
 

PROGETTO PCTO  N@T NATURAL AND ARTISTIC TREASURES HERITAGES OF THE HIGHLANDS 

PERCORSO NELLA STORIA, NATURA E CULTURA  

E’ un progetto innovativo transfrontaliero  per la costruzione di un Percorso per le competenze trasversali e 

per l’orientamento- PCTO in collaborazione con La Provincia di Varese, La regione Lombardia, le associazioni 

che promuovono il territorio , gli enti universitari prestigiosi atenei come il politecnico di  Milano, Uninsubria 

e Unimi, i cui formatori parteciperanno all’iniziativa e il Liceo Crespi scuola capofila del progetto .   

Il percorso sarà svolto  nel corso dell’anno scolastico 2020/2021  coinvolgendo vari  Istituti secondari di 

secondo grado delle regioni alpine e appenniniche del territorio italiano  e ha come tema fondamentale il 

Patrimonio delle alte terre – N@T Natural and Artistic Treasures Heritages of the Highlands  . 

Il progetto mira a costruire, con gli Istituti coinvolti nei territori alpestri, un Percorso per le competenze 

trasversali e per l’orientamento-PCTO, introducendo i ragazzi: 

- alla conoscenza del paesaggio naturale e  culturale dei luoghi nel campo della tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico; 

- alla sperimentazione di modalità di didattica innovativa learnig by doing  con attività di mappatura 

percettiva del territorio coniugate con l’uso di tecnologie digitali per la conoscenza, la tutela, la 

valorizzazione e la comunicazione del patrimonio culturale e naturale 

OBIETTIVI DEL PERCORSO  

- Sviluppare e stimolare negli studenti capacità ed interessi di lettura e interpretazione del paesaggio 

NATURALE E CULTURALE con azioni in aula (online, sincrone e asincrone,  o in presenza) e sul campo, laddove 

possibile situazione emergenziale permettendo. 

· Sensibilizzare alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico dei territori di 

riferimento 

·  Rafforzare le competenze di ricerca ed elaborazione di informazioni (fonti antiche, rilievi, materiale 

bibliografico, fotografico) attraverso l’uso di tecnologie digitali innovative 

·   Orientare gli studenti rispetto agli sbocchi formativi e professionali nei campi della tutela, conservazione, 

valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e paesaggistico (conservatore, architetto paesaggista, 

guida, curatore di mostre, organizzatore e comunicatore di eventi) 

· Consolidare competenze trasversali richieste in ambito lavorativo: lavoro di gruppo, soluzione autonoma di 

problemi operativi, autovalutazione delle performance, comunicazione interpersonale, co-progettazione, 

utilizzo consapevole e creativo delle ICT e dei Social Network 

·   Sperimentare un modello di percorso per le competenze trasversali che si qualifichi come esperienza non 

solo formativa, ma come modello di partecipazione civile e sociale 

·   Promuovere negli studenti una autonomia di progettazione, ideazione e organizzazione del lavoro 

·   Diffondere tra gli studenti la conoscenza di metodi e tecniche di co-progettazione 



 COMPETENZE DI CITTADINANZA  

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

GOALS DELL’AGENDA ONU 2030 DI RIFERIMENTO  

      

                      

 

FASI  DI PROGETTO e CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO ( le date degli incontri online potrebbero 

subire variazioni tempestivamente comunicati ) 

-Organizzazione delle attività online; presentazione del progetto generale e avvio di laboratori formativi 

online in modalità sincrona e asincrona,  mirati alla conoscenza, valorizzazione e comunicazione del 

patrimonio naturale e  artistico- culturale. 

-Incontro e confronto in videoconferenza con esperti e studiosi del mondo della conservazione, 

valorizzazione e promozione dei patrimoni culturali: attività laboratoriali orientate alla conoscenza delle 

professioni secondo i seguenti temi di interesse: 

Biodiversita’ degli ambienti di montagna –botanica- zoologia   11 novembre 2020  ore 15-17      

Urbanistica  e centri di mezza costa – criticita’ opportunita’   25 novembre 2020  ore 15 17 

Le comunita’ rurali  e culturali delle alte terre , l'urbanistica dei luoghi e delle vie di comunicazione. 9 

dicembre 2020 ore 15-17 

Patrimonio storico culturale ed efficienza energetica - 13 gennaio 2021  ore 15-17 

Formazione, tutela e promozione dell’ambiente montano e del patrimonio agro zootecnico  febbraio 2021 

ore 15-17 

Sviluppo e tutela ambiente montano - amministrazioni pubbliche  ufficio sviluppo sostenibile provincia di 

Varese  seconda decade di febbraio/marzo 0re 15-17 

Comunicazione  e racconti di montagna  Dott. Scandroglio  20 gennaio 2021  ore 15-17 

Aspetti etnografici e culturali delle realtà montane  fine  marzo   



Mappatura percettiva del Territorio  Prof. Luca Belotti-  Prof.ssa Sabrina Apa   3-4 incontri con gli alunni tra 

novembre e gennaio  Ore 15-17 

SECONDA FASE 

Progettazione e realizzazione da parte degli studenti di un prodotto multimediale ( video, sito web, materiale 

illustrativo e descrittivo ecc.ecc. ) che , prendendo spunto dai materiali forniti o prodotti nei laboratori, sarà 

finalizzato alla divulgazione di contenuti naturalistici e culturali. 

Gli studenti racconteranno nella modalità digital storytelling l’esperienza della conoscenza del percorso e dei 

patrimoni naturali e culturali – piattaforma etwinning e sito del Liceo Daniele  Crespi 

Periodo dicembre – marzo 

TERZA FASE 

Restituzione dei lavori alla comunità con attività di promozione del territorio : progetto per le scuole, italiane 

che partecipano in rete all’attuazione del progetto PNSD N@T che prevede la realizzazione di una narrazione 

in formato digitale su un tema a propria scelta inerente il concetto di patrimonio delle alte terre da presentare 

come istanza territoriale nelle prime fasi di un evento in presenza, situazione emergenziale permettendo , in 

cui alcuni gruppi di studenti parteciperanno alle attività N@T MODE e N@T Steam Lab. 

METODOLOGIA 

Didattica integrata, Flipped classroom, peer education, ricerca-azione, EAS- assegnazione di materiale 

stimolo agli studenti per fruizione individuale, confronto diretto (online) e progettazione collaborativa o di 

gruppo, con l’utilizzo consapevole e guidato di strumenti ICT e di digital web-storytelling, mappatura 

percettiva del territorio 

CBL -CHALLENGE BASED LEARNING :  

Map Lab : gli studenti saranno coinvolti in un lavoro di ricerca azione relativo alla mappatura percettiva dei 

propri territori  

Il MAB è un laboratorio CBL di mappatura collettiva e partecipata di un luogo (o di un insieme di luoghi) che 

integra i dati percettivi con le conoscenze culturali e geografiche. Rientra nel campo della didattica indoor e 

outdoor. 

Lo schema di lavoro per il N@T MODE riproporrà parzialmente il format metodologico della Simulazione (role 

playing simulation) in lingua inglese, con una fase successiva ed integrativa di progettazione e prototipazione 

di soluzioni, sul modello di Hackathon e Debate coniugando le dimensioni locali-personali di cui ogni studente 

si farà portavoce con le dimensioni nazionali e internazionali relative alle tematiche in oggetto. In entrambe 

le fasi, è centrale l'approccio didattico del problem solving, del public speaking e del cooperative learning.  

STEAM N@T LAB 

Partendo dallo studio di situazioni e realtà riconducibili ai temi in oggetto le studentesse dello Steam N@T 

Lab attraverso pratiche formative e innovative tipiche di una didattica per scenari e challenge based learning, 

potenziate dall' efficace uso delle nuove tecnologie, potranno sviluppare competenze tecnico scientifiche, 

acquisire consapevolezza riguardo le proprie capacità e le applicazioni delle Steam all'analisi della società 

presente e futura con una "visione al femminile". Gli spazi di lavoro i cui saranno coinvolte costituiranno 

innovativi atelier creativi in cui il reale si fonderà con il virtuale , Fablab e Startup acceleration lab e videolab 

temporanei.  

 

PERIODO 



settembre 2020 -marzo 2021, ore in presenza online indoor e outdoor 14/16h (attività formative)  + 8h ( lab 

di mappatura percettiva) + 20 h  (attivita sul territorio )  

attività individuale ore (approssimativo) ………. 

APRILE 2021 : attività in presenza N@T MODE-  N@T Steam Lab- evento conclusivo . 

 

L’INSEGNANTE REFERENTE : PROF. LUCA BELOTTI 


