E' possibile svolgere le attività di Alternanza Scuola Lavoro presso il Museo di Storia Naturale del
Mediterraneo di Livorno secondo i progetti sotto elencati:
A- DIDATTICA DELLE SCIENZE: DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE (SUPPORTO
ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL MUSEO)
Individuazione delle esigenze formative del pubblico scolastico, come strutturare la didattica
esperienziale dei musei, affiancamento e supporto agli operatori museali nelle attività di laboratorio.
1) Progettazione: giugno n. 2 alunni/settimana
2) Supporto alle attività didattiche: marzo-maggio n. 2 (max 4) alunni/settimana
B- LE COLLEZIONI MUSEALI: CURA, CONSERVAZIONE, CATALOGAZIONE ED
IMPLEMENTAZIONE
Affiancamento agli operatori museali nelle attività di cura e manutenzione dei campioni conservati
nelle collezioni mineralogiche, botaniche, archeologiche, zoologiche. Affiancamento alle attività di
catalogazione dei campioni sui cataloghi ICCD
Ottobre-dicembre-gennaio n. 2 alunni/settimana
C- LA BANCA DEL GERMOPLASMA VEGETALE: CONSERVAZIONE E TUTELA DELLA
BIODIVERSITA’
Affiancamento agli operatori museali nelle attività di raccolta sul campo, pulizia, disidratazione e
stoccaggio dei semi delle piante spontanee del territorio livornese.
Maggio-novembre n. 4 alunni/settimana
D- COMUNICAZIONE, RECEPTION, FRONT OFFICE E CUSTOMER SATISFACTION
Affiancamento agli addetti alla comunicazione social, editoriale e promozionale del Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo. Affiancamento agli addetti all’accoglienza e attività di customer
satisfacion.
Tutto l’anno n. 2 alunni/settimana
E- EVENTI PROGRAMMATI (ATTIVITA’ A CHIAMATA PER HOSTESS E SERVIZI)
Supporto di guardiania ed accoglienza in occasione di eventi di vario tipo (congressi, concerti,
mostre) in orario anche serale e di durata variabile.
Tutto l’anno a chiamata n. 2 alunni (max 4)
F- BIBLIOTECA (ATTIVITA’ DI SCHEDATURA ED INSERIMENTO DATI NEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO)
Affiancamento alle attività di gestione della biblioteca del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo
curate dalla responsabile del sevizio.
Tutto l’anno n. 2 alunni/settimana
G- IL MUSEO CHE VORREI: PROGETTARE IL MUSEO PER I COETANEI (PROGETTAZIONE E
ATTUAZIONE DI PERCORSI DI PEER EDUCATION)
Libera progettazione (assistita dagli operatori museali) di attività ed esperienze nel museo rivolte ai
coetanei. Le attività progettate saranno poi presentate e realizzate in occasione di specifici eventi
culturali.
Progettazione febbraio 4 alunni/settimana
Attuazione dei percorsi: a chiamata per eventi programmati numero variabile di alunni a chiamata
(max 4).
INFO:
Dr. Antonio Borzatti Tel. 0586 266711
email: a.borzatti@provincia.livorno.it

