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AVIS PROVINCIALE PISA 

L’AVIS Provinciale Pisa, in base al protocollo d’intesa tra l’AVIS Nazionale ed il MIUR, da tempo propone 
alle Scuole di ordine e grado percorsi didattici sui temi proposti dall’Agenda 2030 per sensibilizzare i giovani 
alla “cultura del dono” attraverso la formazione di “cittadini attivi e consapevoli”, passando attraverso l’utilizzo 
di una o più tematiche proposte dall’Agenda 2030. In questo contesto lo scorso anno scolastico 2021/2022 
ha proposto un progetto-pilota PCTO in modalità “Service Learning” alla Scuola Superiore ITCG “Niccolini” 
Volterra. Alberghiero e all’Istituto Paritario Liceo Scientifico “Santa Caterina” di Pisa. Hanno aderito al 
progetto una III^, una IV^ e una V^ dell’Alberghiero di Volterra (circa 60 alunni) e una III^ e una IV^ Liceo 
scientifico dell’Istituto Santa Caterina.(40 alunni). 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO

Obiettivi del progetto: 
Il progetto ha come obiettivo principale quello di rendere gli alunni/le alunne protagonisti consapevoli della 
proposta progettuale, che viene allegata in fac-simile alla presente relazione. I temi proposti sono relativi ai 
“SANI STILI DI VITA” e prevedono un impegno laboratoriale degli alunni all’interno della propria classe, i 
quali scelgono quale tema approfondire e come intendono documentare il loro lavoro.  

Azioni previste durante l’attività di progetto: 
La proposta progettuale è piuttosto articolata, ma gli aspetti più importanti sono legati alla scelta da parte 
degli alunni/della alunne del tema da svolgere, alla programmazione dell’attività in collaborazione con il tutor 
interno (l’attività può essere curriculare –monte ore X di Educazione Civica – o extracurriculare (lavoro di 
gruppo in orario pomeridiano, non necessariamente gestito dal tutor, in quanto il prodotto finale darà la 
dimensione di come ciascun componente del gruppo ha lavorato per raggiungere l’obiettivo (prodotto finale: 
PPT, locandina. Depliant illustrativo, filmato, interviste, mostra etc.) 

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot: 
Il numero degli alunni è variabile secondo le scelte fatte dall’Istituto. Dall’esperienza riportata, per gestire al 
meglio il progetto, è necessario formare un gruppo di alunni (max 5) all’interno della scuola, a cui affidare 
compiti di coordinamento (curare un sito web per la pubblicazione dei prodotti, verificare la tempistica, 
rapportarsi con il tutor esterno etc.) 

Sede attività di progetto:  
La classe o lavoro di gruppo avvalendosi delle piattaforme Meet e Zoom 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  
Il tutor interno e i ragazzi stabiliscono un calendario che va da Novembre 2022 ad Aprile del 2023, secondo 
le esigenze didattiche curriculari che non sono al momento ipotizzabili (ad es. momento di pandemia e 
attività sospese) 

CONTATTI REFERENTE/I: 
Nome e Cognome: Mario Bruselli 
Telefono: 347.3917116 
Mail: mariobruselli1@gmail.com  

Sito: http://bruselee.jimdo.com/?logout=1. Da copiare ed incollare alla barra URL 
(sul sito sono pubblicati tutti i lavori dei ragazzi per l’anno scolastico 2021/2022) 

Cordiali saluti. 

AVIS PROVINCIALE DI PISA 
Il Presidente 
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