
La fase formativa sarà svolta interamente a distanza, utilizzando una piattaforma dedicata:  

- 10 ore di formazione destinata agli studenti, gestite attraverso una piattaforma dedicata 
messa a disposizione da Geosmartcampus, partner per l’implementazione tecnologica di 
Italia Nostra,  incentrata sulla conoscenza delle tematiche generali del patrimonio, della 
cittadinanza e della tutela e delle “professioni del patrimonio”, dei temi afferenti al secondo 
asse dell’educazione civica nonchè sugli oggetti di studio e sul patrimonio locale (formazione 
a cura dei tutor esperti di Italia Nostra); 

- una formazione obbligatoria (caricata dall’Associazione, che è ente formatore accreditato 
dal MI, sulla piattaforma Sofia – l’identificativo per l’iscrizione al corso sarà pubblicato 
quanto prima sul sito) rivolta ai docenti tutor, della durata di 4 ore complessive, da svolgersi 
in due incontri. Tale formazione rafforza la proposta progettuale, anche attraverso una 
chiara definizione delle finalità, delle metodologie e dei compiti dei tutor, ed è propedeutica 
all’avvio delle attività. È finalizzata a migliorare il tutoraggio e l’efficacia dei percorsi nonché 
la ricaduta dei PCTO in termini di formazione per lo studente. 

 

La fase laboratoriale, auspicabilmente in presenza: 

- 10/15 ore, dedicate all’ “operatività” che, compatibilmente con le disposizioni istituzionali e 
di ciascuna scuola, auspichiamo possano essere svolta in presenza (studio presso biblioteche 
e/o archivi, sopralluoghi ai monumenti, visite guidate ai musei e ai siti, incontri con gli 
esperti…). Gli studenti, guidati dai tutor interni ed esterni, seguiranno per gruppi le diverse 
attività previste dal PCTO, co-progettate dai tutor nel rispetto di quanto previsto per ciascun 
percorso. 

 

La fase restitutiva: 

- 10/15 ore, dedicate all’ideazione e alla realizzazione da parte degli studenti di un prodotto 
digitale che dia espressione compiuta del lavoro svolto, delle competenze trasversali 
acquisite e del miglioramento dei processi metodologici. Gli studenti, in gruppi composti da 
non più di 10-12 alunni con chiare ed esplicitate attribuzioni di compiti, dovranno realizzare 
un video della durata massima di 2 minuti  corredato da una infografica o poster scientifico 
e da un report completo delle attività svolte (motivazioni della scelta del bene, attività di 
studio e di ricerca svolta, metodologia della ricerca, bibliografia, esplicitazione dei compiti 
svolti individualmente dai singoli alunni….) per testimoniare lo stage formativo realizzato 
nonchè il perseguimento degli obiettivi e delle finalità. 
Sara cura dell’Associazione valorizzare i percorsi e i prodotti migliori. 

 


