
Il Museo collabora con le scuole
Rassegna dei percorsi di 
Alternanza Scuola – Lavoro 

PROGETTI CON GLI ISTITUTI:

• LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI 

• LICEO ALESSANDRO MANZONI, 

• I.I.S. GUGLIELMO MARCONI,  

• I.T.C. VITTORIO VENETO-SALVEMINI, 

• LICEO ARTISTICO

Manifesto della Manifestazione



Programma di  Sabato 20 maggio 2017

Ore 10.00  Visita guidata del Museo e del Giardino “particolarmente dedicata ai più piccoli”

Ore 11.00  Presentazione del Progetto e della Mostra del Liceo Artistico Statale: 

“L’energia del colore nel design, in  pittura, in architettura e in letteratura alla luce del 
pensiero steineriano” a cura dei docenti Paola  Parziale, Antonietta De Luca, Simonetta 
Alessandroni e Tullio Taffuri

Ore 17.00 Presentazione dei Progetti e della “Rassegna” dei lavori svolti dagli studenti 
nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro relativa agli anni 2016 e 2017 in collaborazione tra 
gli Istituti della città e il Museo alla presenza dei Dirigenti Scolastici, dei Referenti e Tutor delle 
scuole, dei Tutor del Museo, degli studenti e delle famiglie. 

Con la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Latina Antonella Di Muro 

Ore 18.00 Presentazione a cura degli studenti dei lavori svolti nell’ambito dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro dislocati nelle diverse Sezioni del Museo e nel Giardino.

Ore 21.00  Visita guidata in collaborazione con UICI, Progetto “Scopriamo …Scoprendo”

Ore 22.00 Esperienza sensoriale nello storico giardino dell’O.N.C. con le essenze autoctone e la 
partecipazione della Scrittrice Adriana Vitali Veronesi. 



Liceo Artistico Progetto d’Istituto:

L’energia del colore nel Design, in 

Architettura e in Letteratura alla 

luce del pensiero Steineriano. 



Sala Mostre del Museo

Allestimento del Liceo Artistico Progetto d’Istituto:

« L’energia del colore nel Design, in Architettura e 

in Letteratura alla luce del pensiero Steineriano «



Pannello con la presentazione dei progetti realizzati dagli studenti



Liceo Dante Alighieri 

Progetto: Digitalizziamo il Museo

Inventario, catalogazione e digitalizzazione dei reperti della

Sezione: Il Quotidiano del Pioniere



Liceo Dante Alighieri Progetto: Digitalizziamo il Museo

Inventario, catalogazione e digitalizzazione delle presenze

arboree del Giardino del Museo, produzione di schede scientifiche e  

approfondimenti di Fitoterapia e Miti e Leggende 



Liceo Artistico: Plastico del Museo

Liceo Dante Alighieri: Progetto: Digitalizziamo il Giardino del Museo, 

produzione grafica, Cartelloni e  approfondimenti di Fitoterapia e 

Miti e Leggende 



Liceo Dante Alighieri Ricordo della Partecipazione 

all’evento in occasione dell’8 marzo 2017  

«Incontriamoci… per non dimenticare» con la scelta di 

brani, impaginazione e letture  



Liceo Dante Alighieri 

Progetto: Digitiamo il Museo

Audiolibro Collaborazione nell’organizzazione 
del Percorso tattile con U.I.C.I. e della

Visita sensoriale del giardino



Postazione simbolica e riassuntiva dei temi sviluppati e dei 

lavori realizzati nei Progetti di Alternanza Scuola Lavoro, 

esposti ed illustrati dagli studenti nei diversi spazi museali 

Lestra

Uomo e vita nell’Agro Pontino
Scheda « Il Museo e i Personaggi »
Il Museo…è come un nonno che…
Animali nell’Aia 

-La vita di una bambina nel 
podere dal libro "Il mosaico 
della vita…
-La Sezione Scientifica: la 
malaria…zanzara e pipistrello…
-Una visita animata del 
Museo…
Copione

-Podere

Progetto Digitalizzazione
del Museo 



Scheda didattica:
« Il Museo è come un «nonno» che  
racconta…aiutato da amici…» 

ispirata dal libro di Salvatore Carrubba 
« Il museo spiegato ai ragazzi ». 

Proposta di una Visita guidata «animata». 

Letture e ispirazioni dal libro:

« Il mosaico della vita » di Lucia Santucci.

Scrittura del Copione, 
sceneggiatura, creazione costumi  e 
progettazione scenografica negli ambienti 
del Museo, realizzata dagli studenti dell’I.I.S. 
Marconi classe IV A LSA. 

Produzione del filmato « Il Museo racconta ».



I.I.S. G. Marconi 

Progetto Sezione Scientifica: la Malaria 

Catalogazione e digitalizzazione dei Vetrini. I Malariologi. Filmato con

Esperimento. Articolo scientifico.



I.I.S. G. Marconi
Pannello con slide relative all’Incontro 
con la Scrittrice Adriana Veronese.
Rielaborazioni grafiche: Edificio O.N.C. e Lestra
Copione per la ’visita animata’ del Museo.
Catalogazione e Digitalizzazione documenti.  
Musealizzazione del Plastico del Podere.



I.T.C. Vittorio Veneto-Salvemini

Progetto triennale di Alternanza Scuola-Lavoro 
a.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/2018 
Tematiche:
-Storia del Territorio: ‘Viaggio nella memoria’.
-Formazione di Guide Museali.
-Accoglienza e Assistenza agli Eventi organizzati dal 
Museo.
-Realizzazione di Approfondimenti in cartaceo e digitale.
-Realizzazione di una visita virtuale alla città di Latina:      
« Uscendo dal Museo…» Percorso urbano itinerante tra 
presente e passato. 
-Realizzazione di un filmato con fotografie e musiche 
d’epoca.
-Prossima produzione di traduzioni, in lingua inglese, 
francese e spagnolo, delle didascalie della Visita virtuale 
del Museo, in formato digitale. 



Liceo Alessandro Manzoni

Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro 

a.s. 2015/16 - 2016/17 - 2017/2018 

Liceo delle Scienze Sociali e Liceo Linguistico

Tematiche:

Storia del Territorio. Realizzazione di Approfondimenti in cartaceo e digitale:                                     

 Presenza silenziosa della donna nella palude.

 Integrazione nelle cucine nell’Agro Pontino.

 Da dopo la Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Testimonianze.

 I bufali nella Pianura Pontina.

 La barbabietola da zucchero.

 L’agricoltura.

Produzione di traduzioni in lingua inglese, francese e spagnolo delle didascalie, 
dei testi a corredo dell’esposizione museale e di documenti, in formato digitale. 



Progetto EDUCAZIONE ALLA SENSIBILITA’
Allestimento per la Visita sensoriale: Guardiamo, tocchiamo, odoriamo,…
…(gustiamo)… RICONOSCIAMO…toccando e odorando…anche senza vedere…
Olfatto, gusto e tatto…SENSI DA POTENZIARE PER UNA « Lettura globale dell’ambiente »


