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Alle studentesse e agli studenti
delle classi del triennio di tutti gli indirizzi
Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alle/ai docenti
Alle/ ai tutor PCTO
Alle referenti PCTO di indirizzo
Alla segreteria alunni
Al sito web

Oggetto: PCTO -MAXXI A[R]T WORK 2020-2021
Sperimenta e condividi le professioni della cultura
21-23 dicembre Liceo Classico
Il progetto, proposto dalla Fondazione MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo),
coinvolge tutti gli indirizzi liceali del Cotugno in quattro fasi di realizzazione (una per
indirizzo), nel rispetto delle regole anti contagio previste dall’emergenza Covid-19; la prima
fase
impegnerà
il Liceo Classico nelle giornate del 21, 22 e 23 dicembre;
successivamente saranno comunicati i calendari che a partire dal mese di febbraio
riguarderanno Liceo Musicale, Linguistico e Scienze Umane/Scienze Umane LES.
Il progetto ha finalità di orientamento, formazione e sperimentazione attraverso il
coinvolgimento di studentesse e studenti nel ruolo di “reporter della cultura” impegnati nella
produzione guidata di prodotti multimediali. Sono previsti incontri online tenuti da
professionisti del settore dei Beni Culturali con lo scopo di far conoscere le mansioni e il
percorso formativo delle figure professionali impiegate in un museo.
Ognuna della quattro fasi coinvolgerà un numero massimo di 25 alunne/i (anche
appartenenti a classi diverse) coordinate/i dalle/dai docenti di Storia dell’Arte e dalle/dai
docenti tutor PCTO che favoriranno il raccordo con l’intero consiglio di classe.
-

-

Indicazioni operative Liceo Classico
Formazione di un gruppo di studentesse e studenti a classi aperte tramite adesione comunicata
entro il 9 dicembre alla prof. Matilde Mulè (referente del progetto per l’indirizzo Classico;
indirizzo mail: matildemule@convittocotugno.edu.it) e alla docente tutor PCTO di classe; nel
caso di richieste superiori al numero massimo di partecipanti previsto si terrà conto dell’ordine
di adesione, della motivazione e della distribuzione nelle singole classi (se necessario si
ricorrerà al sorteggio);
nelle giornate del 21, 22 e 23 dicembre il gruppo sarà impegnato in attività online in classe
virtuale dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e in lavori autonomi nel pomeriggio (circa due/tre ore
al giorno); tenendo conto dell’impegno orario giornaliero, il gruppo non svolgerà la prima ora di
lezione curricolare.
In totale saranno riconosciute fino a 25 h di PCTO.
Tutto il percorso verrà allestito dagli organizzatori della Fondazione MAXXI su Google
Classroom con la creazione della classe virtuale (condivisione di materiali e dispense,

assegnazione e correzione dei laboratori); verrà dato l'accesso anche ai docenti dei consigli di
classe, che saranno liberi di assistere sulla base dell’ interesse e della disponibilità.
Gli incontri online si terranno su Google Meet, gli studenti saranno invitati direttamente dagli
organizzatori tramite creazione evento su Google Calendar.
Con ulteriore avviso sarà reso noto l’elenco delle/dei partecipanti, che sarà comunicato agli
organizzatori dalla referente PCTO di indirizzo.
Per informazioni ulteriori sul progetto e su attività già realizzate da altre scuole, anche dell’Aquila,
si rinvia al link
http://artwork.maxxi.art/il-progetto/
L’Aquila, 3 dicembre 2020
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