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BUONE PRATICHE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

A.S. 2015/16 

 
ISTITUTO SCOLASTICO 

Denominazione Istituto Scolastico:  

Tipologia di indirizzo di studio coinvolto: 

Codice meccanografico:  

Indirizzo:  

Città:  

Dirigente Scolastico: 

LICEO CLASSICO “A. DIAZ” 

CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO 

NAIS057001 

Via Ferrovia dello Stato 

OTTAVIANO 

SALVATORE PESCE 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

IL MUSEO DUCA DI MARTINA:DALLA CASA MUSEO DEL DUCA AI PIÙ INNOVATIVI CRITERI DI MUSEOLOGIA 

 

BREVE DESCRIZIONE 

Gli studenti hanno  appreso ,nella fase teorica le discipline in linea con  gli indirizzi liceali,come da DPR 89 del 2010. 
La realtà museale della città di Napoli che coniuga bellezza paesaggistica ,dalla bellezza  paesaggistica alla bellezza 
architettonica della palazzina borbonica prospiciente il golfo di Napoli,la dinastia dei Borbone a Napoli,della Villa 
Floridiana ,e come si sono succeduti nel tempo gli allestimenti museali della suppellettile,dopo la destinazione a 
museo della struttura. Il lavoro in situ ha previsto la fase di accoglienza dei visitatori e della vigilanza,la pulitura  e i 
semplici interventi di conservazione del patrimonio,la valorizzazione e la promozione del Museo Villa Floridiana 
anche attraverso i social network. Il progetto,inoltre,ha mirato a potenziare le capacità di lettura di testi storico-
artistici, iconografici,di produzione orale e scritta, a potenziare le competenze informatiche digitali e di lavoro di 
team,la lingua straniera. 

 

PARTNER COINVOLTI 

DENOMINAZIONE 

Villa Floridiana del Polo museale della Regione Campania 

 

STUDENTI COINVOLTI 

CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

Liceo classico: 3A, 3B, 3C, 3D.  8,4,1,1 

Liceo linguistico: 3A, 3B, 3C. 4,2,11 

Liceo scientifico: 3A. 5 

 

RISULTATI OTTENUTI    

I ragazzi hanno mostrato ottime capacità di saper affrontare l’esperienza di un primo approccio lavorativo. Molti 
i commenti positivi che sono stati scritti nel Guest Book del museo .Gli allievi hanno pienamente concorso alla 
valorizzazione del museo ,anche con gli appuntamenti sulle pagine dei social networks  dove è stato riscontrato 
un discreto aumento dei visitatori. Forte l’interesse per la conoscenza delle attività finalizzate alla conservazione 
e alla valorizzazione dei Bei Culturali,con informazione e formazione sulla Sicurezza. Le discipline di  indirizzo 
sono state potenziate con la nuova modalità didattica. Molto positiva l’esperienza. 

 

PARTNER COINVOLTI 

http://www.liceodiazottaviano.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/ 
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