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Il progetto di PCTO “Guided tours through the must-see sites in the Eternal City” si inserisce in un 

percorso di orientamento degli studenti verso la prospettiva di un lavoro autonomo.  Il progetto 

offrirà alle classi partecipanti l’opportunità di riflettere sulla professione di Tour Guide e sulle 

competenze da acquisire per intraprendere questa professione. Il progetto si propone inoltre di 

potenziare le competenze della lingua straniera inglese anche in una prospettiva di 

multidisciplinarità, di ampliare le conoscenze storiche, artistiche, letterarie e culturali, di 

promuovere il patrimonio artistico e culturale del territorio attraverso la produzione di materiale 

informativo/promozionale e simulazioni di guided tours.  

Lo stage si articolerà in attività in classe (gestite dai docenti del CdC coinvolti e dalla guida, esperto 

esterno) e in attività da svolgersi “sul campo” guidati dall’ esperto esterno abilitato alla 

professione di Guida Turistica con competenze in lingua inglese e in storia dell’arte e dal docente 

di inglese della classe.  

OBIETTIVI E FINALITÀ 
▪ Intraprendere un percorso di orientamento verso la prospettiva di un lavoro autonomo: la 

Guida Turistica 
▪ Potenziare le competenze della lingua straniera inglese anche in ambito settoriale 

attraverso un percorso formativo in lingua su temi di interesse storico, artistico, letterario 

legati al territorio  

▪ Sviluppare sensibilità, interesse, curiosità e tutela del patrimonio storico, artistico e 

culturale  

▪ Acquisire gli strumenti culturali per comprendere e orientarsi nel mondo, nella realtà 

circostante e nell’ambito della professione specifica di Guida Turistica 

▪ Acquisire la capacità di relazionare fra di loro i saperi delle diverse discipline coinvolte nel 

progetto per finalizzarli alla costruzione di un processo formativo organico. 

CONTENUTI 
I CdC individueranno un percorso tra una serie di itinerari selezionati e affronteranno i temi 
afferenti al percorso scelto in un’ottica di multidisciplinarità. 

▪ Visit to the Vatican City: Museums (Greek, Roman, Renaissance Art) – durata del percorso 
4h. (Ingresso a pagamento) 

▪ Walking tour: Ancient Rome (Roman Forum, Colosseum…) – durata del percorso 4h.  
▪ Walking tour: Baroque Rome (Main squares and fountains) – durata del percorso 4h. 
▪ Walking tour: Rome through Renaissance Art – durata del percorso 4h.  



▪ Visit to the Basilica of Saint Clement (underground) – durata del percorso 4h. (Ingresso a 
pagamento) 

▪ Walking tour: Grand Tour (Romantic poets in Rome, Keats, Shelly, Byron) - durata del 
percorso 4h. 

I percorsi sopra indicati potranno variare anche nelle modalità di visita per i gruppi scolastici, a 

seguito delle recenti norme anti Covid introdotte. 

Il progetto si articola in 5 moduli. 

1. Modulo introduttivo del percorso: da svolgersi in classe durante le ore curricolari, nel periodo 

precedente lo stage, con il contributo delle varie discipline. I contenuti saranno concordati 

preventivamente e finalizzati al progetto. Il modulo contribuirà a fornire agli studenti gli strumenti 

per acquisire e strutturare conoscenze, abilità e competenze necessarie per una fruizione efficace 

delle visite guidate programmate, sul percorso scelto, con la guida turistica. Il modulo avrà una 

durata complessiva di n.30 ore da condividere tra i docenti coinvolti. 

2. Modulo formativo: gestito dall’esperto esterno, per un totale di n.5 ore in aula finalizzato alla 

presentazione delle attività, delle competenze richieste nello svolgimento della professione di 

Guida Turistica e alla valorizzazione stessa della figura professionale.  

3. Modulo/Attività di Stage: gli studenti, guidati dall’esperto esterno e dal docente di inglese, 

parteciperanno alla visita guidata in lingua inglese sul percorso individuato dal CdC tra quelli 

proposti, alla scoperta di aneddoti, curiosità legati al territorio e del patrimonio artistico-culturale. 

Al termine della visita gli studenti riceveranno indicazioni per strutturare la simulazione di un 

guided tour in lingua inglese e per produrre materiale informativo/promozionale anche in gruppo. 

Il modulo avrà la durata di n.5 ore (n.4 ore di guided tour + n.1 ora di preparazione alla 

simulazione e alla produzione di materiale informativo/promozionale). 

4. Modulo Project Work: gli studenti lavoreranno autonomamente alla produzione di materiale 

informativo/promozionale in lingua inglese per un numero di 5 ore. 

5. Modulo di Simulazione Guided Tour: incontro di restituzione dell’esperienza durante il quale gli 

studenti, sulla base delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie agli interventi dei vari 

docenti del CdC, alla fase preparatoria gestita dall’esperto esterno e alla visita guidata effettuata, 

simuleranno in aula un guided tour in lingua inglese. La durata del modulo sarà di ore n.5. 

La scansione dei moduli sarà concordata con l’esperto esterno.  

DESTINATARI 
Gli studenti delle classi quarte delle sedi centrale e succursale dell’Istituto C. Colombo. Gli studenti 
saranno dotati di auricolari durante le visite per una migliore fruizione delle stesse. 
 

METODOLOGIE DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Gli studenti saranno coinvolti in un processo formativo che consentirà loro di diventarne gli attori. 
Attraverso lezioni dialogate, lavori individuali e di gruppo potenzieranno non soltanto le abilità 
orali della lingua straniera, ma amplieranno anche le loro conoscenze in campo storico, artistico, 
culturale e legislativo specifico del settore turistico/aziendale in un’ottica multidisciplinare.  Gli 
studenti parteciperanno ai guided tours effettuati da una guida esperta che opera da anni nel 
settore e che parla correntemente la lingua inglese, affiancati dal docente curricolari di inglese per 



arrivare poi a simulare una Visita Guidata e a produrre brochure e itinerari. Gli eventuali docenti di 
sostegno e/o potenziamento di classe supporteranno il gruppo classe durante le varie attività al 
fine di una più efficace inclusione. 
 
DURATA 
Lo stage avrà la durata di 50 ore complessive. Il periodo dell’anno sarà individuato dai Referenti 
del Progetto all’interno di un calendario predisposto su indicazioni dell’esperto esterno. 
 
RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

▪ Referenti del Progetto (risorse interne alla scuola) 
▪ Guida esperta con patentino e comprovate competenze in lingua inglese e storia dell’arte 

(esperto esterno) 

▪ Docenti del CdC coinvolti 

MODALITA’ DI VERIFICA DEI RISULTATI 
La verifica sarà, in itinere, durante i vari interventi effettuati dalle risorse interne ed esterne in 
quanto gli studenti saranno continuamente monitorati e stimolati ad interagire. Al termine del 
percorso formativo gli studenti realizzeranno un prodotto finale: 

▪ Produrranno lavori individuali inerenti materiale informativo/promozionale come pacchetti 

di visite turistiche guidate, walking tours in lingua inglese 

▪ Simuleranno in aula una visita guidata in lingua inglese sulla base delle competenze 

acquisite  

▪ La verifica del processo sarà fatta dagli studenti su apposito modulo su indicazioni della 

Commissione PCTO.  

RESPONSABILITA’ DELLA VERIFICA 
La responsabilità della verifica sarà a cura dell’esperto esterno.  
 
Referenti del progetto 
Prof.ssa Maria Antonietta Cirminiello                   Prof.ssa Teresa Intini 
 

 


