AREA 6 – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
Comunicazione n. 31

Desio, 02.12.2019

ALLE CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
Oggetto: PCTO “Il patrimonio sono io”: iscrizioni attività per le classi terze e quarte
Si comunica che vengono aperte le iscrizioni per le attività rivolte alle classi terze e quarte
del PCTO “Il patrimonio sono io” presentato a ottobre.
Si allega alla comunicazione il quadro descrittivo dei percorsi rivolti ai due livelli di apprendimento e il calendario aggiornato degli impegni previsti.
Tutti gli studenti interessati a prendere parte a questo PCTO dovranno registrare il proprio
nominativo sulla piattaforma M’Iscrivo entro e non oltre giovedì 19 dicembre (attenzione
nella compilazione!: per le classi terze è stato attivato un modulo di iscrizione diverso da
quello delle classi quarte!).
Per ulteriori informazioni si invitano gli studenti a rivolgersi alle docenti referenti del progetto:
-

“spiegare per avvicinare” (attività per le classi terze): proff. Felisari e Colussi;
“scegliere per far capire” (attività per le classi quarte): prof. Felisari.

Laddove fosse necessario spostarsi a Milano per alcune attività, il costo legato ai mezzi di
trasporto o agli eventuali ingressi a musei/spazi espositivi (fino ad un massimo di 10,00 €)
sarà a carico degli studenti.
Si chiede ai docenti tutor per i PCTO di dare massima diffusione alla presente nella propria
classe.
La Funzione Strumentale Area 6
Prof.ssa Daniela Solano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA

Le attività: “Spiegare per avvicinare”
studenti del 3^ anno, tutti gli indirizzi
L’attività, della durata complessiva di 30 ore, ti permetterà di sperimentare le
professioni di guida turistica e docente di storia dell’arte/divulgatore culturale.
In particolare dovrai, assieme ad altri studenti del tuo stesso anno, organizzare una
visita guidata di tipo tematico dedicata a Sforzinda (la città ideale degli Sforza) con visita
guidata al Castello Sforzesco e alla Ca’ Granda (attuale sede dell’Università degli Studi di
Milano) e/o dovrai condurre un incontro introduttivo alla visita presso l’UTE.

Ecco qui il calendario degli impegni e delle attività!
DATA

ORARIO

COSA

DOVE

lun 3 febbraio

14.30 - 16.30 lezione/laboratorio: introduzione alle professioni di guida
e accompagnatore turistico, divulgatore culturale, esperto
in comunicazione dei beni culturali

aula 3.12 (3aa)

lun 10 febbraio 14.30 - 16.30 laboratorio: organizzazione della visita guidata e delle
conferenze introduttive da tenere presso l’UTE di Muggiò

aula 3.12 (3aa)

lun 17 febbraio 14.30 - 16.30 lezione introduttiva al periodo storico-letterario e storicoartistico interessato

aula 3.12 (3aa)

lun 2 marzo

Milano

14.00 - 19.00 sopralluogo ai beni coinvolti nella visita, campagna
fotografica per il materiale pubblicitario

marzo

studio dei materiali, predisposizione della visita e delle
conferenze (scadenza consegna materiali: 23 marzo)

aula 3.12 (3aa)

lun 30 marzo

14.30 - 17.30 prove generali della visita guidata (gruppo guide)

aula 3.12 (3aa)

mart 31 marzo

14.30 - 16.30 prove generali della conferenza (gruppo divulgatori)

aula 3.12 (3aa)

merc 8 aprile

16.30 - 19.00 conduzione di 1 conferenza presso l’UTE di Muggiò

UTE di
Muggiò

merc 22 aprile

14.00 - 19.00 conduzione di 1 visita guidata a Milano

Milano
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Le attività: “Scegliere per far capire”
studenti del 4^ anno, tutti gli indirizzi
L’attività, della durata complessiva di 25 ore, ti permetterà di sperimentare le
professioni di docente di storia dell’arte/divulgatore culturale e di curator (curatela delle
mostre).
In particolare dovrai, assieme ad altri studenti del tuo stesso anno, progettare una
mostra dedicata a Raffaello nel 500enario della sua morte, da allestirsi nel corridoio della
presidenza e occuparti dell’organizzazione di una serata a tema, incentrata soprattutto sul
rapporto di Raffaello coi classici.

Ecco qui il calendario degli impegni e delle attività!
DATA

ORARIO

COSA

DOVE

mart 7 gennaio

14.30 16.30

lezione/laboratorio: introduzione alle principali
professioni museali (guida, animatore, curator, custode)

aula 3.12 (3aa)

mart 14 gennaio 14.30 17.30

lezione/laboratorio: museologia e museografia

aula 3.12 (3aa)

ven 24 gennaio

14.30 18.30

visita alla mostra “Raffaello” alla Permanente di Milano
e/o ad altri spazi espositivi per osservare l’apparato
museografico impiegato

Milano

ven 31 gennaio

14.30 17.30

laboratorio: organizzazione della mostra e della serata

lab inform. 1

1 data a
febbraio

14.30 16.30

studio dei materiali, predisposizione dei pannelli per la
mostra e dei materiali per la serata

al Majorana

lun 23 marzo

14.30 16.30

allestimento della mostra

corridoio
presidenza

ven 3 aprile

14.30 16.30

prove generali per la serata

aula magna

lun 6 aprile

20.00 23.00

conduzione serata culturale dedicata a Raffaello

aula magna
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