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 Le iniziative della Soc. Coop. Autokton dedicate agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore 

ambiscono a creare, all’interno dei percorsi didattici, una metodologia innovativa volta alla costruzione di una 

cultura dell’apprendimento che riconosce e dà valore formativo alla concreta esperienza nella realtà aziendale, 

occasione importante per la crescita professionale, culturale e personale degli studenti. 

In più, se per lo svolgersi delle attività didattiche si ha la possibilità di vivere gli scenari della Basilicata con i 

luoghi, resi operativi, del Villaggio Turistico “Borgo San Basilio” a Marina di Pisticci (MT), il percorso formativo 

viene altresì potenziato da esperienze di autogestione ed apprendimento diretto.  

Una esperienza a 360°, fortemente costruttiva, ecco come potrebbe sintetizzarsi l’offerta della Società 

Autokton dedicata agli studenti per i progetti di Alternanza Scuola / Lavoro. 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Call to action. Tecniche e tecnologie per lo studio e la promozione dei beni e contesti culturali 

 

DURATA 

La durata del progetto è di 48 ore formative 

 

IL PROGETTO 

 Dedicato al programma di Alternanza Scuola/Lavoro, il progetto “Call to action. Tecniche e tecnologie 

per lo studio e la promozione dei Beni e Contesti Culturali” mette il tema del lavoro ed i concetti di patrimonio 

culturale ed ambientale poi, al centro di tutte le attenzioni. La metodologia didattica dell’Azienda, innovativa e 

trasversale a tutti i canali del sistema scolastico-formativo, volge alla costruzione di una cultura 

dell’apprendimento che riconosce e dà valore costruttivo, all’interno dei percorsi di istruzione, alla persona, 

alla sua concreta esperienza nella realtà aziendale, la forma e la rende in grado di applicare le nozioni 

acquisite in qualunque contesto.   

Non solo beni culturali ma anche ambiente, territorio, per capire cosa ci circonda, come può essere custodito, 

valorizzato e soprattutto, in un’ottica di “mercato”, quali sono in questo panorama le “domande” e quali le 

nostre possibili “offerte”.  

Il programma, ambizioso nelle intenzioni ma non irrealistico, non è solo quello di arricchire la formazione degli 

allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro ma anche quello di favorire 

l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali. 

 

IL PROGRAMMA 

 L’operatore dei Beni Culturali, il ricercatore in genere, vive quotidianamente il confronto con le nuove 

tecnologie di ricerca e tutela e con i canali digitali di comunicazione e promozione. La necessità di stare al 

passo con questi tempi richiede un costante aggiornamento dei professionisti ed ecco perché il progetto della 



Cooperativa Autokton risulta essere una vera e propria “Call to action”, chiamata all’azione, per lo studio dei 

contesti ambientali e culturali. Il confronto degli studenti con strumenti e tecniche all’avanguardia permette di 

abituarsi all’idea di un mondo del lavoro in cui immettersi significa rispondere alle richieste di precisione, 

immediatezza, modernità, mai però trascurando la ricerca scientifica.   

Le attività didattiche, teoriche e di indagine sul campo, vedranno lo sciogliersi del seguente programma: 

- Analisi di un contesto territoriale 

- Riconoscere e descrivere un Bene Culturale: beni materiali, immateriali, mobili, immobili, beni paesaggistici  

- Codice dei Beni Culturali: Tutela, Conservazione, Valorizzazione  

- La comunicazione del Bene Culturale: dal dato scientifico ai sensi  

- La ricerca archeologica: scavo e documentazione grafica  

- Il rilevamento diretto (metodo della trilaterazione e metodo per ascisse e ordinate; gli strumenti). Prove sul 

campo di rilevamento diretto  

- Il rilevamento indiretto: la stazione totale. Prove sul campo di misurazione con stazione totale 

- Il Drone APR: componenti, funzionamento e applicazioni nel settore dei beni culturali (rilevamento indiretto e 

marketing). Riprese video in esterna 

- Fotoraddrizzamento: guida ed esercitazioni pratiche al software Perpective Rectifier  

- Il rilievo 2D: Autocad e la caratterizzazione dei beni culturali  

- Beni paesaggistici, l’area Sic Costa Jonica lucana: paesaggio dunare, flora e fauna  

 

N.B.: Ad alcune attività ai tutor aziendali saranno affiancati esperti esterni  

 

IL TERRITORIO  

 Nulla del patrimonio culturale si comprende integralmente se non lo si contestualizza analizzando 

l’ambiente in cui il bene stesso è inserito. Partendo da questo principio, ecco le visite guidate inserite sul 

territorio lucano inserite nel progetto: 

 

Matera Capitale Europea della Cultura 2019  

 Riconosciuta nel 1993 “Patrimonio Mondiale UNESCO” per l’unicità dei Sassi, antichi rioni le cui case 

sono state scavate nella roccia calcarea. Visita al Sasso Caveoso in particolare al Rione Malve e Rione 

Casalnuovo, due tra i più storici Rioni. Nel corso della visita sarà possibile visitare una Casa Grotta, abitazione 

tipicamente arredata che mostra come era organizzata la vita familiare nelle case dei Sassi, descritta da Carlo 

Levi nel libro “Cristo si è fermato ad Eboli “, il Grottone Naturale, la Chiesa Rupestre San Pietro in Monterrone, 



la Cantina Storica. Visita ai siti utilizzati da Mel Gibson durante le riprese del film “La Passione di Cristo” ed 

alle location della Marvel. Visita con guida. 

 

L’entroterra materano: Marconia, i calanchi e Pisticci 

 Visita guidata alla Piazza Elettra di Marconia, frazione del Comune di Pisticci, colonia confinaria 

fascista. Visita all’area calanchiva ed al centro storico di Pisticci, città dell’entroterra materano dal fascino 

romantico, conosciuta in tutto il mondo anche per il c.d. “Pittore di Pisticci”, ceramografo vissuto nella seconda 

metà del V secolo a.C., capostipite della fabbrica lucana di ceramica a figure rosse. Tra i 100 comuni più belli 

d’Italia, si visiteranno i caratteristici Rioni Dirupo e Terravecchia, la Chiesa Madre, un laboratorio di ceramica, il 

Museo Galleria d’arte contadina e contemporanea e si potranno degustare ed acquistare i prodotti tipici lucani 

del tragitto da Corso Margherita a Piazza Umberto I.  

 

La colonia greca di Metaponto 

 Al centro del golfo di Taranto sul Mar Jonio, è Metaponto, colonia greca fondata nel VII secolo a.C. 

che divenne uno dei centri più importanti della Magna Grecia. Di questa, con la guida di archeologi, si 

visiteranno e si analizzeranno le strutture del Parco Archeologico, il Tempio extraurbano di Hera ed il Museo.  

 

IL SOGGIORNO AL BORGO SAN BASILIO  

Il complesso del Villaggio Turistico “Borgo San Basilio”, a Marina di Pisticci (MT), è il luogo che la Cooperativa 

Autokton ha scelto per le attività didattiche di Alternanza Scuola/Lavoro. Agli studenti, da settembre a giugno, 

viene dedicata la possibilità non solo di seguire le attività didattiche, pratiche e teoriche, presso la struttura, ma 

anche di alloggiare a costi vantaggiosissimi presso i nuovi appartamenti del centro.  

Una lussureggiante natura circonda le strutture, realizzate nello stile dei borghi di pescatori del mediterraneo. 

Colorati, gli appartamenti sono tutti ampi, finemente arredati e dotati di ogni comfort. Distribuiti in edifici a due 

o tre livelli, hanno tutti una spaziosissima veranda con affaccio sul giardino negli appartamenti al piano terra, 

sulla piscina e sul verde nei piani superiori.  

Al centro del villaggio è un grande parco di due ettari dove sorge il grande Anfiteatro Romano ed il cosiddetto 

Periptero, struttura che ripropone il colonnato di un antico tempio. Vi sono anche campi da calcetto, da tennis 

e, a meno di 1 km dal villaggio, la Marina di Pisticci, uno dei tratti più belli della costa Jonica lucana.  

Al di fuori del Borgo è anche la Piazzetta “La Rosa dei Venti” dove una struttura, in convenzione, garantirà i 

pasti ai partecipanti. 

Si consiglia la visita al link www.affittiborgosanbasilio.it per approfondimenti sulla struttura ospitante.  

 

 

 

http://www.affittiborgosanbasilio.it/


L’ESPERIENZA CON IL LICEO “A. BANFI” DI VIMERCATE (MB) 

In una realtà geografica stimolante, a contatto con le aziende più dinamiche ed affiancati dagli esperti dello 

staff di Autokton, già oltre 150 studenti del Liceo “A. Banfi” di Vimercate (MB) hanno partecipato ai progetti 

curati dalla Cooperativa.  

 

Le attività pratiche e teoriche, le escursioni guidate sui principali siti di interesse culturale della regione, il 

lavoro di squadra, le tecnologie e la logistica, sono alcuni dei punti di forza che gli studenti hanno segnalato 

rispetto ai progetti già portati a termine.  

 

Inoltre l’accoglienza, la cordialità, il paesaggio lucano dal mare cristallino all’entroterra collinare, la 

gastronomia e le tradizioni ancora fortemente radicate nei territori, arricchiscono e contribuiscono a rendere 

unica una esperienza che, nel caso del Banfi, è riuscita ad incoraggiare una visione attiva dello studente 

rispetto a ciò che lo circonda ed a “ri-attivare” un senso di interpretazione critica rispetto alle dinamiche causa-

effetto degli avvenimenti, alla comunicazione, ai contesti – culturali, naturalistici et alia - in generale. 

 

 

CONTATTI 

coopautokton@gmail.com 

dott.ssa Barbara Taddei 328.7647563 

dott.ssa Paola Iannuzziello 373.5112026 

 


