




Su richiesta dell’Istituto la Direzione del Museo ha accettato lo svolgimento dello Stage presso la sua sede, in orario di 
apertura, progettando un percorso adeguato all’indirizzo di studio e a titolo gratuito. 
Il progetto  
• vuole dimostrare il valore non solo culturale, ma anche economico di una completa valorizzazione del comune patrimonio 
artistico 
• intende portare gli studenti a condividere i concetti di conservazione e valorizzazione del patrimonio per una maggiore e 
consapevole fruizione nel tempo a venire 
• si adopera per fare affiorare nuove idee per la realizzazione di questi scopi • si prefigge di valorizzare le competenze specifiche 
in un quadro unitario di azioni di didattica laboratoriale coordinate per permettere ai ragazzi di comprendere l’intreccio dei 
saperi e diventare persona e cittadino consapevole. 
Al termine dell’attività prevista dal percorso di alternanza scuola-lavoro sono attesi, per ciascuno degli studenti che vi hanno
partecipato, i seguenti risultati:  
• l’ acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico delle nozioni connesse 
alla dimensione organizzativa dell’impresa e l’esercizio delle attività che questa organizzazione prevede nel reale contesto 
lavorativo, superando il tradizionale distacco tra la teoria (il pensare) e la pratica (il fare) attraverso la comprensione delle 
connessioni tra le due componenti del sapere tecnico;  
• la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo e di una maggiore 
motivazione nei confronti del percorso scolastico . La progressiva acquisizione delle competenze formali e non formali che 
andranno ad arricchire la figura professionale corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al termine del ciclo 
formativo;  
• la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio progetto di vita, avendo a disposizione 
maggiori strumenti per le scelte connesse all’alternativa tra la prosecuzione degli studi ovvero l’accesso al mondo del lavoro, 
forte di una esperienza maturata, spendibile anche in termini di curriculum vitae;



2500 vetrini

Vetrini di uova, larve e ninfe



Prima fase:
Ai ragazzi viene spiegato 
come procedere nella 
catalogazione dei vetrini



Seconda fase:
I vetrini vengono analizzati con il 
microscopio collegato al computer



Terza fase:
Vengono scelti i vetrini meno danneggiati



Quarta fase:
Stampa e preparazione del 
catalogo



Vetrino cassetto A1 n.1 Vetrino cassetto A5 n. 1

Esempi di schede



Vetrino cassetto A8 n.3 Vetrino cassetto A10 n.11

Esempi di schede



I ragazzi ringraziano

La Direttrice del Museo:
Dott.ssa M. Francesconi

I Tutor:
Dott. F. Bonifacio
Prof.ssa M. Fucci


