
 

“APPRENDISTI CICERONI” 
Giornata FAI di Primavera 

 
Progetto PCTO per a.s. 2019/2020 
 

Classi coinvolte: 3A Liceo scientifico – 3E Liceo scientifico scienze applicate (37 
studenti) 
 

Struttura ospitante: incontri presso il Liceo di Bussoleno e sul territorio presso il bene 
culturale individuato dal FAI 
 

Periodo: dal 13 novembre 2019 a marzo 2020 
 

Monte ore previsto: 26 (oltre alle 4 ore di corso sulla sicurezza, per un totale di 30 
ore) 
 

Obiettivi  
Il progetto propone agli studenti di: 

- favorire l’iscrizione della classe al FAI affinché gli studenti si sentano parte 
attiva del progetto di tutela e valorizzazione portato avanti dalla 
Fondazione 

- promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del 
patrimonio d’arte e natura del nostro paese 

- favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento 
per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio 

- stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e 
comunicativo, offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica 
concreta sul campo delle abilità acquisite 

- offrire un’occasione di gratificazione nello svolgere un servizio qualificato. 
 

Ricaduta sul territorio 
Il percorso consente agli studenti di sentirsi direttamente coinvolti nella vita sociale, 
culturale ed economica della comunità, diventando esempio per altri giovani in 
uno scambio educativo tra pari. I ragazzi permettono ai propri concittadini di 
riscoprire un bene culturale del loro territorio, normalmente non visitabile. 
 

Fasi del progetto: 
- due incontri a scuola con gli studenti Apprendisti Ciceroni 
- definizione delle attività degli Apprendisti Ciceroni, organizzate in turni per 

giorni e fasce orarie 
- consegna alle classi di materiale didattico di supporto per lo studio del bene 

e la gestione della visita 
- visita/sopralluogo al bene oggetto dell’apertura straordinaria da parte degli 

Apprendisti Ciceroni 
- simulazione dell’attività presso il bene, seguita dal delegato Scuola del FAI 

 

Attività: per l’organizzazione delle attività si fa riferimento al prospetto allegato. 


