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A studentesse e studenti  

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Ai Tutor delle classi per i PCTO 

Alle/ai docenti  

classi quarte Licei Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico 

Alla segreteria alunni  

Re 

Sito WEB 

 

Oggetto: Progetto formativo “ALLA SCOPERTA DEL MAXXI L’AQUILA. Una caccia al 

tesoro per la cultura”. 

 

Si invitano le studentesse e gli studenti delle classi in indirizzo a partecipare agli incontri formativi 

proposti nel progetto relativo all’oggetto, nell’ambito delle attività PCTO “MAXXI A[R]T WORK”.  

L’obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio artistico e culturale, non solo i luoghi più 

conosciuti e frequentati, ma anche e soprattutto quelli meno noti e pubblicizzati. La caccia al 

tesoro è la modalità grazie alla quale è possibile invitare studentesse e studenti ad approfondire 

la conoscenza del territorio e a scoprire fino in fondo la ricchissima eredità culturale, sia in termini 

di architettura o di paesaggio che per quanto riguarda le storie, i proverbi, le tradizioni, gli usi e 

i costumi per avere una totale panoramica di tutto ciò che riguarda il territorio. 

Nei tre giorni di laboratorio, i tutor del museo e i professionisti dirigeranno le diverse fasi della 

costruzione della caccia al tesoro: le studentesse e gli studenti avranno il compito di ideare 

percorsi tematici che saranno espressione del territorio d’appartenenza. 

Per ideare e realizzare i contenuti della caccia al tesoro virtuale “Alla scoperta di MAXXI L’Aquila”, 

i partecipanti saranno guidati a prendere consapevolezza del patrimonio circostante, con 

l’obiettivo di innescare un processo di conoscenza e di scoperta del territorio, esplorando percorsi 

anche non tradizionali. 

Rientrano nel programma momenti dedicati alla presentazione di corsi di studi post diploma ai 

quali seguono schede che illustrano gli ambiti e le opportunità lavorative nei settori professionali 

della cultura e non solo. 

Il progetto ha valenza come PCTO per un totale di 30 ore.  

Gli incontri si terranno on line e in presenza secondo il seguente calendario: 

- Due incontri webinar: 20 e 21 ottobre (totale 5 ore, orario da definire) 

- 1° gruppo, incontro in laboratorio: 26-27-28 ottobre (3 giornate presso il Maxxi 

L’Aquila) 

- 2° gruppo, incontro in laboratorio: 2-3-4 novembre (3 giornate presso il Maxxi 

L’Aquila) 

 

La piattaforma e il link per il collegamento saranno comunicati in seguito.  
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Studentesse e studenti interessati a partecipare al progetto, dovranno comunicare la propria 

disponibilità al tutor PCTO o il coordinatore di classe entro il 30 settembre.  

 
 

         Le referenti 

        Prof.ssa Valentina Panzanaro 

        Prof.ssa Francesca Del Papa 

 

La Dirigente  

Serenella OTTAVIANO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 
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