotivo/affettivo insieme. 

In questo spazio di azione si verificano interazioni e scambi tra alunni, oggetti del sapere e 

insegnanti, sulla base di scopi e interessi comuni e gli alunni hanno modo di fare esperienze 

significative sul piano cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale. 

Alunni e insegnanti lavorano insieme con scopi comuni e l’apprendimento avviene in contesti fisici 

e virtuali, dentro o fuori la scuola, attraverso la cooperazione tra scuole e altre istituzioni. Gli 

orientamenti più recenti descrivono l’apprendimento come un’abilità complessa, che risulta 

dall’interazione di processi cognitivi, meta-cognitivi, emotivo/motivazionali, sociali, e 

sottolineano il ruolo centrale dell’alunno nella costruzione dei saperi. Organizzare un ambiente di 

apprendimento significa gestire vari aspetti, alcuni dei quali è importante che vengano concordati 

con gli alunni in modo da renderli effettivamente partecipi della gestione e responsabili: 

 Ambiente fisico (spazi a disposizione, sistemazione funzionale dell’aula); 

 Tempi; 

 Insieme di “attori” che agiscano al suo interno e delle relazioni che determinano il clima 

relazionale e operativo; 

 Compiti e attività. 
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La trasformazione provocata dall’inserimento delle ICT nella scuola ha modificato l’ambiente di 

apprendimento nell’organizzazione e nella didattica senza apportare cambiamenti nei caratteri 

originali fondamentali, con continuità storica. I temi dell’innovazione passano quindi dalla scuola 

organizzata ad una “senza classi”; da una scuola basata tutta sulla carta ad una che usa il digitale, 

dall’espressione scritta che domina in modo esclusivo a quella multimediale, da un modo 

“sequenziale” di rappresentare le conoscenze ad uno “reticolare”.  

DAUNIA SULLE VIE DELLA STORIA, raccoglie questa nuova sfida ed attraverso la versione 

DaD 2.0, intende iniziare a percorrere questa via con attenzione e sensibilità verso gli allievi 

ripercorrendo le esperienze dell’attivismo. 

 

Un progetto di Educazione Ambientale e Sviluppo Ecosostenibile 
 Secondo  le  Linee  Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica ai sensi dell’art. 3 della L. 20 agosto 2019, n.92. 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DELLA DAUNIA 

 

“Daunia, sulle Vie della Storia” è un progetto di Promozione e Valorizzazione delle Eccellenze 

della Daunia nelle scuole  che si prepara al suo primo anno di vita con la volontà di rinnovare e 

rinforzare la sua capacità organizzativa. L’obiettivo del progetto è sviluppare la Conoscenza e la 

Consapevolezza nelle nuove generazioni di appartenere ad un territorio speciale. Un luogo dove 

storia e tradizioni hanno consegnato potenzialità ancora inespresse. La Conoscenza e la 

Consapevolezza diventano elementi fondanti di una visione nuova verso la valorizzazione e la 

tutela del territorio di Capitanata. Attraverso incontri in aula e presso i siti di interesse culturale si 

scopre che la storia, quella che comunemente studiamo sui libri di testo ufficiali a scuola, per 

realizzarsi è passata anche sul nostro territorio, spesso in maniera importante e determinante. Il 

progetto vuole insegnare a raccontare il territorio partendo dalla visione della storia e del 

marketing territoriale, per giungere, al racconto che ciascuno di noi è in grado di realizzare. 

 

FINALITÀ DELLA PROPOSTA  

Il presente progetto di  Promozione e Valorizzazione delle Eccellenze della Daunia nelle 

scuole, si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al 
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patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, con la finalità di costruire una cittadinanza piena 

quale elemento fondamentale per sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il 

valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il 

potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.  

Il patrimonio culturale è da intendersi nella sua definizione più ampia, quale patrimonio 

immateriale e di “eredità-patrimonio culturale”, come sancito dalla Convenzione di Faro (2005): 

“L’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, 

indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, 

conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il 

risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi; una comunità di eredità è costituita 

da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, 

sostenerli e trasmetterli alle generazioni future. Tutte le forme di eredità culturale costituiscono, nel loro 

insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività”.  

Inoltre, è anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si definisce quel 

diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, indicato nella Dichiarazione universale 

delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948). Le iniziative educative mireranno quindi a 

promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo sviluppo della 

cultura, in vista dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale (2018) promosso da Commissione e 

Consiglio Europeo. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio 

culturale – “Convenzione di Faro” del 2005 e sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la 

conoscenza e l’uso del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e 

ribadisce il valore del patrimonio culturale sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla 

valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come 

modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. 

 

CARATTERISTICHE E CONTENUTI  

1. Progettazione interdisciplinare. 

La proposta progettuale sviluppa un’idea complessiva di patrimonio culturale, promuovendo 

la complementarietà e, ove possibile, l’integrazione tra diverse aree tematiche.  
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2. Dimensione esperienziale e curatoriale. 

Per sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in grado di promuovere un ruolo attivo 

delle studentesse e degli studenti nei confronti delle sfide del patrimonio culturale, il progetto 

promuove  prioritariamente la dimensione esperienziale e il lavoro su casi reali di diretta 

applicazione sul territorio, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio. Il lavoro su casi 

pratici viene, quindi, integrato con momenti di lavoro individuale, oltre che di riflessione e 

discussione collettiva in classe. Il progetto promuove una dimensione “curatoriale”, 

sensibilizzando scuole e studenti nella costruzione di interpretazioni del proprio patrimonio 

come attività di curatela verso di esso e di redistribuzione della conoscenza verso la società.  

3. Restituzione territoriale.  

È da considerare un elemento di qualità progettuale il fatto che i percorsi proposti hanno 

ricadute sul territorio e che prevedano, in ogni caso, la restituzione, verso la scuola e il 

territorio, delle conoscenze sviluppate e dei risultati dei percorsi, anche in sinergia con 

amministrazioni locali, università, società civile e altri attori coinvolti.  

4. Approcci innovativi. 

 La proposta progettuale si caratterizza con approcci innovativi, in quanto l’obiettivo 

dell’educazione al patrimonio non è la mera trasmissione di contenuti, quanto la concreta 

possibilità di contribuire a migliorare culturalmente e socialmente la vita di ciascun individuo, 

nonché di cogliere le opportunità che la ricchezza culturale, storica ed artistica possono creare. 

Si ribadisce pertanto l’importanza di una metodologia formativa caratterizzata da un approccio 

“non formale” e fortemente laboratoriale.  

5. Contenuti.  

Nell’ottica di potenziare l’educazione ad un patrimonio culturale da intendersi, in una 

definizione più ampia, quale patrimonio immateriale e di “eredità-patrimonio culturale”, come 

sancito dalla Convenzione di Faro, la presente proposta progettuale riguarda: - attività 

didattiche relative al patrimonio artistico, culturale e paesaggistico;  

- accesso, esplorazione, conoscenza e valorizzazione, anche digitale attraverso 

sperimentazioni tecnologiche, del patrimonio;  
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- l’adozione delle scuole di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) al fine di 

garantirne l’accessibilità e il coinvolgimento della comunità civile nella valorizzazione dei 

beni culturali, artistici e paesaggistici;  

- la progettazione e la partecipazione alla costruzione di una proposta territoriale di turismo 

che sia sostenibile anche da un punto di vista culturale, sociale e ambientale;  

- l’innovazione nella narrazione e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso 

l’internazionalizzazione e la creazione di percorsi in lingua straniera;  

- la produzione e lo sviluppo di contenuti curricolari digitali riferiti al patrimonio culturale e 

potenzialmente utilizzabili da tutte le scuole (Open Educational Resources);  

- la produzione artistica e culturale;  

- la costruzione di percorsi innovativi per stimolare la creatività giovanile partecipando o 

progettando interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree 

periferiche e marginali.  

6. Programmazione attività. 

Le attività oggetto della proposta progettuale può avere una durata triennale ed essere, quindi, 

realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2020-2023, 

durante l’anno scolastico, nei periodi di sospensione della didattica o nel periodo estivo.  

 
“LE VIE DELLE ECCELLENZE  

DELLA CULTURA E DEL 
GUSTO DELLA DAUNIA”  
Arte, Fede e Sapori di Capitanata - Edizione 2020 

DaD 2.0 
 
 

IDEARE, PROGETTARE…E RACCONTARE 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
per  Istituti  d’Istruzione  Secondaria  di  Secondo  Grado 
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Premessa 

Il progetto nasce dall’esigenza di confermare quanto la scuola sia una realtà che vive a 

stretto contatto con il territorio, convinto che i luoghi di apprendimento non si esauriscono 

all’interno dell’aula, bensì si allargano e si ampliano nella realtà sociale, culturale e 

naturale circostante. Lo stesso si propone un apprendimento multidisciplinare attraverso 

la scoperta sostenibile del proprio territorio. 

Finalita’ 

 Conoscere il patrimonio naturale, storico e culturale della Capitanata. 

 Valorizzare, educare e salvaguardare il patrimonio artistico ed ambientale . 

 Promuovere la conoscenza del territorio della Daunia. 

 Valorizzare il  territorio come habitat di appartenenza: la Capitanata. 

 Promuovere la conoscenza del sistema ambientale sostenibile della Daunia. 

Obiettivi 

 Stimolare ad atteggiamenti di curiosità, ricerca e conoscenza della realtà. 

 Educare meravigliarsi della bellezza del patrimonio umano e artistico di 

Capitanata. 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso-percettivo e 

l'osservazione diretta. 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato della 

comunità dauna.  

 Acquisire la metodologia della ricerca storica: saper leggere fonti e testimonianze.  

 Ricavare da fonti di tipo diverso semplici conoscenze sul territorio di Capitanata. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita 

scientifica, sociale, artistica, religiosa…). 

 Individuare analogie e differenze fra aspetti diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo. 
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 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,disegni, racconti 

orali,video e produzioni multimediali attraverso attività di laboratorio che possono 

diventare occasione di verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite 

durante il percorso di formazione scolastica scelto. 

Attività 

 Incontri in piattaforma concordata con l’Istituzione Scolastica, con osservazione di 

documenti, carte e mappe topografiche. Uso di materiale tecnologico e 

multimediale. 

 Visione, ascolto, conversazioni, letture su testi descrittivi relativi alle emergenze 

artistiche e paesaggistiche di Capitanata e non solo. 

 Visione di testi e disegni che hanno come argomento i temi oggetto del progetto 

“Daunia, un racconto sempre nuovo”. 

 Visione di testi e disegni che hanno come argomento l’origine, la storia e la cultura 

della Daunia medioevale. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita 

sociale, politico-istituzionale, economica, artistica, religiosa…). 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante modalità creative ed 

espressive proprie dell’indirizzo di formazione sviluppato al fine di realizzare 

eventi presso l’istituto d’Istruzione e/o itineranti. 

Metodologia 

Si favorirà l’approccio multidisciplinare e le metodologie di elezione in riferimento agli 

alunni:  

1. Didattica dello Storytelling. 

2. Didattica Laboratoriale. 

3. Cooperative learning. 

4. Ricerca - Azione. 

5. Discussione guidate. 
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Temi proposti per le attività di laboratori. 

 

MANFREDONIA: 

 CHIESA DI SAN DOMENICO 

 

 

 

 CHIESA DI SAN FRANCESCO 

 

 

 

 

 
 

 

MANFREDONIA: 

 SANTA MARIA MAGGIORE IN SIPONTO 

 

 

 

 

 SAN LEONARDO IN LAMA VOLARA 
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MONTE SANT’ANGELO 

 CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE 

 (LA CATTEDRALE) 

 

 

 

 

 

 ABBAZIA SANTA MARIA DI PULSANO  

 

 

 

 
 

 

 

 

SAN GIOVANNI ROTONDO 

 CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ( LA 

ROTONDA) 

 

 

 

 CHIESA DI SAN ONOFRIO ANACORETA 
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LUCERA 

 BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA 

 

 

 

 

 

 CHIESA DI SAN FRANCESCO FASANI 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

TROIA 

 CHIESA CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA 

 

 

 

 

 

 CHIESA DI SAN BASILIO 
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Tempi 
Il Progetto “IDEARE, PROGETTARE…E RACCONTARE” prevede incontri, in modalità DaD, 
cosi organizzati: 

 
 Presentazione Laboratorio di idee, progettazione e racconto incontro in piattaforma  

con le classi partecipanti al progetto ore tre (3).  

 Numero sei (6) incontri a tema per un totale di ore diciotto (18) attraverso 

piattaforma è prevista la partecipazione per ciascun tema di ospiti che 

contribuiranno alla conoscenza e all’approfondimento dei contenuti. 

 Organizzazione delle attività e dei gruppi di laboratorio per le classi del Liceo 

Artistico incontro in piattaforma per un totale di ore due (2). 

 Organizzazione delle attività e dei gruppi di laboratorio per le classi del Tecnico 

Geometri incontro in piattaforma per un totale di ore due (2). 

Sviluppo attività di presentazione temi e attività di laboratorio totale ore venticinque 

(25) a cura dell’Architetto Luigi SCURO come da accordo di CONVENZIONE di cui la 

presente scheda è parte integrante. 

 

Inoltre il progetto prevede. 

Attività interne di laboratorio che permetteranno agli studenti partecipanti di realizzare il 

prodotto finale specifico per indirizzo, relativi al Liceo Artistico ed al Tecnico per 

Geometri. Queste attività saranno gestite dai vari tutors interni delle classi partecipanti al 

progetto. 

 

Queste attività di laboratorio interno, sono quantificate in un totale di venticinque ore 

(25), che contribuiscono a portare il monte ore del progetto ad un totale di cinquanta ore 

(50). 
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Considerazioni finali 

La fattibilità del progetto è piena e totale, compresa la possibilità di un’esperienza diretta 

sul territorio, nel rispetto delle condizioni di sviluppo delle attività scolastiche previste a 

delle indicazioni sanitarie anticovid19. 

Manfredonia, 07 dicembre 2020                         F.to Architetto Luigi SCURO 
                                                                                              

 



percorso formativo – allegato convenzione

Nell’ambito dell’offerta formativa relativa ai percorsi sulle Competenze Trasversali e Orientamento
la  piattaforma Enilearning ha la finalità di mettere a contatto i ragazzi con una realtà aziendale
come  quella  di  Eni,  approfondendo  tematiche  quali  quelle  legate  al  mondo  dell’energia  e
dell’economia circolare. 

Tutor scolastici (nome, cognome, indirizzo e-mail): 

Antonio Pio Azzarone a.zazza@live.it

Lucia Bollino lubo66@virgilio.it

Antonietta Cuomo cuomoantonietta@libero.it

Maria Mazzone mazzone.maria@roncalliweb.edu.it

Enza Simone simone.enza@alice.it

Liliana Troiano ing.liliana.troiano@gmail.com

Studenti coinvolti
124 studenti I.S. “Roncalli - Fermi -Rotundi -Euclide” di Manfredonia (FG)

 

Durata: 6 ore

Struttura del corso
Il corso è suddiviso in 5 moduli:

1. Chi siamo 
2. La sicurezza sul lavoro -la Sostenibilità
3. Il mondo dell’energia
4. Competenze trasversali
5. Economia circolare

Metodo di valutazione e credito formativo
Ogni video lezione è seguita da un test di apprendimento, che consente una verifica immediata del
grado di interiorizzazione dei contenuti. 

Modalità di fruizione
L’e-learning è fruibile da una piattaforma informatica dedicata. L’accesso al corso è protetto da user
e password così da permettere il monitoraggio delle ore fruite. Il tutor scolastico riceverà il link alla



percorso formativo – allegato convenzione

piattaforma e un elenco con le credenziali di accesso che dovrà provvedere ad abbinare ai singoli
alunni. 

Tempi di fruizione e certificazione di partecipazione 
Il corso on-line sarà liberamente fruibile dall’attivazione della convenzione entro e non oltre 3 mesi
dal  rilascio  delle  credenziali  al  tutor  scolastico/i.  La  certificazione  dell’avvenuta  attività  sarà
scaricabile, unicamente dal tutor scolastico, solo se sono stati portati a termini tutti i moduli.



MENTOR ME: LA PIATTAFORMA ONLINE DI MITSUBISHI ELECTRIC

Mentor ME si propone come una vera e propria esperienza di “telelavoro” digitale guidata da un

tutor esperto il quale favorisce nei giovani l’acquisizione di competenze fondamentali in ambito

professionale.  Grazie  all’utilizzo  di  tecnologie  e  supporti  digitali,  infatti,  gli  studenti  hanno  la

possibilità di “vivere l’azienda” seduti a una scrivania virtuale, studiando e rielaborando contenuti,

svolgendo prove, individuando e progettando strategie.

Mentor ME offre prima di tutto un modulo introduttivo, uguale per tutti gli orientamenti, utile per

conoscere le attività e i processi di un’azienda come Mitsubishi Electric. Esso comprende diverse

video lezioni seguite da un test di verifica a cui ogni studente dovrà rispondere per completare il

modulo  didattico  e  acquisire  la  certificazione  delle  ore  di  PCTO  svolte.  Il  modulo  formativo

introduttivo,  comune  tra  i  due  percorsi  tecnici  proposti,  accompagna  l’utente  nel  mondo

Mitsubishi  Electric  attraverso la storia e i  valori  aziendali  dove gli  studenti possono entrare in

contatto con la realtà aziendale.

In un secondo momento, l’insegnante iscrive le proprie classi al percorso professionalizzante che

ritiene più idoneo tra i due proposti dall’azienda:

1)    Automazione Industriale e Meccatronica (27 Ore)

2)    Climatizzazione (21 ore)

Per entrambi i percorsi i ragazzi possono usufruire di contenuti di e-learning di qualità in formato

digitale, con lo stesso livello di aggiornamento tecnologico dei corsi proposti da Mitsubishi Electric

ai propri partner, oltre che di una sessione di approfondimento (con test di verifica finale). Inoltre,

i  ragazzi  hanno l’opportunità  di  entrare  in contatto con le  regole  e  la  terminologia di  ciascun

settore,  integrando conoscenza e applicazione pratica,  per  favorire  l’acquisizione di  un sapere

effettivamente spendibile in campo scolastico e professionale. Infine, gli  studenti realizzano un

vero e proprio progetto in smart-working applicando, come se lavorassero in azienda, le nozioni

acquisite grazie anche a momenti di condivisione del percorso con i propri mentor aziendali, ma

anche con i compagni di classe.
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Social Impact Banking
L'impegno di UniCredit per l'impatto sociale

"Vogliamo essere 
non solo finanziatori, 
ma anche 
protagonisti e 
facilitatori di un 
cambiamento 
positivo nella 
società.
Per fare bene, 
dobbiamo fare del 
bene." 

Jean Pierre Mustier 
Amministratore Delegato UniCredit
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Disclaimer

I contenuti della presentazione - comprensivi di dati, notizie, informazioni, 
immagini, grafici, disegni, marchi e nomi a dominio - sono di proprietà di 

UniCredit, se non diversamente indicato, coperti da copyright e dalla 
normativa in materia di proprietà industriale. Non è concessa alcuna 

licenza né diritto d'uso e pertanto non è consentito riprodurne i contenuti, in 
tutto o in parte, su alcun supporto, copiarli, pubblicarli e utilizzarli a scopo 
commerciale senza preventiva autorizzazione scritta di UniCredit, salva la 

possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati
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1

2 Principali risultati dell’edizione Startup Your Life 2019/2020

Contenuti dei percorsi formativi

Obiettivi dell'iniziativa e caratteristiche distintive 

3
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Startup Your Life
Il programma formativo di UniCredit Social Impact Banking per le 
scuole superiori
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 Programma triennale articolato, per ciascun anno, in una parte 
di didattica, in aula e on line. e in attività esperienziali tramite 
project work

 Educazione finanziaria ed imprenditoriale
 Esperienza nell'attività bancaria e d'impresa
 Sviluppo del pensiero imprenditoriale
 Orientamento allo studio e al mercato del lavoro

Social Impact Banking 
rappresenta l'impegno di 

UniCredit nel contribuire allo 
sviluppo di una società più 

equa ed inclusiva
Tra i suoi obiettivi si propone di 

sviluppare la cultura finanziaria 
e imprenditoriale nelle fasce più 

vulnerabili della popolazione

In particolare, grazie a Startup 
Your Life, supporta la crescita 

della cultura finanziaria ed 
imprenditoriale e favorisce lo 

sviluppo della cittadinanza
attiva e responsabile degli 

studenti delle scuole superiori al 
fine di aumentarne la 

consapevolezza economica e 
incoraggiarne lo spirito

imprenditoriale
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 Flessibilità e modularità per consentire alle scuole di selezionare 
i temi più utili per la formazione dei propri studenti

 Copertura completa del monte ore previsto dalla normativa sui 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

 Modello innovativo di apprendimento con metodologia 
"blended"

T
a

rg
e

t
T

a
rg

e
t

 Studenti del triennio degli Istituti Superiori di secondo grado 
(Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali)

1 2 3

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati

Mission
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 Il programma è oggetto di Protocollo d'Intesa siglato con il 
Ministero dell'Istruzione nell'ottobre del 2017 e rinnovato nell' 
aprile del 2020 
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Startup Your Life 
Le modalità di erogazione e fruizione dei contenuti

Utilizzo di una piattaforma on line di 
cooperative learning per migliorare il 

processo di apprendimento, realizzata con 
modalità comunicative specifiche della 

"generazione Z" 

Attività progettuale focalizzata su casi che 
consentono di sperimentare le dinamiche 

caratteristiche di un'azienda, con il supporto 
diretto di tutor aziendali 

(Educatori UniCredit/ UniGens)

Fruizione di formazione on line ed in aula con il 
metodo "flipped classroom" per stimolare il senso 

di autonomia e responsabilità degli studenti 
rispetto al proprio processo formativo

Confronto con imprenditori del territorio per
avvicinare i giovani alla cultura d’impresa e 
favorire una maggiore conoscenza delle realtà 

economiche locali

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati
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Oltre 18.000 studenti partecipanti 

7

18.242
STUDENTI

890
TUTOR SCUOLA

9.930 di classe III
4.952 di classe IV
3.360 di classe V

1.063 
CLASSI

531   classi III
305   classi IV
227   classi V

384  EDUCATORI
UniCredit/ 
UniGens

307
ISTITUTI 

CONVENZIONATI

307
REFERENTI 

PCTO 

183   Istituti Tecnici/Professionali
124   Licei

377
CLASSI ISCRITTE AI 

PROJECT WORK

243 Ed. Finanziaria
114 Ed. Imprenditoriale

20 Ed. Imp. e Orientamento

6.646 STUDENTI 
COINVOLTI

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati

Fonte: Piattaforma CrossKnowledge/isapiens

1 2 3



UniCredit Group - Public

8

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati

Educazione 
Finanziaria

Educazione 
Imprenditoriale

Educazione 
Imprenditoriale 
e Orientamento

Fonte: Elaborazione piattaforme CrossKnowledge/isapiens e Another Brick

Fruizione media 
complessiva

87%

Fruizione media 
complessiva

89%

Fruizione media
complessiva

84%

114 classi iscritte 
47 progetti realizzati
911 studenti partecipanti

20 classi iscritte 
11 progetti realizzati
181 studenti partecipanti

243 classi iscritte
119 progetti realizzati
2.300 studenti partecipanti

Didattica Project Work

1 2 3

Startup Your Life edizione 2019/2020
Didattica e Project Work
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Startup Your Life edizione 2019/2020
Gli interventi degli Educatori in aula

Dall'aula classica...

… all'aula virtuale

 Gli Educatori volontari UniCredit/UniGens, per far fronte al particolare contesto 
dell'emergenza sanitaria hanno effettuato lezioni da remoto

 In aprile UniCredit Social Impact Banking ha offerto gratuitamente alle scuole aderenti a 
Startup Your Life la possibilità di accedere ad una piattaforma per la DaD grazie alla 
collaborazione con un importante partner del settore dei sistemi di networking e IT
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Startup Your Life edizione 2019/2020
I feedback degli utenti e i premi  

Best Unique or Innovative Learning
and Development Program 
with UniCredit and isapiens

Premio Associazione Italiana Formatori per 
l’eccellenza nella formazione

Fondazione Olivetti 2019

1° Classificato
Sezione Etica & Responsabilità Sociale

Gold metal 
Brandon Hall award

"Ringrazio tutti per questa valida 
e significativa opportunità che ci 

è stata concessa in questo 
momento molto particolare e 

difficile. Io che non sono molto 
tecnologica la ritengo di facile 

accesso e coinvolgente"
Tutor

"E' stato un progetto molto interessante sia da un punto di vista contenutistico sia da un punto di 
vista di crescita personale sia mia che del gruppo perché ci sono stati tanti pomeriggi in cui 

abbiamo lavorato in condivisione schermo con documenti condivisi per cui abbiamo imparato a 
collaborare per poi portare avanti il progetto" Studente

"Il progetto mi è sembrato molto 
bello, interessante, una 

esperienza fantastica soprattutto 
perché non molti ragazzi della 

nostra età avranno mai 
occasione di fare una esperienza 
del genere che potrebbe essere 

utile anche nella nostra vita 
lavorativa" Studente

1 2 3
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Highlights
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Premi Contest(1)

I premi potranno essere soggetti 
a variazioni sulla base della disponibilità

 Startup Your Life si compone di didattica e 
attività progettuali

 I Project Work permettono agli studenti di 
confrontarsi con attività tipiche del mondo 
lavorativo. Dalla progettazione di un 
prodotto/ servizio di pagamento innovativo e 
il suo lancio sul mercato, alla creazione di 
un'impresa, partendo dall'idea per arrivare alla 
definizione di un business plan e alla 
presentazione del progetto agli investitori, 
alla verifica della sostenibilità d'impresa  

 Il Contest è promosso allo scopo di 
valorizzare, tra tutte le scuole che partecipano, 
i migliori lavori

 UniCredit seleziona gli elaborati a livello 
territoriale prima e nazionale poi, grazie a 
commissioni appositamente costituite

 I vincitori verranno premiati durante un evento
che si terrà auspicabilmente nel corso del 2020, 
in modalità fisica o digitale in base al contesto 
legato all'emergenza sanitaria
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Educazione
Finanziaria

Ed. Imprenditoriale / 
Ed. Impr. e 

Orientamento

20 visori virtual mixed
reality o altri strumenti 
necessari per lo 
svolgimento di attività 
didattiche

Partecipazione della 
classe ad un evento di
formazione sui temi 
dell’ innovazione e 
dell’ imprenditorialità

Assegnate ai 4 progetti 
con il miglior punteggio 
per:

1. completezza di 
trattazione

2. innovatività
3. creatività
4. chiarezza ed 

efficacia 
comunicativa

 Targa e gadget

Assegnate ai 4 progetti 
con il miglior punteggio 
per:

1. completezza di 
trattazione

2. sostenibilità idea di 
business

3. innovatività idea di 
business

4. efficacia 
comunicativa

Targa e gadget

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati

(1) L’assegnazione dei premi e delle menzioni speciali sarà effettuata solo se compatibile con le normative in essere al momento, relative 
all’emergenza Covid19. In caso di impossibilità verrà fornito agli Istituti vincitori un premio equivalente

Startup Your Life edizione 2019/2020
Contest
1 2 3
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Startup Your Life
Principali contenuti dei tre percorsi formativi

Sistema finanziario e cenni di 
macroeconomia
Ruolo del sistema bancario
Monetica e strumenti di pagamento con 

focus su strumenti innovativi
Educazione alla gestione del risparmio
Pianificazione finanziaria e cenni di 

budgeting
Orientamento mercato del lavoro e sicurezza 

aziendale (percorso base) 

Creazione di un prodotto/ servizio di 
pagamento innovativo o modifica di 
uno già esistente accompagnato da 
un video promozionale del 
prodotto/servizio ideato

Destinato a tutte le tipologie di Istituti

 Introduzione al mondo 
dell’imprenditorialità 
Business Model Canvas e Business Plan 
 Il processo produttivo, analisi del fabbisogno 

finanziario dell'impresa, logiche di accesso 
al credito e le forme di finanziamento 
 Introduzione al marketing 
Orientamento al mercato del lavoro e 

sicurezza aziendale (percorso avanzato) 

Creazione d'impresa dall'idea alla sua 
realizzazione attraverso diversi step e 
con la preparazione di un Business 
Plan relativo alla propria idea di 
business e l'Elevator Pitch per la 
presentazione agli investitori

Destinato a tutte le tipologie di Istituti

 I processi e gli strumenti per 
supportare i giovani nell'orientamento 
allo studio e nell’inserimento nel 
mercato del lavoro, con il contributo di 
esperti del settore quali società di head 
hunting, responsabili HR di aziende 

 Approfondimento delle tematiche di 
orientamento allo studio e al lavoro 
attraverso tecniche di gaming e 
produzione di sintetici elaborati di classe

Destinato a tutte le tipologie di Istituti

Educazione 
Finanziaria

Educazione 
Imprenditoriale

Orientamento allo 
studio e al lavoro

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati

30 h Didattica
60 h Project Work

30 h Didattica
60 h Project Work

10 h Didattica
40 h Project Work

Project WorkDidattica

1 2 3
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Startup Your Life
Il modello delle competenze

Modello 
delle 

competenze

Definizione EU/IT 
dell'apprendimento 
delle competenze 

Abbinamento a 
competenze 
attivate dal 
programma 

Integrazione con 
specifiche 

competenze 
tecniche

Didattica
- Educazione 
Imprenditoriale

Project Work (non 
esaustivo)

- Individuazione  
opportunità

- Valorizzazione idee
- Mobilitazione risorse
- Team working
- Creatività
- Capacità di valutare il 
ritorno economico di un 
investimento

Didattica
- Orientamento allo 
studio e al lavoro

Project Work (non 
esaustivo)

- Rielaborazione 
dell'informazione

- Team working
- Time management
- Orientamento al risultato

Didattica
- Educazione Finanziaria

Project Work (non 
esaustivo)

- Orientamento al risultato
- Creatività
- Videomaking
- Comunicazione efficace
- Time management
- Risoluzione dei problemi
- Acquisizione ed 
interpretazione 
dell'informazione
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2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati

1 2 3

Le competenze vengono assegnate dalla piattaforma sulla base delle attività svolte dagli studenti e dagli
Educatori UniCredit/ UniGens che seguono i Project Work
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Startup Your Life
Ulteriori elementi che arricchiscono il Programma

PEOPLE DEVELOPMENT

Percorsi  su tematiche 
trasversali per studenti e docenti

Formazione docenti
Formazione educatori 

UniCredit/ Unigens

COMUNICAZIONE

Arricchimento contenuti 
didattici e formativi attraverso
comunicazioni dirette con le 

scuole (docenti e discenti)

INTERAZIONE CON IL 
TERRITORIO

Interventi diretti di imprenditori
per testimoniare agli studenti la 

loro esperienza imprenditoriale, 
sia su scala nazionale (e.g. 

attraverso webinar) che locale 
(e.g. interventi in aula)

PARTNERSHIP

Con Associazioni che 
favoriscono lo sviluppo di una 

cultura della sostenibilità e 
che

supportano la formazione 
finanziaria ed imprenditoriale 

per l'inclusione sociale

1 2 3

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati
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Startup Your Life
Modularità e flessibilità del Programma

Alle scuole è offerta la possibilità di aderire in 
maniera modulare al programma Startup Your Life.

In particolare è possibile:
 aderire al programma triennale o ad un singolo 

anno
 per ogni singolo anno aderire all' offerta 

complessiva (didattica + project work) o solo alla 
parte didattica

Non è possibile:
 accedere al Project Work senza seguire la 

didattica
 avere attestazione delle ore del Project Work 

senza aver completato le lezioni didattiche 
indicate come propedeutiche

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati

I anno
Educazione Finanziaria

Didattica Project Work

II anno
Educazione Imprenditoriale

Didattica Project Work

III anno
Orientamento allo studio e al lavoro

Didattica Project Work

Startup Your Life

1 2 3
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Allegati

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati
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 Gli studenti si confrontano con i processi e le 
complessità che si affrontano quotidianamente nelle 
aziende attraverso la progettazione di un 
prodotto/servizio di pagamento, dall'ideazione 
fino al lancio commerciale, presentando la propria 
idea e realizzandone un video promozionale

 Allenate competenze trasversali abilitanti al 
mondo del lavoro legate alla progettazione, allo 
sviluppo e comunicazione di un prodotto/ 
servizio 

17

Educazione Finanziaria
Contenuti di dettaglio del percorso formativo 

Destinato a tutte le tipologie di Istituti

Introduzione al percorso UniCredit per l'Educazione 
Finanziaria
Il sistema finanziario e cenni di macroeconomia
Il ruolo del sistema bancario
Il sistema di finanziamento del debito pubblico 
Monetica e strumenti di pagamento con focus su 
strumenti di pagamento innovativi 
Educazione alla gestione del risparmio
Pianificazione finanziaria individuale e budgeting 

 Pianificazione, sovra indebitamento, 
risparmio, economia comportamentale 
(cenni) 

 Strumenti di controllo dei pagamenti online, 
pianificazione spese/piccolo budget, uso 
responsabile del denaro 

Orientamento al mercato del lavoro (percorso base) 
 Come sta evolvendo il mercato del lavoro 
 Nozioni da esperti su argomenti chiave 

Sicurezza aziendale (percorso base) 

Didattica Project Work

Progettazione strumenti 
di pagamento innovativi 

L'estesa attività di project work consente una verifica esperienziale delle tematiche 
affrontate nella fase didattica

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati
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 Destinato a tutte le tipologie di Istituti

L'estesa attività di project work consente una verifica esperienziale delle tematiche 
affrontate nella fase didattica

Project Work

Introduzione al mondo dell’imprenditorialità 
 Cosa significa diventare imprenditore e mettersi in 

proprio 
Business Model Canvas e Business Plan 
 Dall’idea all’impresa: il Business Model Canvas 

(BMC) 
 Dal Business Model Canvas (BMC) al Business 

Plan 
Il processo produttivo e le logiche di accesso al 
credito e le forme di finanziamento 
 Il processo produttivo creditizio e il processo di 

accesso al credito 
 Analisi del fabbisogno finanziario dell'impresa
 L’impresa e le forme di finanziamento 

Introduzione al marketing 
 Cenni di comunicazione dell’idea di impresa 
 Strumenti di promozione dell’impresa 
 Cenni di strategia di marketing 

Orientamento al mercato del lavoro (percorso 
avanzato) 
Sicurezza aziendale (percorso avanzato)

Didattica

 Gli studenti si cimentano in un "Business Game", 
selezionando un mercato in cui operare, analizzando 
target e bisogni, definendo l'idea di impresa e 
sviluppandola attraverso la costruzione di un 
Business Model Canvas e di un Business Plan 

 Ciascuna classe si confronta con le altre classi 
che partecipano al "gioco", a livello nazionale, 
competendo per reperire finanziamenti virtuali 
per la loro impresa che promuovono con un 
Elevator Pitch 

 Allenate competenze trasversali abilitanti al mondo 
del lavoro quali l'individuazione di opportunità, la 
valorizzazione delle idee e la mobilitazione di 
risorse

Business Game

Destinato a tutte le tipologie di Istituti

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati

Educazione Imprenditoriale
Contenuti di dettaglio del percorso formativo 
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 Applicazione pratica dei temi della didattica 
attraverso la preparazione di sintetici elaborati di 
classe sui contenuti appresi, utilizzando tecniche di 
gaming

 Allenate competenze trasversali abilitanti al mondo 
del lavoro e di supporto all'approccio allo studio 
universitario quali pianificazione delle attività, 
gestione del tempo, orientamento ai risultati

19

Orientamento allo studio e al lavoro
Contenuti di dettaglio del percorso formativo 

Destinato a tutte le tipologie di Istituti 

L'estesa attività di project work consente una verifica esperienziale delle tematiche 
affrontate nella fase didattica

Project Work

Game sull'orientamentoI processi e gli strumenti per supportare i giovani 
nell’inserimento nel mercato del lavoro, grazie al  
contributo di esperti del settore:

 nozioni di self marketing e personal branding
 come scrivere un CV: punti di forza e punti di 

debolezza
 stilare una lettera di presentazione in modo 

mirato ed efficace
 la gestione del colloquio di lavoro

Focus su employability con:
 testimonianza di responsabile risorse umane
 testimonianza di ulteriori stakeholder del 

mondo del lavoro 

Orientamento allo studio
 modalità di approccio allo studio universitario
 metodi di studio e tecniche di organizzazione 

delle attività e di gestione del tempo

Didattica

2020© Unicredit S.p.A.- Tutti i diritti riservati



#YOUTHEMPOWERED IN COLLABORAZIONE CON COCA-COLA HBC ITALIA

#YouthEmpowered  è  un'iniziativa  dedicata  ai  giovani  per  supportarli  nella  conoscenza  delle

proprie attitudini e nell'acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso

la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner.

Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di formazione di

Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di

forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante

un colloquio di lavoro.

Il progetto prevede 3 moduli di lavoro:

Modulo 1 --> video lezione (una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare i temi

dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali).

Modulo 2 --> Apprendimento in e-learning (un percorso multimediale focalizzato sulle life skills e

le business skills funzionali al proprio ingresso nel mondo professionale).

Modulo 3 --> Alternanza in Smartworking (un’attività formativa in più fasi, fondata sull'operatività

degli  studenti,  per  aiutarli  a  implementare  le  proprie  soft  skills  e  interiorizzare  concetti  di

autoimprenditorialità).



LEROY MERLIN – SPORTELLO ENERGIA

L’iniziativa,  “SPORTELLO  ENERGIA”,  consente  di  avviare  con  le  ragazze  e  i  ragazzi  delle  secondarie  di

secondo grado, una riflessione su una delle sfide più attuali che ci riguardano, la tutela dell’ambiente, in

un’ottica non solo solidale e socialmente responsabile, ma anche professionalizzante.

Il  percorso  di  PCTO  fornisce  una  formazione  in  e-learning  qualificata  e  specialistica,  ottenuta  con  la

collaborazione del Politecnico di Torino, sul tema del risparmio e della povertà energetica e si conclude con

un’attività  pratica,  funzionale  alla  diffusione  di  buone  prassi  comportamentali,  in  tema  di  consumo

sostenibile.

Attraverso un’attività sinergica di apprendimento teorico-pratico, gli studenti arriveranno a farsi portavoce

della lotta allo spreco, diventando promotori di un cambiamento nelle abitudini comportamentali  della

cittadinanza.

L’iniziativa “SPORTELLO ENERGIA” avrà un percorso dedicato su piattaforma Educazione Digitale, che verrà

promosso  presso  gli  Istituti scolastici  e  gli  insegnanti del  target,  già  iscritti  alla  piattaforma,  mediante

un’attività di dissemination a mezzo e-mail e social.

Nello specifico, Sportello Energia si articola in due fasi, che certificano un totale di 35 ore di PCTO:

    formazione in e-learning = 20 ore.

    project work digitale = 15 ore.

Durante la formazione in e-learning gli studenti avranno la possibilità di fruire, autonomamente di 12 unità

formative,  della  durata  di  circa  30 minuti ciascuna sulla  natura  e  sul  valore  dell’energia  e  consolidare

l’apprendimento dei contenuti, attraverso relativi test di verifica a risposta multipla.



PCTO Conoscenza di Sé e autoefficacia 
 
Sede: Dipartimento di Studi Umanistici (Unifg) – Virtual room  
Responsabile: prof.ssa Daniela Dato 
Tutor interno: dott.ssa Manuela Ladogana 
Altre RU coinvolte: dott. Severo Cardone, dott. Francesco Mansolillo, dott.ssa Cristina Romano, dott.ssa 
Monica Giardina, dott.ssa Annalisa Quinto, dott.ssa Miriam Bassi. 
N. max studenti per singolo percorso: 25 studenti  
 
Durata: 25 ore totali (due giornate) di cui: 

• 16 ore di lezione frontale; 

• 9 ore di studio individuale (per la produzione di un elaborato finale*). 
 

MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE** 
 
I Modulo 
 
Orientamento 
formativo e stile 
esplicativo  
 
 
 

 
Presentazione delle attività 
e delle finalità del percorso  
 
 
Lezione frontale: 
Orientamento formativo, 
credenze limitanti e 
impotenza appresa 
_______________________ 
 
Studio individuale: 
Esercitazione  su "Credenze 
personali e metodo ABCDE" 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

   3 
 
 

 
La differenza tra 
orientamento 
informativo e 
orientamento formativo 
 
Le finalità 
dell'orientamento 
formativo 
 
 
Stile esplicativo, 
credenze limitanti e 
l'impotenza appresa: la 
psicologia positiva di 
Seligman 
 
 

 
Sviluppo 
competenze 
orientative 
 
 
Saper riconoscere 
le personali 
credenze e 
fronteggiare le 
avversità 
 
Saper applicare la 
metodologia 
ABCDE 

 
II Modulo 
 
La percezione di 
autoefficacia ed il 
locus of control 

 
Follow-up lavoro 
esercitazione realizzata a 
casa/scuola 
 
Lezione frontale: 
L'autoefficacia e il locus of 
control 
_______________________ 
 
Studio individuale: 
Esercitazione su 
"Autoefficacia e 
consapevolezza di Sé”  
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

 
  3 

 
Le principali fonti 
dell'autoefficacia  
(Bandura) 
 
 
L'attribuzione causale di 
Rotter: locus of control 
interno ed esterno 
 
 

 
Potenziamento  
competenze 
trasversali e di 
auto-orientamento 
 
Allenare e 
sviluppare  la 
percezione di 
autoefficacia 



III Modulo 
 
Il film come 
strumento narrativo  
di orientamento: 
L'area del Sé 

 
Follow-up esercitazione 
realizzata casa/scuola 
 
Attività laboratoriale: 
Visione e discussione in 
gruppo di alcune scene 
tratte dai film “La ricerca 
della felicità" e/o "La 
leggenda di Bagger Vance” 
(2h) 
 
______________________ 
 
Studio individuale: 
esercitazione sulla 
narrazione autobiografica, 
compilazione scheda 
autobiografica "Storie di 
vita" 
 
 
 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3 

 
Le narrazioni per 
mettere ordine ai propri 
vissuti: la narrazione 
autobiogragica 
 
Eventi marcatori, 
transizioni e 
interpretazione 
soggettiva della realtà 
 
Principali costrutti psico-
pedagogici 
dell'orientamento 
 

 
Acquisire una 
maggiore capacità 
di esplorazione del 
contesto socio-
culturale di 
riferimento 
 
Sviluppare una 
maggiore 
conoscenza e 
consapevolezza del 
Sé 
 
Mettere ordine ai 
propri vissuti  
 
Saper utilizzare gli 
strumenti narrativi 
per auto-orientarsi  

 
IV Modulo  
 
La fotografia come 
strumento narrativo 
di orientamento: 
Proiettiamoci nel 
futuro! 

 
Follow-up dell'esercitazione 
realizzata a casa/scuola 
 
Lezione frontale: La 
metodologia del 
Photolangage (0,5h) 
 
Attività laboratoriale: “Il 
mio futuro in una foto”  
 
Condivisione in gruppo 
delle riflessioni e degli 
obiettivi raggiunti 
 
Valutazione del percorso 
finalizzata alla certificazione 
delle competenze acquisite 
da ogni studente durante il 
percorso  
 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
La metodologia del  
Photolangage 
 
Le variabili ed i fattori 
legati alla progettazione 
del futuro 
 
 
 

 
Potenziamento  
competenze 
creative, 
progettuali e di 
auto-orientamento 
 
Competenze 
metodologiche 
 
Sapersi raccontare 
attraverso la 
fotografia 
 

* In caso di immatricolazione – come previsto da Art 2. Comma 8 della convenzione quadro – il soggetto ospitante potrà riconoscere, 
agli studenti che abbiano seguito il percorso in alternanza scuola-lavoro, l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari se coerenti 
con i piani didattici dei corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti. 
 

 



PCTO- EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO 
 
Sede: Dipartimento di Studi Umanistici (Unifg) – Virtual room 
Responsabile: prof.ssa Daniela Dato 
Tutor interno: dott.ssa Manuela Ladogana 
Altre RU coinvolte: dott.ssa Monica Giardina, dott.ssa Annalisa Quinto 
N. max studenti per singolo percorso: 25 studenti  
 
Durata: 25 ore totali: 

• 16 ore di lezione frontale; 

• 9 ore di studio individuale (per la produzione di un elaborato finale*) 
 

 

MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE** 
 
I Modulo 
 
 
 
La fotografia come 
strumento narrativo 
per parlare di sé 

 
Accoglienza 
 
Presentazione delle 
attività e delle finalità del 
percorso  
 
Area del sé: introduzione 
al Photolangage 
 
 
 
 
Studio individuale: 
Laboratorio di 
Photolangage  
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 3 

 
 

 
La differenza tra 
orientamento 
informativo e 
orientamento formativo 
 
Le finalità 
dell'orientamento 
formativo e importanza 
del pensiero narrativo 
 
 
La metodologia del  
Photolangage 
 
 
 

 
Sviluppo 
competenze 
orientative 
 
 
 
Potenziamento  
competenze 
creative e 
progettuali e di 
auto-orientamento 
 
 
 

 
II Modulo 
 
 

 
Condivisione e confronto 
sull’attività laboratoriale 
svolta a casa/scuola 
 
 
 
 
 
Studio individuale: " Chi è 
per te l’educatore socio-
pedagogico. Esempi” 

 
4 
 
 
 

  
    
 
 
  3 

 
Le variabili ed i fattori 
legati al racconto di sé e 
all’ascolto degli altri. 
 
Approccio ad un 
linguaggio simbolico e 
metaforico utilizzato per  
narrarsi 

 
Sapersi narrare in 
gruppo e acquisire 
competenze 
riflessive e 
autoriflessive 
 
Acquisizione di 
competenze 
narrative di auto 
orientamento e 
riflessione su di sé 
 
Competenze 
metodologiche 
 
  



III Modulo 
 
 

 
Follow-up lavoro svolto a 
casa/scuola 
 
Lezione frontale: 
presentazione della figura 
professionale 
dell’educatore socio-
pedagogico, competenze, 
ambiti di intervento, e 
aree di attività (ADA)  
 
 
Studio individuale: visione 
del film “il circo della 
farfalla” 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  3 

 
Acquisizione delle 
conoscenze di una nuova 
figura professionale e 
dell’ambito lavorativo 
nel quale opera 
 
 
 

 
Competenze 
metodologiche 
 
 

 
IV Modulo  
 
 

 
Follow-up lavoro svolto a 
casa/scuola 
  
 
Condivisione in gruppo 
delle riflessioni e degli 
obiettivi raggiunti 
 
Valutazione del percorso 
finalizzata alla 
certificazione delle 
competenze acquisite da 
ogni studente durante il 
percorso  
 

 
4 

 
Gli strumenti narrativi 
per mettere ordine ai 
propri vissuti 
 
 
Eventi marcatori, 
transizioni e 
interpretazione 
soggettiva della realtà 
propria e altrui 
 
 
 

 
Sviluppare una 
maggiore 
conoscenza e 
consapevolezza del 
Sé 
 
 
Competenze 
interpretative, 
riflessive e di analisi 

* In caso di immatricolazione – come previsto da Art 2. Comma 8 della convenzione quadro – il soggetto ospitante potrà riconoscere, 
agli studenti che abbiano seguito il percorso in alternanza scuola-lavoro, l’acquisizione di Crediti Formativi Universitari se coerenti 
con i piani didattici dei corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti. 
 

 



PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

EDUCATORE PER L’INFANZIA 

 

Sede: Virtual room dedicata per PCTO Centro di Ricerca e Studio per l’Infanzia – Dipartimento di 

Studi Umanistici (Unifg). In seguito alle restrizioni COVID il percorso sarà svolto in modalità on line 

attraverso metodologie didattiche innovative che prevedono l’uso delle TIC. 

 

Responsabile scientifico: prof.ssa Anna Grazia Lopez 

Tutor: dott.ssa Rossella Caso 

Altre RU coinvolte: dott.ssa Alessandra Altamura, esperti esterni  

 

25 ore totali di cui: 

 

- 15 ore in modalità on-line in virtual room (di cui 5 ore lezioni frontali; 8 ore di laboratorio; 2 ore di 

valutazione finale) 

- 10 ore di studio individuale (non in università, materiale messo a disposizione per la produzione di un 

elaborato finale)* 

 
MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 
I Modulo 

 

Educare l’infanzia: 

teorie e strumenti 

(lezioni frontali) 

 

Presentazione dell’offerta 

formativa e dei servizi 

universitari 

 

Presentazione delle attività 

e delle finalità del percorso 

 

Lezione frontale: 

 

a) Che cos’è un bambino? 

L’infanzia narrata e le 

pedagogie “latenti” 

 

b) Dall’infanzia “di carta” 

all’infanzia “in carne ed 

ossa”: la letteratura 

racconta 

 

c) Promuovere la lettura a 

scuola: la pratica del 

leggere ad alta voce: 

tecniche e strumenti 

 

5 ore Le principali teorie 

pedagogiche  

sull’infanzia 

 

Le immagini di 

infanzia nella 

letteratura per 

l’infanzia 

contemporanea 

 

Educazione e 

promozione della 

lettura 

 

Decodificazione della 

struttura di un libro di 

lettura per l’infanzia 

 

Competenze teoriche 

II Modulo 

Un esempio di 

laboratorio didattico: 

il laboratorio di 

lettura  

(attività laboratoriali) 

 

 

 

 

 Laboratorio: 

 

a) “Come ti racconto una 

storia”: formare lettori, 

promuovere la lettura 

(incontro con esperto/a) 

 

b) L’osservazione e il 

diario di bordo come 

strumento  

 

c) La documentazione e la 

costruzione di un report di 

ricerca 

 

 

8 ore  

Metodologie di 

lettura ad alta voce di 

un testo. 

 

Utilizzo degli 

strumenti qualitativi 

di ricerca e 

formazione 

 

Competenze 

metodologiche e 

relazionali 

 

III Modulo 

 

Riflessione 

sull’attività didattica 

Laboratori di 

autoformazione a partire 

dalla riflessione sulle 

pratiche educative svolte. 

2 ore Autoriflessione 

 

Valutazione delle 

competenze 

Competenze 

metodologiche e di 

autorientamento 



 

Assegnazione di un project 

work da realizzare a casa.  

 

 

 

*In caso di immatricolazione – come previsto dall’art. 2 comma 8 della Convenzione Quadro – il soggetto ospitante potrà 

riconoscre, agli studenti che abbiano seguito il percorso di alternanza scuola-lavoro, l’acquisizione di Crediti Formativi 

Universitari se coerenti con i piani didattici dei corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti vigenti.  

 

 



PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

EDUCATORE 0-6 ANNI. PERCORSI DI FORMAZIONE MONTESSORIANA 

 

 

Sede: Virtual room dedicata per PCTO Centro di Ricerca e Studio per l’Infanzia – Dipartimento di 

Studi Umanistici (Unifg). In seguito alle restrizioni COVID il percorso sarà svolto in modalità on line 

attraverso metodologie didattiche innovative che prevedono l’uso delle TIC. 

 

Responsabile scientifico: prof.ssa Barbara De Serio 

Tutor: dott.ssa Rossella Caso 

Altre RU coinvolte: esperti esterni  

 

25 ore totali di cui: 

 

- 15 ore in modalità on-line in virtual room (di cui 6 ore lezioni frontali; 7 ore di laboratorio; 2 ore di 

valutazione finale) 

- 10 ore di studio individuale (non in università, materiale messo a disposizione per la produzione di un 

elaborato finale)* 

 
MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE 
I Modulo 

 

Cos’è il metodo 

Montessori. Analisi 

del contesto storico e 

delle ricadute 

pedagogiche del 

metodo 

(lezioni frontali) 

 

Presentazione dell’offerta 

formativa e dei servizi 

universitari 

 

Presentazione delle attività 

e delle finalità del percorso 

 

Lezioni frontali: 

 

a) Maria Montessori e il 

suo Metodo 

 

b) La Casa dei Bambini di 

Foggia (incontro con 

l’esperto esterno) 

 

 

 

 

4 ore 

Nozioni teoriche e 

storiche sulla figura 

di Maria Montessori 

e sul Metodo da lei 

elaborato 

 

Competenze storico-

teoriche 

II Modulo 

Il profilo 

professionale 

dell’educatore 0-6 

anni 

(lezione frontale) 

 

 

 

 

 

 

Il profilo professionale 

dell’educatore Montessori 

0-6 anni 

 

 

 

 

2 ore 

 

 

Nozioni teoriche sulla 

figura professionale 

dell’educatore 0-6 

 

 

 

 

Competenze teoriche 

III Modulo 

L’educatore, il 

bambino e il libro. 

La pedagogia della 

lettura nella fascia 0-

6 secondo il Metodo 

Montessori 

(laboratori) 

 

a) Che cos’è un bambino? 

Riflessioni sull’infanzia 0-

6 

 

b) La pedagogia della 

lettura 0-6 

 

c) Proposte di libri e letture 

montessoriane 

 

 

 

 

7 ore 

Meta-riflessione 

sull’infanzia e sulle 

“pedagogie latenti” 

dell’educatore 

 

Nozioni teoriche e 

pratiche sulla 

pedagogia della 

lettura e sull’editoria 

per l’infanzia ispirata 

al Metodo Montessori 

 

 

Competenze 

riflessive e narrative 

 

Competenze teoriche 

e prassiche 

IV Modulo 

 

Riflessione 

Laboratori di 

autoformazione a partire 

dalla riflessione sulle 

2 ore Autoriflessione. 

 

Valutazione delle 

Competenze 

metodologiche e di 

autorientamento 



sull’attività didattica pratiche educative svolte. 

 

competenze. 
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Profilo professionale: Conoscere, valorizzare, costruire percorsi turistici sugli insediamenti 

postclassici di Capitanata 

 

Responsabili: proff.ri Pasquale Favia, Roberta Giuliani, Roberto Goffredo, Maria Turchiano. 

Laboratorio: dott. Luca d’Altilia. 

Tutor interno: dott. Angelo Valentino Romano  

N. max studenti per singolo percorso: 20 studenti 

Durata: 25 ore totali (due/tre giornate) di cui: 

• 15 ore in modalità on line in virtual room (di cui 10 ore di lezioni  teoriche - 1 ora presentazione 

offerta formativa del corso di laurea  - 3  ore di laboratorio on line - 1 ora di valutazione finale); 

• 10 ore di studio individuale (da non svolgersi in università, verrà messo a disposizione del 

materiale di studio per la produzione di un elaborato finale*). 

 

Sede: Virtual room dedicata per PCTO Laboratorio di Archeologia – Dipartimento di Studi 

Umanistici (Unifg); in seguito alle restrizioni COVID il percorso sarà svolto in modalità on line 

attraverso metodologie didattiche innovative  

 

MODULI ATTIVITÀ ORE CONOSCENZE COMPETENZE** 

Lezione introduttiva 

 

Presentazione 

dell'offerta formativa 

e dei servizi 

universitari 

 

 

 

 

Presentazione del 

PCTO, da svolgere 

stimolando 

l’interattività degli 

studenti  

1 

Informazioni 

sull’offerta formativa 

dell’UNIFG nel 

campo dei Beni 

Culturali, estese 

anche alle figure 

professionali formate 

dai corsi di laurea e ai 

relativi sbocchi 

professionali. 

 

Conoscenza più 

dettagliata dei 

contenuti e 

dell’organizzazione 

del corso. 

Capacità di 

orientarsi in maniera 

più consapevole 

nella scelta dei 

percorsi di studio, 

valutando diversi 

aspetti dell’offerta 

formativa. 

 

 

 

Sviluppo di un 

approccio più 

consapevole e 

critico allo 

svolgimento del 

PCTO 

I Modulo 

 

Conoscere una villa 

tardoantica, dall’analisi 

alla valorizzazione, ai 

percorsi di fruizione: il 

caso della villa di 

Faragola (Ascoli 

Satriano) 

 

Lezione sulle ville 

tardoantiche e 

presentazione più 

specifica del caso di 

studio della villa di 

Faragola, dalla 

scoperta allo scavo, 

alla sua 

valorizzazione e 

musealizzazione, ai 

percorsi di fruizione 

3 

Conoscenze sul 

metodo di studio di 

un insediamento 

tipico delle 

campagne 

tardoantiche. 

Conoscenze su un 

caso di studio 

complesso, che 

consente 

approfondimenti su 

vari aspetti relativi 

Capacità di 

riconoscere i 

caratteri essenziali 

di una villa 

tardoantica e dei 

modi di vivere delle 

aristocrazie 

dell’epoca.  

Acquisizione dei 

primi strumenti 

metodologici di 

studio di un 
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(anche virtuale), al 

suo incendio. 

La lezione sarà 

supportata dall’uso 

di strumenti 

multimediali. 

anche alle 

potenzialità e ai limiti 

della valorizzazione 

dei Beni culturali nel 

territorio.   

 

 

insediamento 

complesso, nel 

contesto territoriale 

di riferimento. 

 

Acquisizione di 

competenze utili 

all’elaborazione di 

percorsi di 

valorizzazione e di 

fruizione del 

patrimonio 

culturale. 

 

II Modulo 

 

Conoscere una città 

abbandonata medievale 

in un contesto di altura, 

dalle ricerche sul 

campo alle iniziative di 

archeologia pubblica: il 

caso di Montecorvino 

sui Monti Dauni. 

Lezione sulle città 

medievali 

abbandonate dei 

Monti Dauni e 

presentazione 

specifica del caso di 

Montecorvino 

(comune di 

Volturino) attraverso 

l’illustrazione delle 

scoperte 

archeologiche e degli 

studi svolti, ma 

anche alle iniziative 

di archeologia 

partecipata 

(laboratori per 

bambini, mostre 

d’arte 

contemporanea, 

rievocazioni 

storiche, ecc.) 

La lezione sarà 

supportata dall’uso 

di strumenti 

multimediali 

 

3 

Conoscenze sul 

metodo di studio di 

un insediamento 

urbano medievale 

abbandonato. 

 

Conoscenze sul caso 

di studio specifico di 

Montecorvino e sui 

percorsi sperimentati 

nel sito di 

coinvolgimento delle 

comunità locali nella 

ricerca. 

Acquisizione dei 

principali strumenti 

metodologici per 

riconoscere 

l’evoluzione 

diacronica di un sito, 

nelle sue relazioni 

con il territorio e 

l’ambiente, 

attraverso l’analisi 

archeologica di un 

contesto 

pluristratificato.  

 

 

Capacità di 

selezionare ed 

utilizzare gli 

strumenti utili per la 

costruzione di una 

proposta di fruizione 

culturale di un sito 

medievale 

III Modulo 

 

Conoscere una città 

romana e medievale 

abbandonata nella zona 

umida della Puglia 

settentrionale: 

Salapia/Salpi, tra 

ricerca e comunità 

Lezione sul caso di 

studio di una città 

lagunare romana e 

medievale 

(Salapia/Salpi) e del 

rapporto con il suo 

habitat.   

Illustrazione delle 

esperienze di 

3 Conoscenze sul 

metodo di studio di 

un insediamento 

urbano di lungo 

periodo, ubicato in 

zona umida. 

 

Conoscenze sul caso 

di studio specifico di 

Acquisizione dei 

principali strumenti 

metodologici per 

riconoscere 

l’evoluzione 

diacronica di un sito, 

nelle sue relazioni 

con il territorio e 

l’ambiente, 
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Archeologia 

pubblica condotte sul 

sito.  

Archeologia 

social(e): social 

media e patrimonio 

culturale prima e 

dopo il Covid-19. 

La lezione sarà 

supportata dall’uso 

di strumenti 

multimediali. 

Salapia/Salpi e sulle 

esperienze di 

archeologia pubblica 

condotte sul sito  

Conoscenze su 

alcune buone 

pratiche di social 

media storytelling 

per l’educazione al 

patrimonio culturale. 

attraverso l’analisi 

archeologica di un 

contesto 

pluristratificato. 

 

Acquisizione di 

competenze 

nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie 

digitali per la 

comunicazione del 

patrimonio 

culturale.  

IV Modulo 

 

Laboratorio a distanza 

su Rilievo dei siti con 

APR e 

aerofotointerpretazione 

per la documentazione 

e la lettura degli 

insediamenti  

Illustrazione delle 

tecniche di rilievo 

aerofotogrammetrico 

di siti e strutture in 

elevato con drone 

(APR) e 

organizzazione di 

laboratori di 

osservazione e 

trattamento delle 

immagini 

3 Conoscenza dei 

principali strumenti e 

delle principali 

tecniche di rilievo 

aerofotogrammetrico 

dei siti archeologici. 

 

Competenze di base 

nella lettura e 

interpretazione delle 

immagini da drone 

V Modulo 

 

Valutazione delle 

competenze. 

Al termine del 

percorso gli studenti, 

divisi in 4 gruppi da 

5 dovranno 

presentare, 

attraverso un Power 

Point, una proposta 

di valorizzazione 

anche solo di un 

aspetto o di un tema 

della storia dei siti 

illustrati.   

 

2 

  

Studio individuale  10    

 

 
N.B In caso di immatricolazione – come previsto da Art 2. Comma 8 della convenzione quadro – il soggetto ospitante 

potrà riconoscere, agli studenti che abbiano seguito il percorso in alternanza scuola-lavoro, l’acquisizione di Crediti 

Formativi Universitari se coerenti con i piani didattici dei corsi di laurea e secondo le modalità prescritte dai Regolamenti 

vigenti. 

 


