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CIRCOLARE 118 del 22/11/2019 

 
 

Agli alunni delle classi QUARTE 
Ai genitori degli studenti delle classi coinvolte 

Al Personale Docente e A.T.A. 
E p.c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Attività di ASL del liceo Foscolo di Albano con la Fondazione MAXXI, in 
collaborazione con Forma Camera“Sperimenta e condividi le professioni della 
cultura”. 

 

Nell’ambito del progetto MAXXI A[R]T WORK Sperimenta e condividi le professioni della 
cultura, si comunica agli alunni delle classi quarte del liceo, che il Museo di arte contemporanea 
MAXXI offre la possibilità a 20 alunni di svolgere un ciclo di incontri  che avrà luogo dal  27 al 31 
Gennaio 2020, da svolgere in di 5 giorni, per una durata complessiva di 32 ore. 

Si precisa che sono tollerate massimo due assenze, che dovranno essere giustificate dai 
genitori. L’esperienza consentirà, agli alunni partecipanti, di avvicinarsi alle professioni legate alla 
cultura, sperimentandole sul campo con la presenza di professionisti altamente qualificati. Si 
richiede, pertanto, una fattiva partecipazione di tutti i candidati. 

Gli studenti  interessati, se in esubero, saranno selezionati in base al numero di ore che 
dovranno conseguire nell’ambito dell’ASL 2018-19. 

Si allega alla presente autorizzazione dei genitori, quest’ultima da stampare, compilare e 
consegnare firmata  alla docente Virginia Vittotrini (tutor interno) o alla prof,ssa Emerenziana 
Scotto Di Tella (Referente Progetti ASL)  entro e non oltre 

Si allega bando del MAXXI con descrizione relative al calendario di Gennaio 

La referente 
Prof.ssa Virginia Vittorini 
 Il  Dirigente Scolastico  
 Lucio MARIANI 
/mb 



 

 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo UGO FOSCOLO di Albano Laziale (RM) 

 

Io sottoscritt____ ____________________________________________________    

genitore 

dell’alunn___________________________________________ della classe _____ sez. _ 

dopo aver visionato il progetto MAXXI A[R]T WORK Sperimenta e condividi le 

professioni della cultura, del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in 

collaborazione con Forma Camera – Azienda speciale della Camera di Commercio di 

Roma,che si svolgerà dal 23 al 28 Marzo 2020 

 

A U T O R I Z Z A 

Il/La propri____ figli____ a partecipare alla suddetta attività di alternanza scuola lavoro 

che inizierà il giorno . In tale giorno l’alunno sarà impegnato dalle ore 9:30 alle ore 16:30 

e dovrà presentarsi alle ore 8:45 alla stazione di Roma Termini davanti all’ingresso della 

libreria BORRI BOOKS al piano -1. All’appuntamento sarà presente la docente Tutor 

interna Virginia Vittorini  che accompagnerà gli studenti durante il percorso in 

alternanza. Alla fine delle attività gli alunni torneranno a casa con mezzi propri. Di volta 

in volta  prenderanno accordi verbali per gli incontri successivi con i tutor esterni: Giulia 

Masi e Federico Borzelli. 

Data   

 In fede 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

MAXXI A[R]T WORK 
Sperimenta e condividi le professioni della cultura 

 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro del  

MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

 

 in collaborazione con  

FormaCamera - Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma 

 

con il patrocinio di 

Regione Lazio 

 

 

PRESENTAZIONE 

MAXXI A[R]T WORK ha l’obiettivo di coinvolgere e guidare gli studenti in un progetto non 

solo formativo ma anche esperienziale che porta gli studenti ad entrare nel mondo 

della comunicazione nelle vesti di giornalisti, chiamati a scrivere presentazioni, 

recensioni, interviste e a costruire prodotti multimediali a partire dalle mostre dei 

musei di Roma e Lazio. Tutti i contenuti trovano spazio nel blog MAXXI A[R]T WORK. 

 

Il programma principale si articola in sei incontri, i primi quattro giorni sono propedeutici ai 

seguenti, con un impegno totale di 42 ore.  

Per gli studenti che hanno già partecipato al programma da 42 ore, è previsto un programma 

di approfondimento a tema variabile di 32 ore in cinque incontri.  

 

Il format è stato ideato per essere uno strumento agile ed articolato che offre a docenti e 

studenti percorsi di apprendimento paralleli e complementari alle attività in aula, da 

svolgersi in convenzione con addetti ai lavori, professionisti, associazioni, enti pubblici 

e privati ed istituzioni culturali.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL PROGETTO  

 

FASE 1 – Incontri d’orientamento e laboratori propedeutici 

 

Si aprono i lavori con una giornata dedicata al public speaking e al team building.   

A seguire, con tre  incontri che coinvolgono i professionisti del MAXXI, direttori artistici, 

curatori, addetti dell’ufficio comunicazione e dell’ufficio marketing raccontano, con 

linguaggio consono alla platea, le professioni della Cultura.  

Ogni figura professionale è chiamata a illustrare le specifiche mansioni e i percorsi 

formativi che l’hanno portata a lavorare nel suo ambito.  

 

A seguire, grazie ad un fitto programma di laboratori, simulazioni e workshop gli studenti, 

suddivisi in gruppi di lavoro, diventano i veri protagonisti.  

La parola passa a loro e, usufruendo degli strumenti di comunicazione più consoni e 

familiari (smart phone e social network), vestono i panni degli ambasciatori del MAXXI e 

dell’arte e architettura contemporanea.  

 

FASE 2 – Blogger della cultura 

 

Nella seconda fase del progetto, gli studenti diventano parte attiva in un percorso che ha 

l’obiettivo di realizzare un prodotto di promozione culturale e turistica rivolto al loro 

stesso target d’appartenenza. 

 

I contenuti multimediali (testi, fotografie, audio guide o video) creati, vengono pubblicati sul  

blog ufficiale (http://artwork.maxxi.art/), con riferimento alla scuola d’appartenenza. 

 

Possibili canali secondari di diffusione possono essere il sito ufficiale della scuola, i 

profili sui social network della scuola e degli stessi studenti. 

 

Nel caso il liceo fosse gemellato con una scuola straniera, si potrà usare la lingua indicata 

dal docente/tutor interno. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICOLAZIONE DELLE GIORNATE 

Primo anno di MAXXI A[R]T WORK  

42 ore 

Dalle ore 9:30 alle ore 16:30, dal lunedì al sabato (6 giorni). 
 
c/o Istituto – 1 ora (in orario scolastico, prima dell’inizio del progetto) 
Introduzione a MAXXI A[R]T WORK  
     Incontro con gli studenti e spiegazione del percorso. 

- Laboratorio iniziale: Chi sono, chi voglio essere. Interessi e aspettative. 
 
c/o MAXXI – 6 giorni 
 
1) Benvenuti al MAXXI. 
     Cos’è un museo e come funziona.  
     Presentazione del MAXXI come caso studio. 

- Laboratorio: Visti da noi (recensione). 
2) Tecniche di lavoro. 

Come porsi nell’ambiente lavorativo. 
Public speaking e team building. 

- Laboratorio: public speaking e team building. 
3) Dietro le quinte. 
     Dall’idea all’allestimento (selezione di casi studio in base alle mostre in programma).  
     Come comunica un museo: attività e mezzi per coinvolgere il pubblico.  

- Laboratorio: Fil Rouge (gallery fotografica).  
4) L’arte di coinvolgere il pubblico. 
     Immaginare sistemi di promozione culturale. 
     Video e fotografia per la cultura. 

- Laboratorio: Da definire a seconda del percorso di studi degli studenti partecipanti. 
 
5) Oltre il Museo #1 ** 
      Sviluppo materiali di laboratorio. 

- Laboratorio: sviluppo progetto di narrazione (audio guida, intervista, recensione). 
 
6) Oltre il Museo #2 
      Chiusura e presentazione degli elaborati. 
      Dibattito sull’esperienza MAXXI A[R]T WORK. 

- Laboratorio conclusivo: Chi sono, chi voglio essere. Ritratto d’ autore. 
 
** E’ previsto il coinvolgimento di terze realtà, partner del progetto, presso le quali organizzare visite 
ed altre attività come sopralluoghi, convegni pomeridiani, film, mostre.  
 
 

 

 

 



 

 

Secondo anno di MAXXI A[R]T WORK 

32 ore 

Dalle ore 9:30 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì (5 giorni) 
 
Quello che segue è un esempio, tra gli altri, dei programmi di approfondimento possibili. 
 
Il percorso è pensato per studenti dei licei Artistici e per gli Istituti Tecnici che andranno a realizzare, 
alla fine del percorso, un proprio prototipo. Questo tipo di percorso è svolto in collaborazione con 
IED, LazioInnova ed altre realtà che mettono a disposizione i propri laboratori/fabLab. 
 
c/o Istituto – 1 ora (in orario scolastico, prima dell’inizio del progetto) 
Introduzione a MAXXI A[R]T WORK  
     Incontro con gli studenti e spiegazione del percorso. 

- Laboratorio iniziale: Chi sono, chi voglio essere. Interessi e aspettative. 
 
c/o MAXXI – 2 giorni 
 
1) Parola ai designer  
      Come nasce un progetto di design?   
      Il bookshop del MAXXI come caso studio. 

- Laboratorio progettuale: verso un’idea. 
 
c/o FABLAB/IED etc. – 4 giorni  
 
2) A lavoro I  
     Presentazione del FabLab / Laboratorio e dei metodi di lavoro. 
     Elaborazione dell’idea di progetto e pianificazione del lavoro. 
 
3 – 4 ) A lavoro II  
     Elaborazione dei prototipi. 
 
5) Presentazione (mezza giornata) 
     Chiusura e presentazione dei prototipi* 
 
* è possibile organizzare anche una presentazione dei lavori svolti nella sede scolastica in un 
momento successivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


