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PROGETTO PCTO 2021/22 

TITOLO: “IL PERCORSO ALBERTIANO: Leon Battista Alberti a Mantova” 
 

1) DESCRIZIONE GENERALE 
Il progetto si propone di guidare gli studenti in un percorso che valorizzi l’analisi e la comprensione dell’opera 
d’arte come espressione del contesto storico, culturale, letterario e sociale di appartenenza. A tale fine gli 
studenti verranno guidati in un percorso formativo che promuoverà l’approfondimento della conoscenza dei 
monumenti di Leon Battista Alberti, in particolare la sua produzione nella città di Mantova. Lo studio 
riguarderà anche alcuni dei modelli lignei delle opere utilizzati durante la mostra del 1994 dedicata al grande 
artista e ora custoditi presso il Polo di Mantova del Politecnico di Milano 
La sinergia tra la scuola e l’università ha l’obiettivo di promuovere un modello di alternanza scuola lavoro che 
fornisca agli studenti strumenti e metodi nella progettazione e nella preparazione di audio-guide e di una 
mappa interattiva; nella realizzazione di visite guidate e nella creazione di un percorso didattico/culturale 
finalizzato a rendere più fruibili a tutto il pubblico le architetture e i modelli dell’Alberti. 

 
2) AMBITO E FINALITA` 

Scientifico/artistico 
Il progetto si propone i seguenti obiettivi didattici: 
-attivare percorsi formativi per gli studenti volti a sviluppare la consapevolezza del significato culturale del 
patrimonio artistico italiano, della sua importanza come risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 
-saper rendere fruibili al pubblico le espressioni creative delle arti, sviluppando capacità di progettazione, 
preparazione e conduzione di visite guidate, laboratori e percorsi didattici. 

 
Risultato atteso: 
Realizzazione di un itinerario di visita dei luoghi e delle opere, utilizzando supporti digitali, pannelli didascalici 
e mappe per istruire I visitatori. Le attività progettuali prendono in considerazione la Chiesa di S. Sebastiano e 
la Basilica di Sant’Andrea. 
Il percorso coinvolge anche le opere lignee esposte negli spazi della sede universitaria di Via Scarsellini 15. 
Il materiale prodotto potrà essere messo a disposizione dell’amministrazione cittadina al fine di inserirlo nei 
percorsi turistici della città di Mantova. 

 
 

3) DURATA COMPLESSIVA 
Almeno 50 ore, fino ad un massimo variabile (indicativamente pari a 70/80 ore). Orario AM e PM (da definire 
con la scuola) 

 
4) PERIODI 

Il progetto si estenderà per l’intero anno scolastico, da novembre 2021 a Maggio 2022 (termine ultimo per il 
completamento dell’opera) 



 
 

5) PARTECIPANTI 
Tipo scuole 
Liceo Artistico/Liceo Classico/Liceo Scientifico 
Classi ammesse 
Terza/Quarta 
Indicativamente 30-40 studenti totali 

 
6) ORGANIZZAZIONE (FASI E DETTAGLIO ATTIVITÀ) 

Il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi: 
Formazione sulla sicurezza (a cura della struttura ospitante): sicurezza in situazione certificata tramite 
valutazione dei rischi per l’attività di alternanza da consegnare all’istituzione scolastica); 

Formazione relativa al progetto: partecipazione a seminari di approfondimento condotti da esperti (a cura 
della struttura ospitante) 
Di seguito si specificano le tematiche che saranno trattate: 
Il lavoro di un architetto; 
Mantova al tempo dell’Alberti; 
Leon Battista Alberti; 
Visita ai monumenti e ai modelli lignei; 
Come si organizza una mostra: il progetto scientifico, la sede espositiva, i prestiti, i restauri, le associazioni, il 
percorso espositivo, l’allestimento, il catalogo; 
Comunicazione divulgativa della mostra: social, stampa e marketing; 
Prove generali con visita della mostra e preparazione del percorso guidato 
Esperienza svolta in contesto lavorativo: 
la realizzazione di un incontro aperto al pubblico nel quale gli studenti esporranno il progetto e i risultati 
finali; 
la conduzione di visite guidate da parte degli studenti (a gruppi) durante le giornate di Mantovarchitettura 
2022. 

 
VALUTAZIONE 
La valutazione si atterrà ai parametri e alle modalità richieste dalla scuola includendo criteri quali l’impegno, 
l’interesse, il comportamento, la collaboratività e il grado di autonomia, nonché le conoscenze e le 
competenze acquisite. 

 
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI E PROCEDURE BUROCRATICHE 
La documentazione per l’avvio dei progetti PCTO viene gestita dall’Ufficio Orientamento del Polo territoriale 
di Mantova. 
Contatti: orientamento.mantova@polimi.it 
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