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In riferimento alla Legge 13 Luglio n. 107 “La Buona Scuola”, i percorsi di PCTO per gli studenti 
prevedono, attività formative da parte di esperti su tematiche specifiche, il percorso si pone 
l’obiettivo di conseguire nuove idee e proporre soluzioni innovative attraverso proposte  di start-up 
sostenibili sulla base degli insegnamenti dei vari indirizzi di studio. 

Per poter agevolare lo svolgimento del PCTO, a causa delle difficoltà introdotte  dal Covid 19, verrà 
svolto in modalità Smart attraverso la piattaforma del Fai.  

IL LICEO ARTISTICO “PALIZZI” DI LANCIANO CON LA CLASSE III B DELLA SEZ. DI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE, CON IL SUPPORTO DEI  DOCENTI DELLA DISCIPLINA E 
IL TUTOR INTERNO VUOLE METTERE IN EVIDENZA’ LO STUDIO E LA RICERCA 
SULLE FORNACI DEL TERRITORIO LANCIANESE E PAESI LIMITROFI. 

Il progetto intitolato LA FABBRICA DELLE CITTA’ 

La formazione degli Apprendisti Ciceroni, una classe virtuale interattiva che ha permesso agli 
aspiranti Apprendisti Ciceroni di tutta Italia di entrare in una vera e propria community 
nazionale di ragazzi che hanno in comune lo stesso obiettivo: imparare a raccontare e restituire a 
persone di tutte le età la bellezza dello straordinario patrimonio d’arte e di natura italiano. 

Il progetto, “la fabbrica delle città” coinvolgerà la classe terza B della sezione di Architettura e 
ambiente in collaborazione con il Fai che a causa delle difficoltà introdotte  dal Covid 19, il Fai 
rende questo tipo di attività in modalità Smart attraverso la propria piattaforma.  
Le fornaci che verranno studiate sono quelle di Santa Liberata di Lanciano.
 

La ricerca sarà improntata sulla storia e sulla loro ubicazione, sarà studiato e valutato l’ambiente 
esterno. Si approfondirà la tradizione delle terre cotte, dei vasai e ceramiche, non solo dal punto di 
vista artistico e strutturale ma anche del ruolo economico che ha caratterizzato l’evoluzione della 
città. Si studieranno i fregi, gli ornamenti e le loro simbologie realizzate con i mattoni. Sarà svolta 
una classificazione delle tipologie e delle loro dimensioni. 
Il nuovo strumento per la formazione è basato sul modello flipped classroom, un’innovativa 
metodologia didattica supportata da contenuti digitali, che prevede un primo momento di 
apprendimento autonomo da parte di ogni studente, con il supporto di contenuti multimediali, e un 
secondo momento in cui il docente svolge una didattica personalizzata volta a mettere in pratica ciò 
che è stato appreso.  

I ragazzi diventano protagonisti nel processo di apprendimento, assumendosi maggiore 
responsabilità riguardo al successo formativo, mentre il docente li guida nel loro percorso educativo.  

Da un punto di vista metodologico il modello si ispira alle teorie pedagogiche, non certo nuove, di 
Dewey, di Montessori e di Frenet. 
L’aula virtuale, ricca di contenuti, ha permesso agli studenti di approfondire non solo la  missione 
del FAI, ente promotore del progetto, ma anche nozioni importanti sull’articolo 9 e 118 della 
Costituzione e sui temi di tutela e valorizzazione dei beni culturali.  

Alcuni video tutorial, realizzati grazie al contributo di alcuni “ex” Apprendisti Ciceroni, forniscono 
preziosi suggerimenti e consigli su come gestire l’esperienza con gruppi di visitatori nei luoghi 
aperti dal FAI. 
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Alla fine della formazione gli studenti sosterranno un quiz, che consente loro di ricevere la 
certificazione ufficiale di “Apprendista Cicerone”, valida per la richiesta di crediti scolastici per il 
triennio. 

Le competenze sviluppate, oltre ai contenuti sono: la creatività, il lavoro di gruppo, la 
comunicazione, il Problem Solving, il pensiero critico, l’estetica, la gestione del tempo. 

Gli studenti saranno coinvolti in varie fasi di studio: e relativa presentazione finale. 

Le fasi saranno svolte attraverso i seguenti step: 

• lavoro individuale

• ricerche e approfondimenti

• lavori di gruppo a distanza

Le attività saranno svolte con modalità smart e uscite didattiche: 

1) Ricerca storica delle fornaci e loro ubicazione territoriale.
2) La tradizione delle terre cotte, dei vasai e ceramiche
3) Il ruolo economico legato all’evoluzione storica delle città.
4) Le architetture i fregi e gli ornamenti realizzati con i mattoni
5) Classificazione delle loro tipologie e delle loro dimensioni.

Sviluppo di massima del corso: 

• Presentazione iniziale per chiarire i contenuti del programma;

• Partecipazione alle video-lezioni e esercitazioni;

• Lavori individuali e di gruppo: discussioni, ricerche e creazione di un report;

• Presentazione finale.

• Presentazione del lavoro anche con tramite social instagram

A fine percorso, il Fai , fornirà un attestato di partecipazione e l’indicazione della durata del 
percorso svolto dagli studenti sulla base del lavoro sulla piattaforma, secondo gli accordi 
previsti nella Convenzione stipulata con la scuola. 

Alcune attività  prevedono un primo momento di apprendimento, con il supporto di contenuti 
multimediali, in cui il docente svolge una didattica personalizzata volta a indirizzare gli alunni alla 
ricerca, al metodo. 

 Le uscite didattiche, con il docente tutor saranno svolte per effettuare  rilievi architettonici e 
fotografici. 

Contenuti individuati: 
Tutte le sezioni riceveranno gli stessi insegnamenti di base iniziali, successivamente ogni sezione 
approfondirà la ricerca, la creatività e sperimentazione secondo le proprie discipline e competenze. 



Tipologia di azione: formazione e corretto orientamento scolastico e professionale. 
Riconoscere gli studenti come attori protagonisti e incoraggiare il loro impegno attivo, dando voce e 
ascolto alle loro motivazioni ed emozioni. 
Gli alunni svilupperanno il loro iter attraverso la formula: ricerca, progettazione e produzione con 
principi di sostenibilità. 

OBIETTIVI 

Questi percorsi E-learning dal punto di vista scientifico sono strutturati in modo da poter far 
acquisire quelle competenze necessarie agli studenti per poter essere successivamente inseriti in 
aziende nelle fasi di tirocinio e stage, superando quella dicotomia tra la formazione curricolare e le 
competenze richieste da parte delle aziende anche in fase di stage. Tale situazione tende a superare 
anche quelle fasi di disagio e di approccio psicologico iniziale da parte dello studente che deve 
essere inserito in un contesto di formazione diverso che è l’azienda. 

Obiettivi formativi: 
• Sensibilizzare le nuove generazioni sulle dinamiche del contesto attuale e futuro, affinché 

possano affrontare nel migliore dei modi le sfide professionali che si presenteranno.
• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali attraverso modalità di apprendimento flessibili.
• Acquisire esperienza gestionale.
• Sviluppare le competenze trasversali..
• Individualizzare il processo formativo.
• Decidere ed assumere delle responsabilità. 

Risultati attesi 
Il percorso di PCTO fa leva sulle competenze chiave di Cittadinanza: 

• individuare la complessità dei problemi, le varietà delle relazioni e le possibilità di azioni;
• attivare percorsi trasversali alle discipline;
• avvalersi del contributo degli interventi in aula per attivare percorsi utili a riconoscere e

affrontare la complessità del mondo lavorativo
• promuovere cambiamenti comportamentali negli studenti in coerenza con la complessità del

mondo del lavoro
• pubblicare esperienze e risultati attraverso i social network, il web, giornali.

Competenze da sviluppare-arricchire 

-competenze digitali
-competenze progettuali
-competenze linguistiche
-competenze di Cooperative Learning
-competenze nella tecnologia della comunicazione



ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Attività propedeutiche in presenza a.s. 2020/2021 

Attività preliminari propedeutiche 
Incontro plenario con le famiglie……………………………………………. 1 ora 

Incontro sulla sicurezza………………………………………………….. 12 ore 
(a cura delle Prof.sse Tiziana Coletta e Anna Colacioppo) 

Introduzione al PCTO: Le Competenze Trasversali nel PCTO: quadro normativo, 
metodologia, definizione di soft skills…………………………………………….3 ore 
(esperto esterno a distanza) 
Orientamento al lavoro: 
 “Alla scoperta del proprio sogno professionale 
per costruire il proprio futuro……………………………………………………..3 ore 
 (esperto esterno a distanza) 

Orientamento sui profili di uscita…………………………………………3 ore 
(esperto esterno a distanza) 

Attività SMART in piattaforma     …………………………………..25-30ore 

+12 ore UDA
 (3 docenti UDA da 4 ore (3 di preparazione + 1 interrogazione/compito 

PORTFOLIO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI DELLO STUDENTE 

L’accertamento delle competenze sarà effettuato in sinergia con tutti i soggetti coinvolti. Scopo della 
verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta applicabilità ai 
contesti lavorativi. Una valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, 
le capacità logiche di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare 
a termine un compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il 
saper trovare soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stesso tempo la 
valutazione terrà conto della maturazione delle competenze di cittadinanza, della capacità di capire 
gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria, la 
capacità di assumere impegni e rispettarli e di acquisire responsabilità e principi di etica del lavoro.  



      Si procederà alla valutazione in itinere e sommativa del prodotto e del processo. Tutte le attività 
elencate nel presente progetto verranno riconosciute come esperienze svolte dallo studente attraverso 
la valutazione delle competenze raggiunte. Si avrà cura di documentare le attività programmate e 
attuate nell’anno scolastico in una dettagliata relazione da cui emergano la progettazione, l’impegno 
organizzativo, l’attuazione e la valutazione formativa delle esperienze. 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

• Test strutturati e prove semi-strutturate finali per la misurazione e la valutazione delle
conoscenze e delle abilità.

• Osservazioni sistematiche delle proposte di start-up degli allievi effettuate “in situazione” per
rilevare il possesso delle competenze caratterizzanti il percorso di formazione.

• Portfolio delle competenze individuali dello studente.
• UDA.

     Indicatori generali: 

• Frequenza e partecipazione responsabile.
• Grado di acquisizione dei contenuti specifici secondo le griglie di valutazione.
• Completezza degli obiettivi raggiunti.
• Miglioramenti ottenuti rispetto al livello della preparazione di partenza.

RICADUTA E TRASFERIBILITA’ DEI RISULTATI 

Si prevede che le iniziative poste in essere contribuiranno a raggiungere i seguenti risultati: 
• Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni nei percorsi curriculari;
• Miglioramento della motivazione allo studio e della partecipazione attiva alla vita scolastica;
• Sostegno ai processi di discussione, ricerca e innovazione nella scuola per quanto concerne

l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze e della relativa personalizzazione.
• Estensione delle proposte di intervento a sostegno della finalità del PTOF per

l’organizzazione di un Piano Pluriennale di Istituto.

Durata in numero di ore 

n.52 ore totali
a.s. 2020-2021

n.12 ore di UDA per
ogni classe: 3 materie (4
ore ognuna) all’interno
delle ore curriculari

periodo dell’anno scolastico di svolgimento 

Dicembre 2020 
Giugno 2021 



 
  
 
 

 
 
 

 
        
 
           Lanciano, 15 ottobre 2020                                                                              la Dirigente Scolastica 

 
Dott.sa Mirella Spinelli 
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