PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Adotta un exhibit / Che visita al MUSE! – Estate 2021

In breve:
Dopo un periodo di formazione a cura del personale MUSE, gli studenti e le studentesse potranno
affiancare lo staff Pilot e Coach, che quotidianamente presta servizio nelle Sale Espositive, nel
supporto del pubblico di ogni età e provenienza che durante il periodo estivo visita il MUSE e
fruisce delle proposte dedicate.
Gli studenti che parteciperanno al progetto “Adotta un exhibit” potranno mettere alla prova le
proprie capacità di comunicare concetti scientifici in modo comprensibile, corretto ed efficace a
visitatori grandi e piccini, appassionati e curiosi di scienza.
Gli studenti che parteciperanno al progetto “Che visita al MUSE!” avranno l’obiettivo di valutare
alcuni aspetti inerenti alla fruizione di diversi exhibit da parte dei visitatori, sottoponendo loro un
breve e semplice questionario, oltre che di facilitare la visita del pubblico nelle Sale Espositive
supportando il personale Pilot & Coach nel fornire indicazioni ed informazioni.
Formazione:
La formazione, riconosciuta come ore di Alternanza scuola – lavoro al termine del progetto, si
svolgerà nella settimana del 28 giugno. La partecipazione è propedeutica allo svolgimento del
periodo di Alternanza scuola - lavoro nelle Sale Espositive.
Il programma e le modalità della formazione verranno comunicate agli studenti iscritti ai progetti.
Date le disposizioni in vigore, atte al contrasto della pandemia da Covid – 19, è possibile che la
formazione si svolga solo parzialmente in presenza.
Verranno utilizzati spazi con capienza conforme alle disposizioni in atto, idonei al mantenimento
delle distanze interpersonali. Saranno inoltre messi a disposizione degli studenti gel igienizzante e
mascherine chirurgiche monouso.
Tutor:
-

La tutor del progetto “Che visita al MUSE!” è la dott.ssa Katia Danieli;
La tutor del progetto “Adotta un exhibit” è la dott.ssa Monica Spagolla

Organizzazione del progetto:
Il progetto si articolerà secondo le seguenti modalità:
Primo turno (cinque posti disponibili per “Adotta un exhibit”):
-

Dal 03/07/21 al 01/08/21: i sabati e le domeniche con orario 09.40 – 18.00 su turni di
mezza giornata (mattina oppure pomeriggio) oppure giornata intera con un’ora di pausa
pranzo dalle 13.00 alle 14.00;

Secondo turno (sette posti disponibili per “Adotta un exhibit” e quattro posti disponibili per “Che
visita al MUSE”):
-

Dal 02/08/21 al 22/08/21 dal lunedì alla domenica, con orario 09.40 – 18.00 su turni di
mezza giornata (mattina oppure pomeriggio) oppure giornata intera con un’ora di pausa
pranzo e due giorni di riposo settimanali da concordare;

Terzo turno (tre posti disponibili per “Adotta un exhibit” e un posto disponibile per “Che visita al
MUSE”):
-

Dal 28/08/21 al 05/09/21: i sabati e le domeniche con orario 09.40 – 18.00 su turni di
mezza giornata (mattina oppure pomeriggio) oppure giornata intera con un’ora di pausa
pranzo dalle 13.00 alle 14.00;

Obiettivi in termini di competenze trasversali:
I progetti “Adotta un exhibit” e “Che visita al MUSE” si pongono come obiettivo di contribuire
all’implementazione delle seguenti competenze trasversali:
-

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi;
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera;
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress;
Capacità di mantenersi resilienti;
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pubblico;
Capacità di assumere l’iniziativa;
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

Ulteriori informazioni:
Se interessato / a, si prega di scrivere una breve presentazione all’indirizzo alternanza@muse.it
specificando istituto di appartenenza, classe, periodo, monte ore che si desidera svolgere al
MUSE, progetto di interesse.
Per ulteriori informazioni contattare alternanza@muse.it

