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MODELLO DI PRESENTAZIONE PROGETTO
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
1. TITOLO DEL PROGETTO

Al Museo del Duomo

2. IMPRESE/ASSOCIAZIONI, PARTNER
Denominazione

Indirizzo

Museo dell’Opera del Duomo di Bracciano
ASSOCIAZIONE FORUM CLODII
Telefono
331/6706039 (Massimo Mondini)
380/3854239 (Don Piero)

Email
massi-mo@libero.it
pierongo@inwind.it

• TUTOR ESTERNO
Massimo Mondini
3. ABSTRACT DEL PROGETTO
Viene proposta ai ragazzi la conoscenza del Museo del Duomo di
Bracciano, nel quadro del patrimonio diocesano/museale del nostro
territorio comunale. Ciò consente un approccio reale al funzionamento
di questo tipo di strutture e alle normative/figure professionali del
settore.
Gli studenti stessi potranno ragionare ed ideare dei piani di
miglioramento, che vadano da piccoli interventi interni ad una
campagna promozionale verso l‘esterno. Inoltre, stabilendo dei turni,
potranno affiancare i volontari dell’Associazione nelle operazioni di
apertura e accompagnamento dei visitatori durante gli orari di
apertura.

4. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE
- Conoscenza del Museo del Duomo di Bracciano
- Sensibilizzazione verso il patrimonio storico-artistico del proprio
territorio
- Frequentazione del settore professionale museale e della cura dei Beni
Culturali
- Impegno per il miglioramento dei servizi sul territorio
- Autonomia e serietà professionale nelle mansioni assegnate
5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
• NUMERO STUDENTI (MIN-MAX)
1 classe
• NUMERO ORE CERTIFICATE IN TOTALE
almeno 20 (incrementabili nelle pause didattiche)
•

NUMERO ORE IN ORARIO CURRICULARE (8-14)
7/9

•

N. ORE IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE (sabato/domenica) durante l’a.s.
6

•

NUMERO ORE SVOLTE IN AUTONOMIA, ONLINE, A DISTANZA
7

•

N. ORE DURANTE LE PAUSE DIDATTICHE (estate)
Da concordare

6. SPECIFICHE SULLE DISPONIBILITÀ DELL’ENTE ESTERNO
Disponibilità per un’apertura straordinaria del Museo in occasione del primo
incontro con tutta la classe (una mattinata nel periodo gennaio/febbraio).
Invece per l’affiancamento ai volontari si farà riferimento agli orari di apertura
del museo:
sabato e domenica 10/13 durante l’a.s
sabato e domenica 10/13 + 17/20 nel periodo estivo

7. LUOGHI DI SVOLGIMENTO
Museo del Duomo di Bracciano
Aula scolastica

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
1. Primo incontro con tutta la classe per visitare il Museo, spiegare il
funzionamento di un Museo, incontrare i volontari, svolgere simulazioni
da guida del museo, individuare criticità e punti di forza, commissionare
ai ragazzi dei lavori promozionali (articoli, video, poster, slogan, etc…) o
di altro genere. Durata 5 h
2. Eventuale incontro formativo sul patrimonio diocesano/museale
presente sul territorio di Bracciano anche in aula scolastica, magari
invitando la Dott.ssa Cecila Sodano per una panoramica e un focus sul
Museo Civico. Durata 2 h
3. Turnazione dei ragazzi al fianco dei volontari negli orari di
apertura: gruppetti di 3 persone a weekend per circa 7 volte tra febbraio
e maggio (6 h a testa)
4. Lavoro autonomo dei ragazzi sul lavoro commissionato nel primo
incontro. Valore 6/8 h
5. Consegna dei lavori e valutazioni finali anche in aula scolastica o in
altra sede istituzionale idonea. Durata 2 h
6. Eventuale proseguimento dell’affiancamento dei volontari negli
orari di apertura estivi del Museo (orario aggiuntivo)

