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Premessa:
 

L' Alternanza Scuola–Lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi
della  scuola secondaria  di  secondo grado,  di  età  compresa tra  i  15 e i  18 anni,  di
svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte della formazione presso
un'Impresa o un Ente del territorio. 
Si  tratta  di  una  nuova  visione  della  formazione,  che  nasce  dal  superamento  della
separazione tra momento formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione
formale, l’educazione informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico
progetto formativo. 
L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce, pertanto, una vera e propria combinazione di 
preparazione scolastica e di esperienze assistite sul territorio.
La didattica laboratoriale, su cui si fonda l'alternanza, passando dall'informazione alla
formazione,  incoraggia la  nascita  di  un  atteggiamento attivo  dello  studente  verso  la
conoscenza.
In più, tale possibilità didattica richiede di trovare situazioni di apprendimento diverse da
quelle  usuali,  ed  il  giovane è  messo nelle  condizioni  di  essere  protagonista  in  una
situazione che mobilita le sua capacità e evidenzia le sue potenzialità.
Tutte queste caratteristiche si fondono in un tereno da cui nasce l'idea dell'alternanza
scuola lavoro e questo progetto in particolare.

 

Indicheremo la RETE M.U.S.A.(Musei - USR – Scuola – Alternanza) ed  individuere-
mo il progetto con l'acronimo M.U.S.A. Musei. Esso risponde da un lato, all'esigenza di
diffondere tra le Istituzioni Scolastiche Liceali la prassi dell'Alternanza Scuola – Lavoro,
che è stata pensata dal legislatore come occasione di crescita formativa per gli studenti
e, dall'altro, all'esigenza di far vivere agli studenti i momenti di scuola e formazione cul-
turale previsti, in situazioni lavorative legate al patrimonio artistico del nostro territorio

L'Istituto capofila è il Liceo Classico “M. Foscarini” ed intende proporre alle Istituzioni 
Scolastiche, aderenti alla Rete, un percorso progettuale di ASL, volto alla realizzazione 
di obiettivi comuni di formazione degli studenti e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio

La Rete M.U.S.A. intende realizzare un modello di interazione sistematica e sinergica 
tra scuola e alcune realtà museali e culturali del territorio e risponde all'esigenza di 
diffondere tra le Istituzioni Scolastiche Liceali la cultura del lavoro e del confronto con la 
struttura sociale e produttiva del territorio,  

 La Rete M.U.S.A intende fornire ai giovani occasioni di maturazione e crescita 
personale, secondo il profilo formativo previsto dalle norme sul riordino dell’Istruzione, 
che nella realizzazione di tale progetto-pilota gli studenti coinvolti potranno essere 
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consapevoli delle proprie capacità e delle proprie inadeguatezze per le quali troveranno 
opportunità di miglioramento ed autocorrezione; 

La Rete M.U.S.A intende favorire la didattica laboratoriale e la valutazione per 
competenze

La Rete M.U.S.A intende valorizzare tutte le competenze spendibili nell'asse dei linguaggi
intesi come microlingua specifica,
intesi come competenza in lingue straniere, 
intesi anche come linguaggi multimediali e uso consapevole di tecnologie e social 
network

Riferimenti normativi

Decreto  legislativo  15  aprile  2005,  n.  77  “Definizione  delle  norme  generali  relative
all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art.4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” 
D.P.R. n. 89/2010, 2 comma 7 del nei quali si indica la metodologia dell'alternanza scuola
lavoro  come  strumento  didattico  per  il  conseguimento  di  apprendimenti  utili  per  la
realizzazione dei percorsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro
L’alternanza  scuola  lavoro  come  metodologia  didattica  integrata  prevista  nel  riordino
dell’istruzione secondaria superiore si articola nei tre ordini di studio: istituti tecnici, istituti
professionali e licei. 
 All’art. 2 c. 7 del DPR 5 marzo 2010, n. 89, del Regolamento recante 
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133” si legge: 
«Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo
biennio,  anche  d’intesa  rispettivamente  con  le  università,  con  le  istituzioni  dell’alta
formazione artistica,  musicale  e coreutica e  con quelle  ove si  realizzano i  percorsi  di
istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  ed  i  percorsi  degli  istituti  tecnici  superiori,
specifiche  modalità  per  l’approfondimento  delle  conoscenze,  delle  abilità  e  delle
competenze  richieste  per  l’accesso  ai  relativi  corsi  di  studio  e  per  l’inserimento  nel
mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro. 
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 Partenariato: gli Istituti in Rete

N. ISTITUTO RUOLO CODICE REFERENTE
1 Liceo  “M.  Foscarini”

Venezia
ISTITUTO
CAPOFILA

VEPC01000R Prof.ssa T. Voi

2 Liceo  “Duca  degli
Abruzzi”  Treviso

PARTNER TVPM010001 Prof.ssa C. Ghirardello

3 ISIS  “Florence
Nightingale”  -
Castelfranco Veneto (TV)

PARTNER TVIS017009 Prof. R. Stradiotto

4 ISIS  “Bruno-Franchetti”
Mestre (VE)

PARTNER VEIS02300L Prof.ssa A. Artusi

5 ISIS  “Da  Collo”
Conegliano (TV)

PARTNER TVIS021001 Prof.ssa L. Gava

In collaborazione con:

 Museo Diocesano di Venezia; referente Don Gianmatteo Caputo;
 Polo Museale Veneziano; referente dottoressa Annalisa Perissa Torrini
 Fondazione G.Cini; referente dottoressa Maria Ida Biggi, dottor Andrea Erri
 Telecom future Centre; referente dottoressa Rita Del Mul
 USR Veneto; prof.ssa Livia Andrigo.

Finalità  che la rete M.U.S.A.intende conseguire nel suo progetto-pilota
di Alternanza Scuola Lavoro:
 
 
a-Obiettivi di formazione 

 progettare  di  percorsi  di  apprendimento  finalizzati  alla  compiuta
realizzazione  del  profilo  formativo  e  culturale  in  uscita  dello  studente
liceale 
 concertare iniziative di interesse comune che coinvolgano anche altri
soggetti  istituzionalmente  deputati  a  diffondere  ed  apprezzare  il
patrimonio artistico della Regione Veneto;
 produrre un modello pedagogico capace di integrare la preparazione
acquisita  nelle  aule  scolastiche  e  nella  realtà  extrascolastica  in  cui  si
realizza l’ASL;
 favorire  la  realizzazione  di  attività  la  cui  valutazione  e  certificazione
siano  spendibili  oltre  l’orizzonte  scolastico  in  termini  di  competenze
trasversali, professionali e di cittadinanza attiva;
 adeguare  la  professionalità  del  proprio  personale  alle  esigenze

M.U.S.A. Rete ASL     Livia Andrigo
5



      Progetto Pilota Alternanza Scuola Lavoro Licei   2013-2014

connesse all’attuazione dell’ASL e al conseguimento delle finalità e degli
obiettivi della Rete;
 Coinvolgere  i  Collegi  dei  docenti  ed  i  Consigli  di  Classe  nella
progettazione ed attuazione di iniziative di ASL nei Licei come occasioni di
arricchimento della proposta formativa e di innovazione didattica;
 promuovere il confronto e la condivisione di modelli di istruzione e di
educazione da parte degli Istituti aderenti alla Rete;
 migliorare la qualità dei  servizi  erogati,  anche nella  prospettiva delle
periodiche revisioni dei curricola da parte del Ministero;

b-Obiettivi di Formazione del profilo in uscita dell’alunno, M.U.S.A. si propone di

 elaborare  una  formazione  dinamica,  che  permetta  lo  sviluppo  di  senso  critico,
fondata su una solida base culturale

 far acquisire  competenze tecnico-scientifiche, mediante occasioni di formazione,
crescita e confronto tra scuola e patrimonio culturale-storico-artistico del territorio;

 favore  negli  studenti  la  definizione  di  una  chiave  di  fruizione,  lettura  e
interpretazione del patrimonio artistico presente nel territorio - in particolare nelle
sedi museali -  tale da poter essere esportata anche in altri contesti;

 produrre un modello pedagogico unitario, capace di integrare le conoscenze e le
competenze  acquisite a scuola e nel mondo del lavoro;

 favorire la realizzazione di attività la cui valutazione e certificazione siano spendibili
in termini di  conoscenze e competenze trasversali, professionali e di cittadinanza
attiva.

c- Obiettivi di Formazione per Docenti M.U.S.A. si propone di:

 creare e favorire  scambi di esperienze in rete per la realizzazione di progetti  di
Alternanza, valorizzando le risorse esistenti e disponibili;

 favorire la creazione di UDA (Unità Didattiche di Apprendimento)

 valorizzare la didattica per competenze

 potenziare la didattica laboratoriale 

 permettere occasioni specifiche di formazione presso gli Enti ed i Musei aderenti
alla rete

d- Obiettivi Operativi tra gli Istituti in Rete :M.U.S.A. si prefigge di

 agevolare  la  condivisione  di  informazioni,  favorire  la  creazione  di  percorsi  di
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formazione, offrire supporto ed esempi di documentazione tra le istituzioni in rete;
 favorire la progettazione di percorsi ASL, utili anche come Unità di Apprendimento,

da parte dei Consigli di Classe, secondo l’approccio didattico per competenze;
 predisporre prove esperte/check-list di osservazione di attività in situazione, per la

valutazione delle competenze raggiunte, mediante modelli di valutazione concertata
e condivisa;

 agevolare lo scambio di esperienze didattiche validate e replicabili  
 Creare  un libretto  di  Asl  ampiamente  condiviso  e  punto  di  riferimento  per  ogni

appartenente alla Rete 

 Creare, nel libretto personale, una scheda di valutazione condivisa ed utilizzata al
fine di valutare il percorso di apprendimento e le competenze acquisite.

Destinatari del Progetto MUSA

MUSA si rivolge a Studenti del Liceo , preferibilmente del IV anno 

 In questa fase iniziale Musa sarà rivolto ad una classe per ciascun istituto aderente o
gruppo Classe, fino ad un massimo di 27  studenti.

Modalità di attuazione di ogni percorso in ogni realtà museale

 Percorso formativo per docenti e studenti, a cura degli esperti di ogni Sito, museo-
ente

 Percorso sulla sicurezza
 Studio personale ed approfondimento con i Docenti  delle discipline coinvolte che 

attueranno moduli di didattica laboratoriale
 Prova in situazione, accompagnando i propri compagni in una simulazione di visita 

guidata
 Valutazione della prova, secondo scheda organizzata e condivisa
 Inserimento nella realtà museo-ente
 Valutazione conclusiva del percorso a cura dei tutor aziendali e del C.d.C
 Creazione di percorsi replicabili e rinnovabili presso le strutture Museali
 Creazione di Unità didattiche multidisciplinari 
 Valorizzazione delle competenze specifiche e trasversali

A seguire, in allegato, le differenti articolazioni delle fasi dei sottoprogetti che siadegueran-
no allo standard stabilito e condiviso, secondo le specificità dell'offerta culturale dei vari 
Enti.

Staff operativo
MUSA dunque vuole realizzare questo modello di interazione sinergica tra scuola e alcune
realtà museali del territorio mediante:

 il Comitato Tecnico Scientifico, preposto all'analisi delle risorse e delle condizioni di
esercizio, oltre che alla concertazione formativa tra Fondazioni, Musei e istituzioni
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scolastiche;
 il  Nucleo  di  progettazione  scientifico-didattica,   preposto  all'individuazione  degli

obiettivi e alla formulazione delle modalità di attuazione del progetto, in termini di
fattibilità e di ricaduta formativo-culturale negli studenti;

 i  referenti  dei  vari  istituti  aderenti  alla  Rete,  come espressione del  raccordo tra
competenze didattico-formative proprie del profilo in uscita dello studente liceale ed
esigenze economiche delle aziende culturali del territorio.

Tempi di attuazione
MUSA si svolge 

da ottobre 2013 a settembre 2014

Monitoraggio e Valutazione
MUSA terrà costantemente monitorati  i  processi e valuterà secondo i  modelli  definiti  e
condivisi con i Musei, le Fondazioni ed i C.d.C 

 i percorsi degli studenti in itinere; 
 i percorsi degli studenti al termine dell'esperienza;
 il modello proposto da parte delle Fondazioni e Musei, dei C.d.C. 

Sono sotto progetti i seguenti:

Convegno  alla  Fondazione  Cini formativo-culturale  e  propedeutico  al  convegno  su
d'Annunzio e la Duse, previsto per settembre 2014, presso il Liceo Foscarini dal
titolo:
“ Nulla sia taciuto tra noi e nulla sia celato” Le parole di D'Annunzio, le parole
della Duse.

Convegno  conclusivo  sull'esperienza  vissuta,  con  contributi  degli  studenti
partecipanti,  dei  Curatori  e  dei  Direttori  dei  Musei  e  di  esponenti  della
Cultura , da svolgersi a Venezia, in Maggio

Gli studenti saranno coinvolti nelle fasi progettuali ed organizzative del Convegno,
come eperienza attiva all'interno del Progetto-pilota e per sperimentare altre figure
professionali ed altre competenze.
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Figure professionali utilizzate e competenze: 

 Responsabile del progetto è il Dirigente Scolastico professor Rocco Fiano, che si
occuperà di coordinare e vigilare sulle azioni messe in atto dalle figure coinvolte nel
Progetto;

 Coordinatore del progetto è la prof.ssa Livia Andrigo, che si occuperà dei rapporti
con il territorio,  curerà i contatti con i Dirigenti Scolastici ed i membri del Nucleo di
Progettazione e con il Comitato tecnico-scientifico;

 Nucleo di progettazione è composto dai referenti degli Istituti

 Docenti dei vari consigli di Classe

 L'Istituto capofila  gestirà le varie fasi operative ed attuative del progetto, attraverso
personale dipendente, facente parte delle Istituzioni scolastiche della Retee dotate
di specifiche competenze inerenti al progetto e attività;

 Amministrazione e rendicontazione saranno a carico dell'Istituto capofila, mediante
impiegati aventi esperienza specifica nel ruolo;

 Tutor aziendali saranno individuati all'interno delle Fondazioni e Musei ospitanti, in
accordo con i rispettivi Referenti;

 Per il coordinamento ed il tutoraggio saranno utilizzati il corpo docente e figure pro-
fessionali competenti

Realizzazione 

La Rete M.U.S.A.
 Ha  elaborato  e  sta  implementando  un  Progetto-pilota  di  ampio  respiro  che  si

delinea in un modello replicabile, esportabile ed adattabile in altre realtà territoriali; 
 intende colmare con detto Progetto-pilota  le lacune create dal  rapporto mutilato

Scuola-Arte
 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.
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Allegati 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro nei Licei

Partner
Luogo Ente Soggetto Compito 
Venezia Museo Diocesano  Arch. Don Gianmatteo 

Caputo
Comitato scientifico 
docenza

Venezia
Polo Museale di Venezia

Dottoressa Annalisa 
Perissa
Dottoressa Valeria 
Poletto
Dottoressa Michela 
Sediari

Comitato scientifico 
docenza

Venezia Fondazione Giorgio Cini Dottoressa Maria Ida 
Biggi

Comitato scientifico 
docenza

Venezia Telecom Future Centre Dottoressa Rita Del Mul Comitato scientifico 
docenza

Venezia USR per il Veneto Dott. Stefano Quaglia Comitato scientifico

Venezia USR per il Veneto Dott.ssa Livia Andrigo
dott.ssa Simonetta 
Bettiol

Comitato scientifico- 
organizzazione
Tutor

Treviso Liceo “Duca degli 
Abruzzi”

Prof.ssa C.Ghirardello Referente

Castelfranco Liceo Nightigale Prof. Roberto Stradiotto Referente
Gruppo di lavoro

ristretto
Venezia Liceo M Foscarini Prof.ssa Tiziana Voi Referente

Gruppo di lavoro
ristretto

Venezia Liceo   Franchetti Prof.ssa Alessandra 
Artusi

Referente
Gruppo di lavoro

ristretto

Conegliano  IIS Da Collo Prof.ssa Lorena Gava Referente
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FASI OPERATIVE
dettaglio 

FASE 1: Formazione generale
Rientrano in questa fase n.10 ore. I contenuti della formazione generale.
Verranno  fornite  le  nozioni  basilari  per  fare  acquisire  agli  studenti  la  capacità  di
relazionarsi con il pubblico, la capacità di organizzare e gestire le iniziative didattiche a
favore del pubblico, in particolare studentesco.
In sintesi le attività saranno così articolate:
- Il   Museo  Diocesano  (  Altri),  in  collaborazione  con  i  docenti  delle  classi  che

partecipano al progetto, predisporrà materiali di lavoro.
- I Docenti predisporranno la scheda di valutazione
- I Docenti con i Curatori predisporranno i Calendari delle attività comuni
- Lezioni  di formazione generale in plenaria

FASE 2 : Formazione in sito
L’attività  svolta  durante questo progetto  offre  agli  studenti  un’opportunità  formativa
unica nel suo genere progettata dall’origine come momento di contatto diretto con le
professionalità operanti nei musei e le opere.
Quest’attività è un’occasione per conoscere il sistema museale nella sua complessità
ed articolazione.
La proposta formativa offerta si concentra principalmente nel corso di un periodo di
attività durante la quale si svolgeranno gli incontri con i conservatori delle sedi museali
individuate. 
In sintesi le attività saranno così articolate:
- il  Conservatore di  ciascun sito dedicherà un incontro o una serie di  incontri  per
presentare e spiegare nel  dettaglio il  sito,  l’architettura e le opere più significative,
specificando e chiarendo quali sono le problematiche che dovrà affrontare lo studente
in esso inserito e  gli strumenti da utilizzare.
- Gli studenti studieranno le informazioni apprese

 La formazione in museo inizierà secondo calendarizzazione

FASE 3: Attività in classe
Organizzazione  degli  studenti secondo specifiche capacità e interessi
Preparazione individuale ed in Classe  
Coinvolgimento multidisciplinare 

FASE 4: Attività didattica tra gruppi della stessa classe- Didattica Laboratoriale
E’ utile inoltre presentare agli studenti l’insieme delle attività in cui saranno inseriti 
per permettere ai diversi gruppi di confrontarsi e di comprendere meglio il proprio 
ruolo. 

- Il tutor Aziendale ed il Tutor Scolastico in stretta predisporranno un calendario di
attività da far svolgere ai gruppi per permettere loro di avere un primo approccio
con l’intera gamma di attività previste al progetto.
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FASE 5: Attività didattica nei confronti di classi appartenenti a gruppi 
Conclusa la Fase 4, i  gruppi  di  studenti  svolgeranno gli  incontri  destinati  alle classi di
istituti della Rete Musa e ad altri studenti o a pubblico, 
In questa fase interverranno: 

- i gruppi di studenti: protagonisti attivi dei percorsi didattici; 
- i docenti delle classi in visita: figure di riferimento, guide e supervisori dell’attività

didattica;
- i visitatori

La realizzazione di queste esperienze didattiche è il fulcro di questa fase. 
I  gruppi  di  studenti  sotto  la  supervisione dei  docenti  delle  classi  in  visita  svolgeranno
attività  didattiche  nei  confronti  di  studenti  appartenenti  ad  altre  classi  o  altri  istituti
appartenenti alla rete del progetto alternanza scuola-lavoro e  a visitatori dei poli Museali.

- Il tutor Aziendale ed il Tutor Scolastico in stretta collaborazione predisporranno un
calendario di attività per gli studenti

-
FASE 6: Valutazione
Secondo griglia condivisa, gli studenti sono valutati dai C.d.C

FASE  7:  Raccolta  delle  esperienze,  dei  materiali  prodotti,  delle  verifiche e  dei
sistemi di valutazione prodotti per il Progetto M.U.S.A.

FASE 8: Aggiustamento del progetto 

FASE 9: Convegno: 28/29 maggio 2014   ” Impara l'Arte”
Pubblicazione degli atti e dei materiali di interesse

Note didattiche:
Definire le esperienze fondamentali che connotano il curricolo e coinvolgono tutti i docenti 
e inserirle nel Pof (UdA strategiche) 
2.Organizzare piani formativi a ritroso in cui gli assi culturali trovano nelle aree di indirizzo 
buona parte dei materiali su cui operare 

3.Sollecitare i dipartimenti a produrre esperienze di laboratorio sotto forma di UdA da 
inserire razionalmente nei percorsi formativi 
4.Creare comunità professionali che condividono uno stile, elaborano e realizzano 
esperienze, si confrontano a partire dalle pratiche, le migliorano e così si formano per 
esperienza 
5.Prevedere un evento pubblico gestito dagli studenti dove essi possano presentare i pro-
dotti di cui vanno orgogliosi 
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Calendario fasi  operative in sintesi :

Maggio 2013 Definizione  del Progetto USR- Veneto
Museo Diocesano

Giugno 
settembre  
2013

Costituzione Rete tra i Licei 
aderenti 
Condivisione del progetto  
Individuazione dei soggetti 
partecipanti 

Settembre  
2013

Messa a punto del progetto
Definizioni tempi e  UDA
Definizione contenuti e modalità 
operative

USR- Veneto
Museo Diocesano
Gruppo di lavoro ristretto

Settembre 
2013

Avviamento procedure inserimento
P.O.F.
Definizione delle partecipazione 
dei Licei e degli Studenti
Preparazione materiali e 
definizione
del time sheet per monitorare 
l’attività, valutare l’economicità o 
meno dell’azione e valutare la 
performance.

Ottobre 2013 Preparazione con i licei aderenti

Ottobre 2013 Lezioni  “Lettura dell'immagine, 
metodologia e prassi” 
Lancio dell'iniziativa “La lettura 
della Natività nei capolavori delle 
Chiese di Venezia”

Tutor Arch don G.Caputo

Novembre 
2013

Lezioni  sulle opere da analizzare 
e creazione del percorso di 

Tutor Arch don G.Caputo
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approfondimento
lezione e simulazioni 
sull'accoglienza di gruppi

Dicembre 
2013

Simulazione di una situazione di 
visita con spiegazione
valutazione della prova ed 
opportuni aggiustamenti

Alla classe di 
appartenenza e a 
visitatori 

Dicembre 
2013
Gennaio 2014

Guide per  gruppi di studenti o 
adulti sotto la supervisione di un 
tutor nel periodo dell'avvento nelle 
grandi Chiese di Venezia

A  visitatori 

Gennaio 2014 Valutazione  dell'esperienza nella 
valutazione quadrimestrale.

Preparazione schede e 
libretto di Alternanza

01/02/14 Preparazione itinerari per il 
carnevale

Tutor Arch don G.Caputo

01/02/14 Contatti con Telecom Dottoressa Rita Del Mul 
e Dottor Gianpaolo 
Balboni

01/02/14 Contatti con Gallerie Accademia Dottoressa Annalisa 
Perissa

A partire dal 
01/02/14

Fase operativa con 
Gallerie Accademia e 
con Museo Archeologico

Dottoressa Valeria 
Poletto
Dottoressa Michela  
Sediari

A partire dal
01/02/14

Fase Operativa con Telecom Dottoressa Rita Del Mul

A partire dal
01/03/14

Fase Operativa con Fondazione 
Cini

Professoressa M.I.Biggi

28/29 maggio 
14

Convegno:
Impara l'arte

Sala santa Apollonia

Settembre 
2014

Convegno 
Nulla sia taciuto tra noi, nulla sia 
celato

Auditorium Foscarini

Ottobre 2015 Settimane della Cultura I Musei

M.U.S.A. Rete ASL     Livia Andrigo
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10 RIGHE PER DESCRIVERE IL PROGETTO.
Nelle giornate del 14 e 16 aprile 2014, la Fondazione Cini apre le porte ad oltre 100
ragazzi  delle  classi  quarte  e  quinte,  di  scuole  secondarie  di  secondo  grado  del
Veneto, per far conoscere Eleonora Duse la sua storia e la grande varietà di oggetti a
lei appartenuti, oggi conservati nel fondo dedicato all’attrice.
La  visita  consentirà  agli  allievi  di  aprirsi  a  nuovi  orizzonti  culturali  e
contemporaneamente di capire come si lavora all’interno di un Centro di Ricerca e di
un Ente culturale
L’esperienza formativa comincia con una conferenza interattiva, dove i ragazzi sono
invitati  a  confrontarsi  con  i  relatori.  Successivamente,  allievi  ed  insegnanti,
accompagnati da guide, potranno visitare luoghi inediti quali: la stanza di Eleonora
Duse, la biblioteca e la riproduzione delle nozze di Cana. 
La Fondazione Cini, inoltre, promuove un’interessante opportunità rivolta ai ragazzi
più motivati  che potranno esser guide della stanza di  Eleonora Duse per quattro
giornate nel mese di maggio.
Gli  eventi  si  inseriscono all’interno del Progetto Pilota della rete M.U.S.A -avviato
dall'USR per il Veneto in Rete con Enti e Musei di Venezia ed Istituti della regione-
che intende favorire la possibilità di svolgere attività innovative di Alternanza Scuola
Lavoro in cui i giovani avranno nuove opportunità di maturazione e crescita persona-
le.

M.U.S.A. Rete ASL     Livia Andrigo
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Programma giorni 14 e 16 aprile 
MUSA - DUSE

Ora Evento Info

ore 10.15 Introduzione e Saluti Prof.ssa Livia 
Andrigo

ore 10 .30 / 11.30 La Fondazione Cini:  un 
centro internazionale di 
cultura a Venezia

Eleonora Duse: la vita, 
l’arte, il teatro… una nuova 
interpretazione

Dott. Andrea Erri

Prof.ssa Maria Ida 
Biggi

ore 11.30 Pausa caffè
ore 11.45 La stanza di Eleonora Duse:

da fitto archivio a luogo 
“aperto”

Dott.ssa Marianna 
Zanoni

ore 12.05 Centro Studi per il Teatro e il
Melodramma: un crocevia di
conoscenze, materiali, 
impegno ed entusiasmo

Dott.ssa Teodora Ott

ore 12.25 Cosa significa lavorare 
presso il Centro Studi per il 
Teatro e il Melodramma

Dott. Filippo Merlo

ore 12.45 Domande 

ore 13.00 / 14.00 Pausa pranzo ( al sacco) Sala Capriate

ore 14.30 Visite a rotazione di : 
Stanza di E. Duse
Biblioteca
Riproduzione Nozze di Cana

Guide Fondazione Cini

ore 16 Test finale e saluto ai 
partecipanti

Dott. Martina 
Rossetto

ore 16.15 / 16.30 Visita  alla Chiesa di San 
Giorgio

Prof. Umberto 
Daniele
( Liceo Franchetti)

ore 17 Imbarco   verso Stazione
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Museo Diocesano Polo Museale 
Veneziano

Fondazione    
Giorgio Cini

Telecom Future 
Centre

Rete Musa

Fondazione   
Teatro 
Melodramma

Gallerie 
dell'Accademia 

Venezia

Museo 
Archeologico 

Nazionale

Nulla sia taciuto tra 
noi,

 nulla sia celato
Convegno 

Impara l'Arte....

Convegno


