UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
PROPOSTA DI STAGE PRESSO
Collezioni di Preistoria e Archeologia classica e medievale
______________________________________________________________________________

Titolo stage:

Divulgazione e valorizzazione dei Beni culturali

Sede stage:

Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali
Piazza A. Manzoni / via Roma 56, 53100 Siena

Descrizione delle attività
proposte:

In Italia, Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce il museo come una
"struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalità di educazione e di studio" (art. 101). Per svolgere queste
funzioni il museo moderno si avvale della collaborazione di tante professioni
diverse. Fra queste centrali sono le figure dei tecnici ed esperti che supportano la
gestione del direttore e dei conservatori e curatori.
L’attività proposta, valorizzando le finalità di educazione e di studio del museo,
intende informare ed avviare i ragazzi all'attività di alcune figure tecniche,
avvalendosi anche della consulenza dei docenti del team di Preistoria del
Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali.
1. divulgatore scientifico: partendo dai reperti delle collezioni prevede che
i ragazzi propongano, dopo aver effettuato una visita informativa con i tutor alle
collezioni dei reperti preistorici e dei reperti scheletrici umani, un percorso di
valorizzazione evidenziandone il contesto storico culturale, così da creare,
sempre con la guida dei tutor, modalità di divulgazione idonee alle diverse
utenze. Sarà cura dei ragazzi in accordo con il tutor universitario (aziendale) e
scolastico scegliere la forma di comunicazione più idonea di eventuali materiale
didattico, testi per le pagine web o social network. Il lavoro potrebbe essere
restituito in un report con i commenti degli stagisti e documentazione grafica e
fotografica del lavoro; potrebbe anche essere presentato in una manifestazione
finale aperta alla scuola.
2. allestitore e guida: prevede che i ragazzi, dopo aver effettuato una visita
informativa con i tutor alle collezioni dei reperti preistorici e dei reperti
scheletrici umani, collaborino all’ organizzazione di un piccolo percorso
espositivo e organizzino e svolgano, in qualità di guide, una visita ad altri
compagni di istituto, insegnanti o ai ragazzi delle scuole medie inferiori. La
preparazione della visita può prevedere attività nel laboratorio di archeologia
sperimentale per integrare la visita con informazioni approfondite sui modi di
fabbricazione dei manufatti E' previsto un report dell'esperienza con commenti
dei visitatori e documentazione grafica e fotografica.
3. catalogatore e disegnatore: partendo dai reperti delle collezioni prevede che i
ragazzi, dopo aver effettuato una visita informativa con i tutor alle collezioni dei
reperti preistorici e dei reperti scheletrici umani, facciano esperienza nell’utilizzo
di DB, in particolare di quello in uso per le collezioni per la schedatura dei reperti
archeologici. E’ possibile prevedere un’introduzione alle modalità di
rappresentazione grafica e fotografica dei reperti, con l’utilizzo di software per il
trattamento delle immagini, sia per l’archivio che per eventuali pubblicazioni.

È previsto un report dell'esperienza con commenti degli stagisti, un dossier con il
DB, la documentazione grafica e fotografica.

Periodo:

Da concordare con l’organizzazione dello stage

Durata ore:

Da concordare con l’organizzazione dello stage

Conoscenze richieste:

//

Dispositivi di protezione
individuale richiesti:

//

Numero massimo di studenti:

Gruppi di 5/6 studenti (da concordare con l’organizzazione dello stage)

Tutor universitario che
seguirà gli studenti durante lo
stage:

Lucia Sarti (0577 234871/6); Nicoletta Volante (0577 234872)
preistoria@unisi.it. Le attività saranno coordinate anche con l’aiuto dei
docenti del team di Preistoria del Dipartimento di Scienze storiche e dei
beni culturali.

Da contattare per
l’organizzazione dello stage:

Lucia Sarti (0577 234871/6); Nicoletta Volante (0577 234872)
preistoria@unisi.it.

