
 

 

Progetto PCTO: La meccanica da Aristotele a Galileo. Progetto finale Mostra 

Scientifica e creazione d’Impresa nel campo dell’Industria della Cultura. 

 

Premessa: Vista la tipologia di indirizzo coinvolto (terse classi di Liceo Classico), abbiamo deciso 

di integrare il percorso classico che prevede la creazione della figura di Guida Scientifica, con un 

approfondimento tematico. Il Progetto prevede, tra l’altro, l’analisi di uno dei testi classici 

fondamentali per la comprensione della Fisica Classica: La Meccanica di Aristotele, nella sua 

edizione greca del XII Secolo. Il testo sarà oggetto di discussione e servirà a costruire un modello di 

mostra Scientifica sul tema della Scienza nel pensiero filosofico greco. 

 

Contenuti specifici: Il laboratorio scientifico nella pratica didattica – Storia della strumentazione 

Scientifica – La Fisica Classica e l’approccio Aristotelico –– Analisi del testo greco delle Meccaniche 

di Aristotele - le Nuove Tecnologie dell’informazione (ICT) – Funzionamento di Stampante 3D e 

Scanner 3D - Impresa formativa simulata. Sarà adottato un modello che prevede l’analisi e lo studio 

di situazioni reali di progetti relativi alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica nel campo 

della Storia della Scienza. Attraverso la metodologia del Workshop si individuerà un campo specifico 

sul quale elaborare un prodotto finale sotto forma di Mostra Scientifica Interattiva. 

I temi affrontati 

• Creazione di Business innovativi nel campo della Cultura. 

• Storia della Scienza. 

• Tecniche di laboratorio Storico. 

• Analisi testo originale in lingua Greca. 

• L’uso delle tecnologie 3D (Stampanti 3D, Scanner 3D). 

• Analisi di Musei Scientifici nazionali e internazionali (Città della Scienza di Napoli; Museo 

CORPOREA) 

• Progettazione di eventi scientifici. 

 



Obiettivi Formativi 

Favorire l'acquisizione di competenze trasversali sulla storia della Scienza – Sulla storia della 

strumentazione scientifica e sull’utilizzo dei laboratori scientifici – Creazione di eventi a contenuto 

scientifico – Creazione di percorsi per la comunicazione di contenuti scientifici tramite le ICT -  

Acquisizione di competenze utili alla logica di sviluppo dei processi di alta tecnologia con 

l’applicazione dell’automazione - Saper risolvere problemi attraverso l'applicazione della logica di 

programmazione; - Favorire la capacità di lavorare in team, il senso di responsabilità e l'autonomia; 

- Sapersi orientare nel mercato di lavoro al fine di definire la propria scelta scolastica e formativa 

attraverso un percorso individualizzato mirato alla conoscenza del mondo delle professioni, delle 

figure professionali e delle competenze richieste dal mondo del lavoro che sono alla base 

dell'orientamento professionale; - Saper utilizzare strumentazione specifica (Stampante 3D e Scanner 

3D);  

 

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO 

Denominazione e descrizione del profilo professionale  

 Guida Scientifica – esperto del mercato del lavoro – Progettista di percorsi museali scientifici -   

Figure professionali del digitale che utilizzano nella loro professione nuove tecnologie informatiche 

innovative nel campo della stampa 3D. Tali figure potranno  promuovere processi di innovazione 

radicale nelle aziende, attraverso un cambiamento in primis culturale e secondariamente tecnologico, 

che le porterà a raggiungere nuovi livelli di competitività, anche a livello internazionale. 

Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) tecnico professionali 

Analizzare un evento – Realizzazione di un prototipo di percorso scientifico inserito in un contesto 

di promozione della cultura scientifica. - Utilizzare e ricontestualizzare strumenti ed apparati 

scientifici – Analisi di un testo classico, definizione dei contenuti, problemi di attribuzione, legami 

con il presente -  Progettare un evento di comunicazione scientifica. 

Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) organizzative acquisite  

Si svilupperanno buone capacità nell’organizzare in maniera autonoma l’esecuzione dei compiti 

affidati durante il percorso di PCTO, identificando le priorità richieste.  Si programmeranno attività 

che prevedono una gestione efficace delle relazioni tra i membri con differenti compiti e diverse 

priorità lavorative in modo da portare allo svolgimento finale tutti i compiti assegnati alle diverse 

unità lavorative del Team. 

Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) tecnologiche informatiche acquisite  

Buona capacità di: 



Utilizzare materiale storico anche non in lingua italiana 

Utilizzare strumenti professionali per la ricostruzione storica di apparati scientifici 

Analizzare eventi scientifici 

Utilizzare tecnologie informatiche (Stampante 3D) 

Individuare percorsi specifici all’interno di eventi complessi (Mostre ad alto contenuto 

scientifico/tecnologico) 

Progettare un evento di comunicazione scientifica 

Utilizzare strumenti per la comunicazione scientifica (software di diversa natura) 

Sviluppare percorso informali di comunicazione scientifica. 

Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) linguistiche 

discreto livello di comunicazione nei quotidiani contatti con le persone. 
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