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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO

I progetti PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di VIVE – 
Vittoriano e Palazzo Venezia consentono agli studenti di conoscere il patrimonio culturale 
italiano e di approfondire ruoli e funzioni museali attraverso una proposta educativa – 
formativa che prevede percorsi di visita in presenza e attività laboratoriali - operative da 
svolgere online. 
I PCTO previsti da VIVE sono Comunicare il museo attraverso i social e Ricomporre un 
museo perduto, due differenti proposte dedicate rispettivamente alla comunicazione del 
patrimonio culturale e alla creazione di una collezione virtuale legata al patrimonio 
museale della città di Roma. 

Modalità di svolgimento 

Ogni percorso PCTO di VIVE ha una durata di 14 ore e viene erogato in modalità mista con 
incontri in presenza e online. 
Tutti gli incontri sono condotti da educatori museali specializzati in storia e comunicazione 
del patrimonio culturale. 
Si richiede per le attività in presenza la presenza di un docente, che dovrà interagire e 
collaborare con il Tutor museale e/o il personale da quest’ultimo incaricato di seguire i 
PCTO.

Metodologia 

La metodologia utilizzata è caratterizzata da un approccio partecipativo e dialogico in 
grado di favorire il coinvolgimento attivo del pubblico. L'azione educativa - formativa è 
concepita come un processo aperto e multidirezionale, frutto della relazione tra tutti i 
soggetti coinvolti che contribuiscono alla costruzione di nuove chiavi interpretative della 
realtà e della società. In questo senso il patrimonio culturale e l’ambiente museale che lo 



conserva ed espone vengono considerati come “spazi terzi”, dove sperimentare 
direttamente l’accoglienza di prospettive, linguaggi, contesti e punti di vista differenti, e 
come territori mediali dove allenare la capacità di comprendere “l’altro”, mettersi in 
discussione e trovare nuovi strumenti di lettura, di rielaborazione e di comunicazione.

Obiettivi educativi

• educare al patrimonio culturale per educare alla cittadinanza; 
• sviluppare competenze relazionali;  
• socializzare con l’ambiente (ascoltare, apprendere, collaborare); 
• aprirsi al confronto con gli altri; 
• riconoscere ruoli e competenze diverse. 

Competenze trasversali 

• competenze comunicative: linguistiche relazionali e professionali;
• competenze operative: gestione autonoma del lavoro assegnato, elaborazione 
individuale dei contenuti di studio, orientamento alla realtà professionale, riconoscimento 
del ruolo e delle funzioni delle realtà museali, comprensione e rispetto di procedure 
operative, rafforzamento delle abilità digitali.

Valutazione dei percorsi

I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale. I docenti 
interni dell’Istituto scolastico di appartenenza, congiuntamente al parere del Tutor 
museale, sulla base di criteri preventivamente concordati, valuteranno l’intero lavoro 
svolto dai singoli studenti, tenendo presente il raggiungimento di determinati obiettivi 
formativi. 

• Interesse per le attività svolte.
• Capacità di portare a termine i compiti assegnati.
• Capacità di rispettare i tempi di esecuzione di tali compiti.
• Capacità di utilizzare mezzi e strumenti necessari per la realizzazione dell’attività.
• Capacità di gestire autonomamente l’attività.
• Capacità di elaborare lavori in cui emerga la propria prospettiva individuale.
• Capacità di interagire con gli altri attraverso azioni di confronto, collaborazione e 
coordinamento.
• Capacità di comprendere e rispettare le regole ed i ruoli nell’ambito del progetto 
formativo.
• Maturazione del senso di responsabilità rispetto al ruolo assegnato.
• Sviluppo di competenze comunicative: linguistiche, relazionali e professionali.



Comunicare il museo attraverso i social

PROGETTO
PCTO

Il lavoro prende avvio dalla conoscenza del patrimonio museale del Vittoriano e di Palazzo 
Venezia e contribuisce al percorso formativo degli studenti attraverso un’esperienza in grado 
di unire “sapere” e “saper fare”, anche in una dimensione di gruppo. Un’attività capace di 
orientare gli interessi professionali futuri degli studenti, sviluppandone le competenze digitali 
di nuova generazione, al servizio della comunicazione della cultura attraverso i nuovi media

Obiettivo educativo – formativo 

Questo progetto PCTO si pone come obiettivo il ribaltamento dell’uso dei social da parte dei 
ragazzi, per trasformarli da utenti passivi a utenti attivi, in grado di creare contenuti culturali.
Lo scopo non è creare dei professionisti della comunicazione ma rendere gli studenti 
consapevoli del funzionamento dei social, di cui quotidianamente sono bersagli 
inconsapevoli, tempestati di annunci cuciti su misura sulle loro abitudini e sui loro gusti. 
Questa consapevolezza avviene nel momento in cui si deve raccontare un polo museale 
complesso come il VIVE attraverso i social.
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PROGRAMMA
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Incontro 1 (online): Il nuovo istituto VIVE - Vittoriano e Palazzo Venezia e la comunicazione 

digitale per i musei 

Incontro 2 (online): Progetti di comunicazione digitale di musei italiani e internazionali 

Incontro 3 (presenza): Visita guidata a VIVE con attività pratica

Incontro 4 (presenza): Visita guidata a VIVE con attività pratica 

Incontro 5 (online): Costruire una narrazione digitale in base ai target di riferimento 

Incontro 6 (online): Finalizzazione dei post con materiale iconografico e testuale

Incontro 7 (online): Restituzione del lavoro svolto 

Nel primo incontro introdurremo il polo museale VIVE, raccontando la complessità e la 
stratificazione storica che entrambi i siti racchiudono. Verrà chiarita qual è la funzione del 
museo, e di conseguenza anche lo scopo del nostro progetto comunicativo, appoggiandosi alla 
definizione ICOM: “Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 
società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che ha come obiettivo l’acquisizione, la 
conservazione, la ricerca, la comunicazione e l’esposizione, per scopi di studio, di educazione e 
di diletto, delle testimonianze materiali dell’umanità e dell’ambiente”.

Nel secondo incontro ci concentreremo su esempi pratici ossia: come comunicano gli altri 
musei sui social? Si analizzerà un ampio ventaglio di musei italiani e internazionali con 
l’obiettivo di estrapolare dei punti chiave da applicare anche al nostro progetto di 
comunicazione. Questo processo prende il nome tecnico di Benchmark.
Verrà esposto un metodo per impostare un progetto di comunicazione basandosi sul pubblico 
a cui ci si vuole rivolgere (target) insieme a domande chiave che aiutino a dare forma al 
progetto.

Una volta analizzati i casi, ai ragazzi verrà data una consegna da realizzare nelle successive 
visite a Palazzo Venezia e al Vittoriano. Dovranno scattare determinati tipi di fotografia e girare 
video con i loro cellulari, in modo da raccogliere materiale per impostare un progetto di 
comunicazione del polo museale.

Nel quinto e sesto incontro i materiali verranno messi a confronto per poi scegliere quelli su cui 
lavorare, affiancando un testo che seguirà le linee guida introdotte nelle prime lezioni.

Nel settimo ed ultimo incontro i ragazzi presenteranno i lavori svolti raccontando il 
processo che li ha condotti al risultato finale e le scelte che sono state fatte.

 
 

 
  
  
  
  
  
 



Ricomporre  un museo perduto
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Fondato a Roma nel 1874, il Museo d’Arte Industriale, o M.A.I., fu soppresso nel secondo 
dopoguerra, provocando la dispersione dei suoi manufatti in diversi musei della città. Il 
percorso PCTO dedicato al “museo che non c’è più” intende fornire agli studenti un 
orientamento sui mestieri artigianali rappresentati da alcuni oggetti presi in esame e sulle 
professionalità legate alla museografia e alla catalogazione del patrimonio. I contenuti 
proposti verranno elaborati attraverso un’attività laboratoriale online finalizzata a ricomporre 
virtualmente la collezione smembrata, selezionando alcuni oggetti particolarmente 
significativi dal punto di vista storico e scientifico ma soprattutto con un forte valore evocativo 
e narrativo.

Obiettivo educativo – formativo 

Questo progetto PCTO ha l’obiettivo di far conoscere agli studenti come nasce una 
collezione, come si evolve e si sviluppa nel tempo e nello spazio. Attraverso la storia del M.A.I. 
conosceranno un’importante vicenda della storia culturale della città di Roma e 
individueranno alcune professionalità specifiche che operano in ambito museale. 



PROGRAMMA
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Incontro 1 (online): Come nasce una collezione e focus sulla collezione di Palazzo Venezia 

Incontro 2 (online): La storia del M.A.I. e della sua collezione smembrata nelle diverse sedi 

museali della città di Roma. 

Incontro 3 (online): Professioni museali per la creazione di una collezione, la sua esposizione e 

conservazione 

Incontro 4 (presenza): Visita guidata a Palazzo Venezia e alle sue collezioni con attività pratica

Incontro 5 (online): Creazione di una collezione virtuale

Incontro 6 (online): Creazione di una collezione virtuale 

Incontro 7 (online): Restituzione del lavoro svolto 

Nel primo incontro comprenderemo come nasce una collezione grazie a differenti modalità di 
acquisizione ad esempio per donazioni private o per iniziativa di un ente che acquisisce opere d’arte 
secondo degli specifici criteri che orientano il campo di interesse e le tematiche che caratterizzano il 
progetto espositivo. Un focus sulla collezione di Palazzo Venezia darà modo di scoprire la storia della 
collezione e delle successive fasi di incremento nel tempo fino ad oggi con particolare attenzione 
alle opere provenienti dalla smembrata collezione del Museo Artistico Industriale. Si tratta di 
importanti frammenti marmorei duecenteschi, stoffe copte, maioliche, statue lignee, serrature e vari 
elementi di arredo che ci introducono al tema del secondo incontro del percorso formativo e fanno 
luce anche su un altro movente che condiziona e può dare origine ad un progetto espositivo, cioè 
quello di pensare ad una collezione come documentazione dell’evoluzione stilistica e di 
orientamento culturale applicato all’industria manifatturiera. 

Nel secondo incontro conosceremo la storia del M.A.I., nato nel 1874 per iniziativa del principe 
Baldassarre Odescalchi e dell’orafo Augusto Castellani come scuola professionale per artigiani 
specializzati nel campo delle arti applicate che in una prospettiva più ampia aveva come scopo 
quello di risollevare e rendere più competitiva la produzione industriale italiana. Proprio la collezione 
sarà oggetto di indagine accurata, nell’ottica di una sua ricomposizione virtuale che si andrà 
compiendo durante gli incontri dedicati. A tale scopo verrà presentata quindi una selezione delle 
opere più significative della collezione del M.A.I., che a seguito della chiusura della scuola, è stata 
ripartita tra Museo Nazionale del Palazzo Venezia, Museo di Roma - Palazzo Braschi, Musei 
Capitolini, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, Galleria Nazionale di Arte Antica – Palazzo 
Barberini e Istituto Statale di Roma 1. Per approfondire la conoscenza del M.A.I. verranno inoltre 
messe in luce alcune delle personalità più importanti legate alla sua storia tra cui, oltre ai promotori, 
Giuseppe Cellini, Adolfo De Carolis e Duilio Cambellotti.

Nel terzo incontro verranno individuate le principali figure professionali che si occupano delle 
collezioni di un museo: dalla figura del curatore che ricopre il ruolo di studiare e presentare la 
collezione al pubblico secondo i criteri di un progetto espositivo, a quella dell’Exhibition designer, 
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architetto specializzato in allestimenti museali che interpreta e dà forma al progetto del curatore. Si 
presenterà anche la figura del Registrar di una collezione che si occupa della gestione delle opere, 
colui cioè che crea, documenta e organizza tutti gli atti relativi al prestito di un’opera d’arte, fino alle 
ulteriori professioni che gestiscono la catalogazione e documentazione del patrimonio di un museo e 
quelle che si occupano della conservazione e del restauro delle opere stesse. 

Nel quarto incontro visiteremo Palazzo Venezia per conoscere la sua storia e vedere dal vero le 
opere delle sue collezioni. In particolare ci soffermeremo sui capolavori del museo e sulle opere 
presenti nelle sale espositive provenienti dalla collezione del M.A.I. come ad esempio le lastre 
marmoree di Mino da Fiesole con episodi di San Girolamo, il piatto istoriato con Toro di falaride 
(Urbino 1540 circa), e ancora la scultura lignea con madonna e bambino della scuola abruzzese fine 
xv secolo. 

Nel quinto e sesto incontro è prevista un’attività pratica – laboratoriale finalizzata ad individuare 
alcuni oggetti particolarmente significativi in grado di restituire il senso della collezione e della sua 
storia in modo virtuale attraverso un’elaborazione grafica – digitale. 

Nel settimo ed ultimo incontro i ragazzi presenteranno i lavori svolti raccontando il processo che li ha 
condotti al risultato finale e le scelte che sono state fatte.


