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Partner del progetto 

• Promo PA Fondazione 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

• Musei Nazionali di Lucca 

• Polo Museale Toscana - MiBACT 

• Ufficio IX Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara  

• Istituti Scolastici “ISI N. Machiavelli e “ITI E. Fermi” 

 



Obiettivi generali del progetto  

 supportare la nascita di rapporti stabili tra 
istituzioni culturali e scolastiche; 

 stimolare nei giovani il senso di 
appartenenza rispetto al patrimonio 
culturale identitario; 

 dare forza ed evidenza al legame museo – 
territorio; 

 supportare i musei a sviluppare un 
linguaggio contemporaneo attraverso il 
punto di vista dei giovani; 

 ricollocare i musei nel contesto storico – 
economico loro contemporaneo.  

 

Obiettivi di replicabilità e linee guida 

 definire un percorso operativo replicabile per 
favorire il riconoscimento e la 
programmazione pluriennale delle attività di 
collaborazione tra musei e scuole 

 

 produrre le linee guida utili all’autoanalisi 
rispetto ai temi, ai ruoli e ai “carichi di lavoro” 
per i Musei coinvolti nell’alternanza,  da 
diffondere a livello nazionale con MIUR e 
MIBACT.  



Per l’annualità 2016 il progetto ha definito il 
Piano di Comunicazione multicanale per 
Palazzo Mansi e Villa Guinigi, con l’obiettivo 
di coinvolgere nuovi pubblici. Il prodotto del 
2016 è un portale integrato implementabile.  

Annualità 2016 

La Formazione  
 (aprile, maggio e settembre) 
Linguaggi e strumenti per comunicare i 
Musei, con i Musei e… dentro i  Musei!  

Attività e tempi 

I temi scelti  

Scienza e arte 
Il Palazzo e la città 

La via della seta Working Activities  
(maggio, giugno – novembre) 
L’organizzazione e la produzione dei 
contenuti.  

Approfondimenti  
(giugno, settembre, ottobre, novembre) 
Come fanno «quelli bravi»?  



Il gruppo di lavoro  

Antonella Criscuolo, Esperta in Comunicazione, docente della formazione e tutor per tutta la parte di 
comunicazione. 

Valeria Mongelli, Storica dell’arte professionista, tutor per il Museo di Palazzo Mansi, coordina e stimola la 
creazione dei relativi contenuti. 

Ivana Giunta, Storica dell’arte professionista, tutor per il Museo di Palazzo Mansi, coordina e stimola la creazione 
dei relativi contenuti.  

Arianna Antongiovanni, Professoressa IIS Machiavelli  

Luciano Carlotti, Professore ITI Fermi  

Camilla Gamucci, Ricercatore - Promo PA Fondazione  

Marta Giovacchini, Professoressa IIS Machiavelli  

Antonella Malagnino, Professoressa ISI Machiavelli  

Rosanna Morozzi, Direttore Musei Nazionali di Lucca  

Francesca Velani, Direttore LuBeC – Coordinatore del progetto 



Evidenze dal progetto  
Nel rapporto Scuola Museo, è opportuno: 

uniformare gli orari della partecipazione ai 
percorsi di alternanza  

nominare un referente operativo del 
Museo 

organizzare corsi brevi di formazione per i 
tutor  

mettere a disposizione degli studenti  uno 
spazio all’interno del Museo 

facilitare l’accesso alle strutture museali 
per i ragazzi, anche al di fuori dagli 

appuntamenti stabiliti 

la partecipazione dei Consigli di Classe alla 
fase di progettazione dei percorsi 

Formare gli insegnanti sul tema della 
valorizzazione dei beni culturali  

Garantire un referente di progetto per le 
scuole  

Una formazione dei tutor scolastici nelle 
discipline inerenti alla progettualità 

Verificare attentamente i tempi necessari 
per la realizzazione del progetto 



Punti di forza  

Il progetto dimostra: 

sviluppa nei giovani studenti diverse 
competenze e capacità 

un alto profilo formativo tale da 
implementare nello studente conoscenze, 

competenze e capacità curricolari 
nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 

  

chiari obiettivi in termini di educazione alla 
legalità e alla cittadinanza stimolando la 

presa in carico e il senso di responsabilità dei 
giovani studenti verso i beni culturali 

la conoscenza delle professioni legate alla 
tutela, conservazione e promozione del 

nostro patrimonio artistico   



Grazie per l’attenzione! 


