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1. ANALISI DI MERCATO 

 

Nel settore culturale in senso lato sono comprese attività a contenuto industriale – come editoria, 

cinema e televisione – che hanno già da tempo trovato un proprio assetto nel mercato dei servizi. 

Queste attività risentono ancora, in alcuni casi, di problemi legati ai meccanismi di regolazione, alla 

scarsa apertura alla concorrenza, ai delicati rapporti con il potere politico, ma non c’è dubbio che 

siano oramai organizzate a tutti gli effetti come imprese e che, soprattutto negli ultimi decenni, 

abbiano potuto sviluppare le proprie potenzialità di crescita. Diversa è invece la condizione delle 

attività che ruotano attorno ai beni culturali – musei, monumenti, siti archeologici e altro – e allo 

spettacolo dal vivo – teatro, danza, musica – che sembrano risentire ancora di radicati pregiudizi 

rispetto alla possibilità di essere riconosciute a pieno titolo come vere e proprie iniziative 

imprenditoriali in grado di generare utili. In Italia, già quando si parla in termini generali di cultura, 

scatta una reazione istintiva di diffidenza di fronte ai tentativi di evidenziare gli aspetti economici e 

di possibile organizzazione a carattere imprenditoriale delle attività collegate. E, anche se è oramai 

accettato che le attività culturali possano essere organizzate in forma d’impresa, emerge, comunque, 

una preferenza per modalità e strumenti operativi che in qualche modo restino inseriti o fortemente 

collegati alla sfera pubblica. Questo atteggiamento rappresenta un ostacolo al miglioramento e al 

possibile allargamento dell’offerta culturale. Soprattutto se la scelta di ricorrere al mercato e di 

adottare modelli di gestione imprenditoriale resta solo un’opzione normativa e puramente formale e 

non entra concretamente nelle logiche operative soprattutto dei settori dei beni culturali e dello 

spettacolo dal vivo. I beni culturali, come testimonianze storiche sociali o artistiche, svolgono anche 

una funzione legata all’apprendimento e quindi all’istruzione, oltre ad essere semplicemente una 

fonte di piacere per chi vi accede. In alcuni casi questa funzione non è diretta, nel senso che è 

spesso mediata da scelte fatte da altri; così normalmente avviene ad esempio per un museo nel quale 

c’è qualcuno che decide di esporre solo alcune opere tra quelle disponibili, organizza un percorso di 

visita secondo determinati criteri, evidenzia alcune opere rispetto ad altre, e così via. 

Nelle stesse istituzioni pubbliche preposte al settore dei beni culturali, resiste invece, sia pure con 

lodevoli eccezioni, una radicata convinzione che il fine quasi unico non possa che essere quello 

della conservazione e semmai del restauro dei beni, piuttosto che anche quello della valorizzazione 

del patrimonio in termini di migliore fruibilità. Tutte le funzioni in cui si possono distinguere le 

attività inerenti i beni culturali, la conservazione e il restauro, l’esposizione, l’offerta di servizi 

complementari e/o accessori, necessitano di risorse, umane e materiali, da gestire in modo ottimale 

per ottenere il miglior risultato possibile. In sostanza si tratta di attività che presuppongono 

un’organizzazione di natura imprenditoriale. I beni culturali coinvolgono interessi pubblici e che, 
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prescindendo dalla proprietà, è naturale siano sottoposti ad una particolare tutela e a precisi vincoli 

di destinazione e di uso. I beni culturali devono essere conservati, restaurati, catalogati, resi 

disponibili al godimento del pubblico e agli studiosi, ma a prendersi carico di questo compito, 

certamente a determinate condizioni, può essere anche, in tutto o in parte, il privato, come in larga 

misura avviene, ad esempio, negli Stati Uniti. 

Il forte e inscindibile legame del nostro patrimonio culturale con il territorio può rappresentare un 

formidabile valore aggiunto, solo però se si riesce a collegare il bene culturale con il contesto in cui 

si colloca (che spesso vanta altre risorse, di tipo paesaggistico, di tradizioni e, perché no, di 

enogastronomia) e ad avere una visione complessiva attenta anche al sistema di infrastrutture e 

servizi legati all’accoglienza. Una visione di insieme e capacità di programmare lo sviluppo del 

territorio può innescare un processo virtuoso di reciproca valorizzazione di tutti gli assets. 

Le attività più strettamente riferibili alla valorizzazione e alla fruizione della cultura hanno 

conseguito, pur con i limiti di rilevazione e di stima che le basi statistiche ancora evidenziano, 

risultati economici molto importanti, negli ultimi anni. Ciò è dovuto soprattutto all’intensa opera di 

recupero e di riorganizzazione di un patrimonio che non ha eguali al mondo. L’Italia si trova 

certamente in una posizione di preminenza assoluta con riferimento ai beni culturali, tanto che, 

secondo la classifica dell’Unesco, si colloca al primo posto nel mondo per la quantità di beni (40 su 

679) compresi nella Lista del Patrimonio dell’Umanità. Ma le sue potenzialità sono in gran parte 

non misurabili all’interno di classifiche mondiali, che per loro impostazione non includono presenze 

culturali di grandissimo valore, in parte note e valorizzate, in parte sconosciute al grande pubblico e 

ancora in attesa di poter essere poste all’attenzione di quanti potrebbero sfruttarne adeguatamente le 

potenzialità culturali ed economiche. Per quanto riguarda i beni già oggetto di fruizione e di 

valorizzazione, l’ISTAT, il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) ed altre istituzioni 

forniscono da tempo preziose informazioni statistiche sulla diffusione e la fruizione dei beni 

culturali nel nostro paese, ma carenti sotto altri profili più legati al loro funzionamento, come le 

modalità di gestione. Più in generale, occorre però ricordare che anche le informazioni disponibili 

presentano dei limiti e probabilmente non potrebbe essere diversamente, stante la difficoltà di 

applicare la definizione stessa di bene culturale rispetto all’immenso patrimonio presente nel nostro 

paese. Ad essere censiti e monitorati sono infatti essenzialmente i musei e le aree archeologiche, 

mentre resta poco o per nulla esplorata l’enorme quantità di beni, monumenti, palazzi storici, reperti 

archeologici, dipinti, sculture, luoghi naturali ed altro, diffusi su tutto il territorio nazionale che, pur 

avendo spesso una grande rilevanza culturale e artistica, non sono organizzati o precipuamente 

destinati alla fruizione da parte del pubblico. Per avere una nozione ancor più puntuale della 
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consistenza del patrimonio culturale ancora inutilizzato o sotto-utilizzato, si può fare riferimento al 

recente Censimento del Patrimonio dello Stato realizzato dall’Agenzia del Demanio, del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, che tra gli oltre trentamila beni rilevati ne ha individuati circa 2.500 

ad alta potenzialità di valorizzazione. Da tempo, inoltre, si vanno giustamente valorizzando beni che 

non hanno caratteristiche e valore artistico, ma che attengono alla cultura dei territori e alle 

testimonianze di tradizioni storiche sociali ed economiche, come l’enogastronomia, l’archeologia 

industriale e contadina, alcune feste tradizionali, beni che meritano evidentemente di essere 

preservati, innanzitutto in quanto rappresentano testimonianze e fattori identitari delle comunità, ma 

anche per la crescente capacità attrattiva e di generazione di reddito che stanno dimostrando avere.  

In tale contesto si inserisce il Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali che è in grado 

di ideare forme e percorsi di fruizione dei beni/prodotti (archeologici, bibliografici,paesaggistici, 

monumentali, museali, ecc) funzionali alla valorizzazione ed allo sviluppo del territorio ospitante. 

La figura professionale del Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali rientra 

pienamente nei cinque obiettivi del programma Europa 2020: 

1. Occupazione: innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 

20 e i 64 anni) 

2. R&S: aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo al 3% del PIL dell'UE  

3. Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica: riduzione delle emissioni di gas serra del 

20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990 

20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili 

aumento del 20% dell'efficienza energetica 

4. Istruzione: Riduzione dei tassi di abbandono scolastico precoce al di sotto del 10% aumento al 

40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria 

5. Lotta alla povertà e all'emarginazione: almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione 

di povertà ed emarginazione in meno 

 

2. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA  

 

Il Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali si occupa della progettazione, gestione e 

valutazione di iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale sviluppando idee 

progettuali relative a strumenti, materia lied eventi di informazione e promozione, curando gli 
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aspetti organizzativi delle attività ed identificando le forme più idonee di comunicazione e 

pubblicizzazione. 

Le caratteristiche della figura professionale in questione devono far parte integrante del PTOF 

dell'Istituto 

 

I principali compiti del Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali sono: 

• Individuare e valutare il potenziale del patrimonio culturale esistente sul territorio 

• Leggere ed interpretare il fabbisogno/esigenze d’uso/di fruizione del patrimonio culturale in 

ragione delle caratteristiche sociali e territoriali del contesto 

• Utilizzare metodologie e tecniche di consultazione di fonti, repertori e banche dati relative al 

sistema culturale/territoriale di riferimento 

• Individuare il potenziale fruitivo del patrimonio culturale e le relative opportunità di sviluppo 

 

Il percorso si inserisce al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni, EQF,  declinato in: 

 

Obiettivi formativi: 

• Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 

• Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 

creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 

• Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per comunicare 

in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 

• Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed informali 

con quelle formali. 

 

Competenze trasversali: 

• Comprendere/produrre schede di individuazione/catalogazione, utilizzando un lessico 

adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 

• Acquisire ed usare in modo efficace strategie di divulgazione e promozione 

• Sapersi gestire autonomamente, in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibile, ma 

soggetto a cambiamenti,  gestendo con successo l’imprevisto. 

• Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività sportive 
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Competenze di indirizzo: 

 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• assumere le caratteristiche del sistema culturale e le possibili convergenze con il quadro politico, 

sociale ed economico di riferimento, identificando gli elementi sostenibili  

• individuare soluzioni per la progettazione del sistema di eventi culturali funzionali alle 

caratteristiche ed ai fabbisogni del contesto 

• Saper utilizzare  software e flussi di lavoro nei processi di organizzazione ed interventi di 

promozione  

• Analizzare, saper valutare ed evitare rischi con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro, alla tutela della persona e della salute. 

• Analizzare e monitorare le esigenze della clientela del settore di riferimento. 

 

3. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Piano formativo triennale  

 

Le materie che saranno oggetto del percorso per Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti 

culturali sono: Legislazione, Storia, Storia dell’arte, tecniche di comunicazione, tecniche 

organizzative e di programmazione. Considerata la tematica che coinvolge l’evoluzione del settore 

e in base alle direttive della legge 107/2015 il percorso si sviluppa in tre anni come di seguito 

indicato: 

 

Primo Anno: 40 ore in aula – 40 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

Attività di Orientamento 
Elementi di diritto commerciale e 

microeconomia 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

26 in aula e/o 

laboratorio 

Gennaio/Aprile 



 
Via Caio Ponzio Telesino, 26 – 82037 Telese Terme (BN) – tel.0824 976246 - fax 0824 975029 

Codice scuola: BNIS00200T – e-mail: bnis00200t@istruzione.it – sito web www.iistelese.it 
e-mail cert.: bnis00200t@pec.istruzione.it – CF: 81002120624 –  Cod.Unic.Uff.: UFSIXA  

LICEO SCIENTIFICO  - LICEO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE 
LICEO LINGUISTICO ESABAC – LICEO LINGUISTICO - LICEO ECONOMICO SOCIALE - INDIRIZZO PROFESSIONALE  

 

Paola Giardino – Referente ASL  10.10.2016 

 

7 

di Classe 

Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per la 

sicurezza sul 

lavoro, RSPP 

dell’istituto 

Sicurezza nei luoghi e negli 

ambienti di lavoro 
Come da indicazioni della legge 

107/2015, si presenteranno le 

nozioni fondamentali sulla 

sicurezza sul lavoro e l'insieme 

delle misure preventive da 

adottare  per rendere sicuri e 

salubri i luoghi di lavoro, sì da 

evitare o ridurre l'esposizione dei 

lavoratori ai rischi connessi. 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

8 In aula Febbraio/Marzo 

Tutor 

aziendale 

ILPATRIMONIO CULTURALE E 

GLI ENTI PREPOSTI ALLA 

CONSERVAZIONE E 

VALORIZZAZIONE 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

3 In aula Aprile 

Esperto in 

marketing e 

comunicazion

e – Tutor 

aziendale 

FIGURE PROFESSIONALI 
DI SETTORE E 

ORGANIZZAZIONE MUSEI – 

BIBLIOTECHE ECC. 

 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

Problem Solving 

3 In aula Aprile 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Durante questo primo approccio 

in azienda gli studenti potranno 

mettere in pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali  

40 In azienda Aprile/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del percorso 

progettuale stesso. 

 

 

Secondo Anno: 30 ore in aula – 50 ore in azienda 

 

CHI CHE COSA STRUMENTI 

METODOLOGIA 

ORE DOVE QUANDO 

Docenti della 

Scuola in 

Organico 

Potenziato,  

Docenti della 

scuola 

preposti 

all’Orientame

nto 

Coordinatori 

di Classe 

Attività di Orientamento 
(promozione imprenditorialità, 

legislazione di settore, privacy) 

 

In base alle scelte 

dell’Istituto Scolastico 
 

16 in aula e/o in 

laboratorio 

Ottobre/Febbr

aio 
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Formatore 

Esperto Inail, 

Consulente 

abilitato per 

la sicurezza 

sul lavoro, 

RSPP 

dell’istituto 

ELABORAZIONE DI PIANI DI 

SVILUPPO DEL SISTEMA 

CULTURALE ED AMBIENTALE 

DEL TERRITORIO 

video e lezione dialogata 

studi di caso 

8 In aula Febbraio 

Esperto – 

Tutor 

aziendale 

COSTRUZIONE DI RETI E 

PARTENARIATI 

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA 

DI FINANZIAMENTI 

POTENZIALI 

flipped classroom 

Problem Solving 

Strategies 

Video- Book 

6 In aula Marzo 

Tutor 

dell’azienda 
Tirocinio in azienda 
Gli studenti potranno mettere in 

pratica quanto appreso  

On the Job con ruoli e 

compiti aziendali nella 

redazione della Reporteen 

School 

50 In azienda e/o 

in work 

experience nel 

territorio 

provinciale o 

regionale. 

Marzo/Maggio 

 

L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di condivisione e riprogettazione in seno 

al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione sul percorso 

progettuale stesso. 

 

Terzo anno: 20 ore in aula – 20 ore in azienda 

 

Introduzione 
Durante il terzo anno gli studenti dovranno saper utilizzare conoscenze, strumenti ed attrezzature volte alla configurazione di un 

evento culturale di promozione e valorizzazione del patrimonio. L’articolazione delle competenze nel dettaglio sarà oggetto di 

condivisione e riprogettazione in seno al CTS e al Consiglio di Classe a seguito dell’attività di monitoraggio e valutazione del 

percorso progettuale stesso. 

 

CHI ARGOMENTO CHE COSA ORE DOVE QUANDO 
Docenti della Scuola 

in Organico 

Potenziato,  

Docenti della scuola 

preposti 

all’Orientamento 

Coordinatori di Classe 

Organizzazione e 

catalogazione dei 

beni/prodotti culturali 

locali 

 Legislazione Privacy e 

di settore; politiche 

economiche in tema di 

tutela conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale;  

Le normative vigenti, 

analisi di casi pratici, le 

diverse professionalità 

del settore, intervento 

dello Stato.  

16 In aula Settembre 
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Formatore Esperto 

Inail, Consulente 

abilitato per la 

sicurezza sul lavoro, 

RSPP dell’istituto 

Management e 

marketing dei beni 

culturali 

Normativa vigente e 

classificazione di rischio 

specifico 

4 In aula Febbraio 

Tutor aziendale EVENTO Pianificare e realizzare 

intervento di promozione 

culturale 

 

20 Azienda Ottobre/Dicembre 

 

Prima della fine dell’anno e a conclusione del percorso formativo presenteranno come gestire un 

piano di comunicazione integrata per campagna di successo con la presenza della dirigenza 

scolastica, di tutti docenti, e dei genitori 

 

4. CURVATURA DEL CURRICOLO 
 
Alla luce della legge 107|2015 il percorso necessario per procedere alla curvatura del curricolo vede 

i Consigli di Classe, a seguito della proposta di indirizzo del CTS dell'Istituto, impegnati a svolgere 

la funzione di individuare le competenze e gli obiettivi da raggiungere nel percorso di alternanza 

scuola-lavoro (ASL)  nell’ottica di una  programmazione didattica integrata con il territorio che 

vada a definire un profilo professionale in uscita dal ciclo di studi.  

ECONOMIA   Approfondimenti di Marketing  

DIRITTO    Legislazione di settore  

INGLESE    Termini tecnici e stesura dei materiali in lingua 

ITALIANO  Approfondimenti su redazione del curriculum vitae e delle tecniche     

                                                relazionali 

STORIA  storia del territorio 

STORIA DELL’ARTE beni artistici locali. 

INFORMATICA   utilizzo dei più comuni software  

 

I C.d.C. sempre in piena sinergia con l’azienda partner elaborano le procedure e gli strumenti di 

verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di ASL che 

costituiscono parte integrante del giudizio finale degli allievi. 


