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Il progetto intende valorizzare il "Gabinetto di Storia naturale" collocato nel Liceo classico“N.
Machiavelli”di Lucca, che rappresenta un unicum nel panorama nazionale sia per la sua ricca
collezione, sia per la conservazione dell’allestimento ottocentesco originario.

Adiacente al museo sarà realizzata un'aula – laboratorio con strumentazione multimediale e

maker per realizzare dei percorsi museali arricchiti dalla tecnologia e che favoriscano

l'accessibilità anche ai disabili. Tale impostazione permetterebbe a tutti gli utenti una fruizione

degli ambienti e degli “oggetti museali” innovativa e creativa, maggiormente aderente alle loro

esigenze e che contempli il loro “naturale” approccio alla tecnologia.

Aperture pomeridiane ed eventi organizzati dai ragazzi per i ragazzi, in alternanza scuola-lavoro

per sostenere il senso di appartenenza ad un quartiere, ad una città, nonché favorire la presa in

carico e la cura del patrimonio culturale nelle nuove generazioni e non solo.
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Obiettivi del Progetto:

1. Eseguire lavori di manutenzione e restauro di un luogo di cultura all'interno di locali storici che ospitano

un’istituzione scolastica;

2. Definire momenti per l'accesso ad un luogo ancora poco conosciuto e di inestimabile valore culturale e

storico-sociale, non solo ai ragazzi, ma a tutta la cittadinanza locale, con un approccio innovativo;

3. permettere l'intervento attivo dei ragazzi in tutte le fasi del progetto, compresa la divulgazione dei

saperi acquisiti;

4.Realizzare percorsi museali “aumentati” e “arricchiti”dall'uso delle tecnologie come supporto alla

conoscenza e al superamento del cultural divide;

5. Realizzare percorsi museali “accessibili”, che permettano a tutti di fruire del patrimonio culturale;

6. Effettuare attività di formazione alla cittadinanza attiva, responsabile e cooperativa

7. Sviluppare le competenze “chiave” della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 18 dicembre 2006, in particolare la consapevolezza ed espressione culturale, la competenza

digitale, la competenza sociale e civica nonché lo spirito d'iniziativa e imprenditorialità.
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LE ATTIVITA' DEL PROGETTO

1. Una stanza-laboratorio con strumentazioni tecnologiche per implementare e promuovere un modo innovativo di visitare “le 

stanze" del "Gabinetto di storia naturale" del Liceo Machiavelli di Lucca con strategie virtuali, accessibili e "aumentate”

2. Percorsi di didattica museale "aumentata" e "accessibile" con la realizzazione di modelli 3D degli oggetti esposti; 

3. Percorsi tematici, organizzati in base a dei criteri cromatici, indirizzati all'approfondimento di tematiche diverse, di oggetti 

specifici del museo, di stanze particolari e corredati da esperienze di laboratorio introduttive o di rielaborazione. 

4. Eventi di promozione individuati, valorizzati e programmati dalla associazione cooperativa scolastica Arcadia.

5. Eventi culturali: conferenze, simposi, Notte Bianca dei Licei Classici e Giornate F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano), aperture 

pomeridiane a tema, hackathon; 

6. Esperienze di alternanza scuola-lavoro coordinate dalle ACS degli alunni del Liceo classico “N. Machiavelli” e dell'istituto 

professionale “M. Civitali” (Indirizzo Moda), in sinergia con gli istituti partner: ISI Fermi e IIS CarraraNottolini-Busdraghi. 

7. Attività di progetto:  • tecnico-progettuali • gestione logistica e management degli eventi  • gestione finanziaria  • studio

dell’accessibilità museale e produzione di tecnologia assistiva; 

8. Creazione di un sito web per promuovere le iniziative, in sinergia con altri progetti già attivati negli istituti; 

9. Esperienze laboratoriali ripetibili anche presso le scuole di progetto grazie alla realizzazione di modelli 3D trasportabili ed 

usufruibili in contesti esterni al museo; 

10. “Il tempo della scienza”: collegamento tra il passato e il futuro attraverso la simulazione del modo di “fare scienza” nel 1800 

e l’analisi dei progressi intervenuti nei secoli successivi.


