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Circ. n.64         

 
Ai CdC 

Agli Alunni 
Tutti gli Indirizzi 

 
Oggetto: PCTO, proposte Associazione ITALIA NOSTRA Onlus 
 

 Con la presente si rende nota l’offerta relativa ai PCTO pervenuta a questo Istituto dal settore Educa-
zione e Formazione dall’Associazione Nazionale ITALIA NOSTRA. I percorsi proposti, dedicati 
all’educazione al patrimonio culturale, sono funzionali a favorire: 

• la rigenerazione educativa dei giovani all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio, alla cultura mate-
riale e immateriale 

• la promozione sociale e civile 

• la creazione di professionalità motivate, di classi dirigenti preparate e culturalmente struttura-
te 

• la conoscenza di nuove e diverse professionalità connesse alla salvaguardia, alla tutela, alla comu-
nicazione e alla divulgazione del patrimonio, 

• il potenziamento dell’insegnamento dell’educazione civica (in coerenza con quanto esplicitato 
nella legge 92 del 20 agosto 2019 che individua nell’educazione al patrimonio uno dei tre assi por-
tanti della disciplina, finalizzata a esercitare competenze di cittadinanza) 

• la riflessione sulle problematiche connesse al patrimonio digitale 

• il rafforzamento di una metodologia di ricerca storica 

Il progetto di PCTO, articolato in 10 diversi percorsi, è flessibile e potrà essere realizzato da scuole 
con curricola differenti; consente e favorisce il coinvolgimento di più Dipartimenti disciplinari, ai fini del 
compiuto conseguimento delle competenze trasversali proprie anche dell’educazione civica. 

Le attività sono state progettate secondo una modalità mista, a distanza e in presenza, compatibilmente 
con le disposizioni istituzionali e di ciascuna scuola. Nel caso di limitazioni alle attività in presenza a seguito 
di provvedimenti governativi legati all’emergenza sanitaria, le attività saranno regolarmente erogate intera-
mente a distanza. 

 L’Associazione propone dei progetti di PCTO da realizzare a distanza con modalità diverse, collabo-
rative e partecipate, volte all’educazione all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio, alla cultura materiale e 
immateriale, intesi come strumenti di promozione sociale e civile. In questo senso i PCTO proposti sono 
pensati anche come convergenti sulle linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione civica. 





 

 

 I percorsi sono illustrati nel dettaglio all’indirizzo web 
https://www.italianostraeducazione.org/2021/09/28/pcto-2021-22-leducazione-al-patrimonio-nelleducazione-
civica/  

 Per quest’anno scolastico l’Associazione ha introdotto il numero chiuso alla partecipazione degli 
alunni ed il termine per presentare la scheda di adesione è fissata al 18 ottobre p.v. Nelle more della 
nomina dei Tutor interni i C.d.C. interessati possono contattare la mail alternan-
za@liceoreginamargherita.edu.it per maggiori informazioni.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 
con firma autografa. 


