
Proposta di progetto di Didattica Museale - Anno Scolastico 2017-2018  

Allegato al progetto A.S.L. “GEOMUSEO: Recupero e valorizzazione del patrimonio geologico del 

Liceo Classico Statale "Ennio Quirino Visconti" (Roma) 

http://europa.uniroma3.it/alternanza/DettaglioProgetto.aspx?id=79 

  

Premessa  

L’Istituto E. Q. Visconti dispone di una collezione museale di pregio (Collezione storica del 

Collegio Romano) e di una quantità assai vasta di materiale d’interesse scientifico, consistente in 

reperti fossili (invertebrati e vertebrati), campioni mineralogici e litoidi, esemplari zoologici 

tassidermizzati, ecc.  

Un buon numero di questi oggetti è stato già catalogato in passato e una parte è in 

esposizione, ma rimane una cospicua quantità, soprattutto di resti fossiliferi, di minerali e rocce, 

che andrebbe esaminata ex-novo al fine di un suo riconoscimento e classificazione, non solo per 

scopi didattici, ma anche con la finalità di realizzarne poi, degli elementi più rappresentativi, 

un’esposizione rivolta ai cittadini. 

 

Destinatari del progetto  

- L’Istituto nel suo complesso, come fruitore della collezione per scopi didattici e 

divulgativi 

- Una selezione di studenti coinvolti nel progetto Alternanza Scuola-Lavoro (A.S.L.) che 

verrà realizzato in collaborazione con la Sezione di Geologia del Dipartimento di Scienze 

dell’Università “Roma Tre” nell’entrante anno accademico. 

- Nell’ottica di una più ampia prospettiva di outreach, tutti i cittadini, che potranno fruire 

del lavoro di riorganizzazione della collezione e della sua parziale apertura al pubblico. 

 

Descrizione sintetica del progetto e obiettivi generali 

 Il presente progetto desidera promuovere la conoscenza del patrimonio scientifico-

culturale custodito dalla scuola ed attuarla attraverso l’analisi scientifica della collezione e la 

formazione di alcuni dei suoi studenti, che contribuendo alla cura e riorganizzazione sistematica 

del materiale, si faranno portavoce della sua valenza nella prospettiva di una partecipazione futura 

ad un più ampio “polo museale scolastico”. Pertanto il progetto si articola in: 

- un progetto didattico dedicato a 14 studenti selezionati dalla Scuola nell’ambito di un’attività di 

Alternanza Scuola-Lavoro realizzata in collaborazione con l’Università Roma Tre; 

- un intervento tecnico-scientifico che verrà svolto da tre collaboratori  scientifici della medesima 

Università (geologi, petrografi e paleontologi).   

Nell’ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, un iniziale periodo di formazione, consistente 

in lezioni frontali e attività laboratoriali, fornirà agli studenti gli strumenti didattici di base 

necessari per un riconoscimento delle categorie petrografiche e delle principali classi 



mineralogiche e paleontologiche. Attraverso le conoscenze acquisite essi saranno in grado di 

eseguire una prima ri-organizzazione su base  scientifica di parte del materiale presente in Istituto. 

Seguirà l’affiancamento da parte di docenti e collaboratori scientifici dell’Università Roma Tre per 

la verifica del lavoro svolto dai ragazzi e per un suo approfondimento, nonché la selezione dei 

campioni più significativi ai fini di una mostra espositiva temporanea a chiusura del progetto.  

In parallelo al periodo di formazione degli studenti, ma in tempi separati, i collaboratori scientifici si 

propongono come obiettivi: 

1) La valutazione della consistenza della collezione presente nell'Aula del Cinghiale (con apertura dei 90 

scatoloni di cartone presenti e visione del contenuto), con la stima del numero e della tipologia dei 

campioni (rocce, fossili e minerali) e del loro stato di conservazione. La valutazione iniziale comprende 

fotografie del contenuto di ogni contenitore in cartone. 

 

2) La disposizione dei campioni nelle cassettiere in legno dell’Aula del Cinghiale, in ordine di tipologia (di 

roccia, fossili, minerali), possibilmente con la sostituzione delle scatolette di cartone con contenitori adatti 

in plastica (che saranno in caso forniti dall’istituto scolastico). 

 

3) Il riconoscimento (o la classificazione, nel caso dei reperti fossili) di 50 pezzi più rappresentativi e/o 

significativi da predisporre a fini espositivi e/o didattici. Su ogni campione scelto sarà eseguita una pulizia 

(compatibilmente con il suo stato di conservazione). Per ogni campione selezionato sarà realizzata una 

scheda descrittiva comprendente una foto ad alta risoluzione. 

 

4) Una descrizione della collezione (con la stima del numero dei campioni, la tipologia, le località di 

provenienza più frequenti, alcune foto) adatta ad essere pubblicata on-line sul sito “Wunder Musaeum”, 

insieme alle schede e alle foto dei campioni di pregio selezionati. 

 

Per permettere una efficace realizzazione del progetto sarebbe molto utile poter accedere a precedenti 

inventari, classificazioni, schede, materiale fotografico, prodotti e riguardanti tale collezione, possibilmente 

prima dell’inizio dei lavori.  

 

  

Fasi di attuazione:  

Il progetto complessivamente si attuerà nell’arco di 5 mesi, con inizio nel mese di Ottobre 

2017 e termine nel mese di Febbraio 2018.    

Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (A.S.L.), che avrà una durata complessiva di 

40 ore, il contributo di docenti e collaboratori scientifici di Roma Tre consisterà in: 

I fase: teorico-propedeutica.  

Si attuerà in n. 4 incontri (10 ore tot) con l’intero gruppo di studenti (lezioni frontali + 

attività di laboratorio) presso il Dipartimento di Scienze Geologiche di Roma Tre e/o il Liceo 

Visconti 

Temi:  

- Introduzione al progetto 



 Importanza della conservazione di una collezione naturalistica del XVII secolo e il ruolo dei 

geologi nella trasmissione della cultura scientifica nel XXI secolo. 

 

Docente: Prof. Sveva Corrado 

1 lezione frontale: 1,5 ore 

 

- I minerali e le rocce.  

Il ciclo geologico e litogenetico; classi mineralogiche e categorie petrografiche; 

caratteristiche dei minerali e dei litotipi più rappresentativi: nozioni utili a un loro 

riconoscimento.  
 

Docenti: Dott.ssa Beatrice Adanti, Dott. Andrea Bollati 

 2 Lezioni frontali + laboratori: 3 ore/incontro 
 

- Nozioni di Paleontologia generale; gli organismi fossili invertebrati, con riferimento alle 

principali classi sistematiche; cenni di paleontologia dei vertebrati. 
 

Docenti: Dott. Francesco Grossi 

2 Lezioni frontali + laboratori: 2 ore/incontro 

 

II fase: operativa  

Si attuerà presso l’Istituto scolastico in 20 ore di massima complessive, così ripartite: 

- pulizia, stima e suddivisione delle collezioni di minerali, rocce e fossili 

a cura degli studenti e del docente tutor (n. 10 ore/alunno) 
 

- analisi di parte del materiale presente 

a cura dei proponenti e degli studenti (n. 6 ore/alunno) 
 

- scelta dei reperti più significativi; realizzazione di schede informative  

a cura dei proponenti e degli studenti (n. 4 ore/alunno) 
 

III fase: conclusiva 

 Si attuerà presso l’Istituto in 10 ore e coinvolgerà l’intero gruppo studenti; consisterà in: 

- allestimento di un’esposizione temporanea di materiali litoidi, dei minerali e dei resti fossili  

a cura dei proponenti e degli studenti (n. 10 ore/alunno) 

 

Il contributo tecnico-scientifico dei collaboratori scientifici si articolerà in 60 ore così 

ripartite: 

- stima della collezione: 20 ore 

- selezione del materiale di pregio a fini espositivi e/o didattici: 10 ore 

- classificazione e produzione di schede informative e materiale multimediale: 30 ore 



 

Si propone a chiusura dell’attività compessiva  la realizzazione di una “Giornata di studio”, 

in cui verrà condivisa l’esperienza didattica realizzata con altre scuole e con altro personale 

interessato al progetto. 

 

Strutture utilizzate per il progetto  

 L’attività di formazione come progetto Alternanza Scuola-Lavoro (A.S.L.) si terrà presso il 

Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi Roma Tre – Largo S.L. Murialdo, 1 e 

il Liceo Classico Statale “E. Q. Visconti” di Roma – piazza del Collegio Romano, 4..  

Il riconoscimento, la classificazione del materiale e l’allestimento della mostra si terranno 

presso il Liceo Classico Statale “E. Q. Visconti” di Roma – piazza del Collegio Romano, 4. 

 

Risorse umane  

Prof.ssa Sveva Corrado - Tutor esterno – Professore associato in Geologia 

Dott.ssa Beatrice Adanti, Dott. Andrea Bollati, Dott. Francesco Grossi – Collaboratori 

scientifici dell’Università 

Guido Laj - Referente per il Dip. di Scienze di Roma Tre - Responsabile area didattica dip. 

Scienze dell’Università 

Liceo Ginnasio di Stato “E.Q. Visconti” Roma - Classe: 3B (indirizzo A.U.R.E.U.S) 

Prof.ssa Vitamaria Bosco – Tutor interno del Liceo 

Prof.ssa Bogliaccino  - Referente per l’alternanza del Liceo                    

               

 

I proponenti 

Prof.ssa Sveva Corrado, Dott.ssa Beatrice Adanti,  

Dott. Andrea Bollati, Dott. Francesco Grossi 

 

 

 

 


