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IL MUSEO E I SUOI CONTATTI

Il Museo di Storia naturale dell’Università

di Pavia ha avviato una collaborazione di

alternanza scuola-lavoro con il Liceo Statale

“Benedetto Cairoli” di Vigevano (PV)

all’inizio dell’anno scolastico 2015/16.

L’Istituto possiede ingenti collezioni

didattiche formatesi già a partire dalla fine

dell’Ottocento, che spaziano dalla fisica alla

chimica alle scienze naturali, comprendendo

tra queste raccolte di zoologia, anatomia

comparata, mineralogia e paleontologia.

Facciata di Palazzo Cairoli, sede del 

Liceo Statale di Vigevano.

Il progetto di alternanza è nato con lo scopo di procedere al riordino delle

collezioni vista la situazione di scarsa manutenzione e pulizia in cui si trovava.

Sono state coinvolte le tre classi di terza della sezione scientifica della scuola,

per un totale di 69 studenti (diventati “solo” 40 nel secondo anno di progetto per

scelta della scuola). Il gran numero di alunni coinvolti ha permesso di porsi

come obiettivo la pulizia completa di tutto il materiale naturalistico, che

comprende animali tassidermizzati e in liquido, conchiglie, parti scheletriche,

modelli didattici, fossili e minerali. Al progetto ha preso parte anche personale

della sezione di Mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra e

dell’Ambiente dell’Università di Pavia.

Due degli armadi in cui era stipata la collezione didattica prima dell’intervento di pulizia e 

manutenzione.

Inizialmente gli studenti coinvolti si sono recati in museo a Pavia per assistere

a lezioni teoriche sulla gestione delle collezioni; contestualmente hanno

partecipato a lezioni tecnico-pratiche in laboratorio sulle modalità di pulizia e

restauro conservativo, esercitandosi con reperti delle nostre collezioni

moderne.

Nel corso dei due anni di progetto una parte del monte ore a disposizione è

stato impiegato proprio in museo per coadiuvare il personale nel lavori di

ordinaria manutenzione, pulizia e riordino delle collezioni dell’Ateneo.

Considerato l’obiettivo del progetto, gran parte del lavoro è stato svolto

necessariamente all’interno del Liceo Cairoli, con il personale del museo “in

trasferta”. Con l’aiuto delle insegnanti di scienze e del personale di laboratorio

della scuola si è potuto procedere alla pulizia della collezione didattica e,

laddove possibile, all’aggiornamento della nomenclatura o alla rideterminazione

scientifica. Dopo due anni di progetto è quindi possibile fornire un primo elenco

dettagliato dei risultati ottenuti dagli studenti.

Gli studenti impegnati in museo nella pulizia di una collezione moderna di anatomia 

comparata recentemente acquisita.

Immagini realizzate da una troupe di Rai 3 in occasione del servizio televisivo 

dedicato ai progetti relativi alla “Buona scuola”.

Alla operazioni di riordino delle collezioni è seguito una seconda fase del lavoro

svolta nell’aula informatica del Liceo; qui gli studenti, guidati dagli operatori

del lugDucale (associazione no profit locale che si occupa di software) hanno

creato le maschere di Access che sono state utilizzate poi per la catalogazione

informatizzata dei reperti.

ATTIVITA’ SVOLTE AL MUSEO DI 

STORIA NATURALE

N° pezzi

Pulizia e restauro di animali 

tassidermizzati

45

Pulizia e restauro di reperti di anatomia 

comparata

90

Cassette entomologiche riordinate 32

Acquisizione di immagini per cataloghi 

informatizzati

200 ca.

Con l’inizio del terzo e ultimo anno di progetto si intende completare

l’aggiornamento della nomenclatura di una parte del materiale zoologico e la

successiva cartellinatura dei reperti. Si realizzeranno inoltre una serie di QR

code dei pezzi più significativi della collezione attualmente esposti negli

armadi didattici della scuola (circa 100 pezzi tra animali tassidermizzati e

modelli botanici).

TIPOLOGIA DI REPERTI RIPULITI 

DEL LICEO CAIROLI

N° pezzi

Reperti a secco (animali tassidermizzati, 

organi e parti scheletriche)

98

Conchiglie 500 ca. 

Modelli didattici (botanica, anatomia e 

scienze della terra)

92

Fossili 300 ca. 

Minerali 200 ca.

Esempi delle varie tipologie di reperti della collezione didattica della scuola puliti e 

restaurati.

In conclusione, il progetto si avvia alla conclusione in maniera molto

positiva; gli studenti hanno acquisito in Museo una serie di nozioni e

procedure che hanno trasferito all’interno della scuola alle loro collezioni

didattiche. Si è creato un significativo punto di contatto tra le due istituzioni

riguardante temi importanti quali quello della gestione delle collezioni

museali e didattiche e delle loro finalità pubbliche. L’auspicio finale è che la

scuola metta a frutto questa collaborazione con un’esposizione del materiale

fruibile anche alla cittadinanza.

http://musei.unipv.it/storianat

