
OGGETTO: CALL STUDENTI –PCTO LA BOTTEGA DIFFUSA A.S. 2022-2023- INDIRIZZI DEL TRIENNIO 

TECNICO E TECNOLOGICO  
 

Il nostro Istituto nell’ ambito delle attività dei nuovi “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” ex alternanza- scuola lavoro,  organizza,  il PCTO di cui in oggetto in collaborazione con 
Camera di Commercio di Roma-Formacamera. 

Il PCTO avrà inizio il 20 ottobre p.v. Saranno selezionati 30 studenti degli indirizzi  Costruzione Ambiente 
e territorio - - Amministrazione Finanza e MKTG – Sistemi informativi aziendali – Turismo – Informatica 

 

Per essere ammessi alla SELEZIONE per la frequenza del suddetto corso, gli alunni aspiranti dovranno:  
Compilare il Modulo ON-LINE, raggiungibile tramite account scolastico (cognome.nome@iiscaffe.it)  
 

https://docs.google.com/forms/d/19LMnmhEJJNoBWq-xDafRI8TZuOLOfnrxf6fqQ__vxWA 
 
NB: per iscriversi alla CALL chiudere tutti gli indirizzi di posta elettronica con il comando esci da tutti gli 
account, aprire solo l’ indirizzo istituzionale cognome.nome@iiscaffe.it ed accedere al link 

 La CALL CHIUDERÀ IL GIORNO 08 ottobre 2022 alle ORE 23:59. 

GLI ALUNNI SELEZIONATI SI IMPEGNANO A PARTECIPARE CON LE PROPRIE FAMIGLIE ALLA CALLMEET 
PER CONDIVIDERE L’ ATTIVITA’ CON I DOCENTI 

RESPONSABILE DELL’ ATTIVITA’ Prof.ssa Emanuela De Marco   
 

Abstract del PCTO: 

Il progetto  

“La bottega diffusa” è un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, che ha l’obiettivo da un lato, di formare 

gli studenti a mettere in pratica le forme del digital storytelling per raccontare e valorizzare il tessuto produttivo locale, 

soprattutto quello di prossimità caratterizzato dal ruolo delle botteghe storiche, dall’altro di aumentare la consapevolezza 

di come si avvia un’impresa, la rilevanza culturale della bottega storica, l’importanza del passaggio generazionale, la 

promozione del turismo tramite il marketing digitale, l’influenza dei social come nuovi mezzi di comunicazione per 

promuovere il prodotto artigianale.  

Fase A: mappare le botteghe storiche  
Per raggiungere queste finalità, la prima parte del progetto sarà rivolta al reperimento delle informazioni sulle botteghe e 
l’individuazione delle stesse per poterne poi dare visibilità in un contesto laboratoriale con gli studenti e attraverso gli 
strumenti digitali a disposizione.  
Fase B: tracce urbane 
Nella parte centrale del progetto e prima di svolgere il laboratorio digitale, ci si soffermerà in classe su una parte 
formativo/teorica inerente alcuni fenomeni sociali che hanno trasformato la città: tra questi, lo sviluppo urbanistico, 
rapporto tra centro e periferia, il turismo di massa, la gentrification, per rilanciare concetti come quello di prossimità e 
sostenibilità. 
Fase C: la bottega digitale “diffusa” 
Dopo aver tracciato una serie di fenomeni sociali che hanno trasformato il volto della città, la terza parte del progetto 
prevede un percorso laboratoriale con un esperto in comunicazione digitale, che supporti la classe nella produzione di un 
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mappa-tour interattivo delle botteghe storiche aderenti all’iniziativa, (ad esempio attraverso la creazione di QR Code, profili 
social ad hoc, passeggiate virtuali, pagine vetrina per raccontare brand e prodotto). Questo approccio comunicativo 
garantirà una struttura narrativa a contenuti, in modo da ottenere un racconto il più possibile visibile su piattaforme digitali 
e virale (si potrebbe pensare alla creazione di un profilo social ad hoc dal titolo “la bottega diffusa”, che faccia da incubatore 
per tutto il materiale prodotto) e allo stesso tempo costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, 
testi, mappe, ecc.). 

 

 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Colucci 
                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993   


