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Breve descrizione del progetto 

 Organizzare e manutenzionare un museo-archivio di tutti i beni di ordine scientifico e non solo, in 
dotazione al Liceo Mariotti dal 1861 divenuti reperti storici.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto 

 Catalogazione dei reperti di archeologia scientifica.
Recupero e manutenzione dei reperti.
Fruibilità del materiale agli studenti, ai docenti e al territorio.
Attuazione di una rete scientifica fra Liceo e Università.

Obiettivi previsti
 Offerta di un percorso della scienza in una contestualizzazione scientifico-storica.
Attuazione di una coscienza critica delle vie della scienza.
Recupero di una attualità da parte dei partecipanti.

Destinatari (fasce di età; fasce di classi) 

Preferibilmente ragazzi delle classi liceali (I  II  III)

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti 

Da 20 a 30 ragazzi suddivisi nei diversi incontri e settori.
Tutti i docenti disponibili possono partecipare.
Esperti esterni previsti

2 docenti e 1 archivista documentalista

Attività previste dal progetto

1. incontri pomeridiani con esperti (catalogazione, detrminazione e informatizzazione)
2. convegni (comunicazione dati e acquisti)
3. incontri in archivio storico e biblioteca (contestualizzazione)
4. recupero e manutenzione dei reperti
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Tempi 

  Novembre un incontro a settimana 
  Dicembre un incontro a settimana 
  Febbraio un incontro a settimana 
  Marzo un incontro a settimana 
  Aprile un incontro a settimana 
  Maggio un incontro a settimana 
  Giugno una settimana   

Ricaduta prevista  del progetto 

Si prevedono negli studenti miglioramenti:
nel proprio stare a scuola
nel “fare gruppo”
nel proprio profitto scolastico
nelle relazioni con i docenti
con manifestazione di nuovi stimoli e interessi
sviluppo di un coscienza critica delle vie della scienza
recupero di una attualità da parte dei partecipanti

Verifica e valutazione 

Attraverso l’analisi delle schede e dei questionari su riscontri positivi di almeno il 50% dei casi

Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali  .ecc. …)

Docenti interni   n. ore 30 €. 
Esperti Esterni   n. ore 10 €. 
Noleggi  (Bus, ) €. 
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …) €. 

Ripartizione dei Costi

Docenti interni della scuola
Personale esterno alla scuola
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