Il programma di Alternanza Scuola-Lavoro
1. Finalità educative del progetto
Il coinvolgimento nella gestione della Galleria degli studenti coinvolti nel programma Alternanza scuolalavoro mira a cogliere i seguenti obiettivi di formazione:
a)

conoscere la storia della città di Chieri vivendola dall’interno, permettendo così di collocarla più
propriamente nel percorso di studi previsto nei programmi scolastici

b)

apprendere l’attività di gestione di un museo civico ed entrare in contatto con il turismo praticato

c)

espandere la propria capacità relazionale.

2. Attività proposte
Gli studenti potranno partecipare al progetto svolgendo mansioni di tipo diverso. Tutti riceveranno una
formazione preliminare utile a comprendere meglio le finalità del progetto e a conoscere i contenuti e le
modalità di realizzazione della StArt Gallery. Le possibili mansioni:

a) Guida-accompagnatore della StArt Gallery
o

Accogliere i visitatori singoli, gruppi, scolaresche e mostrare loro il percorso di visita consigliato

o

Se richiesto, guidarli attraverso i percorsi tematici presenti, illustrando il contenuto delle strutture e
dei pannelli

o

Mostrare loro l’utilizzo degli strumenti informatici e i risultati ottenibili

o

Provvedere, a chiusura della giornata, alla rendicontazione richiesta

o

Informare i visitatori della possibilità di effettuare una visita della città con guida turistica.

b) Web designer per il sito
A seguito di una formazione specifica, affiancando un tutor, il web-designer dovrà occuparsi delle
seguenti mansioni:
o

Inserimento dei contenuti sul sito web tramite piattaforma Wordpress

o

Cura ed inserimento testi

o

Creazione e gestione di eventuali canali sui social media per la StArt Gallery.

c) Educatore digitale
A seguito di una formazione specifica, affiancando un tutor, l’educatore digitale dovrà occuparsi delle
seguenti mansioni:
o

Creazione di materiali didattici e di comunicazione per studenti delle scuole inferiori

o

Creazione di materiali ludici o videoludici per visitatori di età varia

o

Implementazione digitale dei contenuti prodotti tramite apposite piattaforme (sutori.com, prezi.com,
learningapps.org, …)

o

Produzione di contenuti destinati all’aggiornamento e/o implementazione del sito web StArt Gallery
(produzione di testi, ricerca di foto, disegni, carte tematiche, grafici adatti allo scopo)

o

Eventuale realizzazione di video interviste ad esperti della materia.

d) Guida al percorso cittadino
A seguito di una formazione specifica gestita dall’Associazione Carreum Potentia, la Guida del percorso
cittadino affiancherà la guida turistica individuata dall’Ufficio Turistico comunale e si occuperà delle
seguenti mansioni:
o

Assiste i visitatori fornendo loro le indicazioni relative al percorso di visita

o

Se richiesto, integra e completa le informazioni che la guida espone.

e) Gestione eventi culturali
o

Contribuisce all’organizzazione e alla gestione di eventi organizzati dalla Centrale Cittadina per la
cultura: mostre, esposizioni, Giornata FAI di primavera, presentazione di libri …

3. Monte orario

Formazione iniziale
12 ore
Incontri sulla valorizzazione del patrimonio, sulla conoscenza del progetto, delle
finalità e dei contenuti, visita alla città e alla galleria
Guida
StArt
Gallery
48 ore *

Web
designer per
il sito
28 ore *

Educatore
digitale
28 ore *

Guida
percorso
cittadino
28 ore *

Gestione
eventi
culturali
28 ore *

*Il numero di ore è presunto e suscettibile di modifiche, dovute a tempi di realizzazione e fruizione del
museo

