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"Una persona che cresce tra la bellezza non
può diventare una brutta persona" 

 
cit. Flavia Franco



«Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro
la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti
all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si

abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul
davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed
ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre
e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla
bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la
rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore»

 
Peppino Impastato 1975



Cultura in digitale

Analisi delle opportunità digitali

che i musei e il mondo della

cultura mettono a disposizione a

supporto della didattica.

Esploreremo insieme anche un

tour virtuale per indagare la

valenza educativa e come poterlo

sfruttare in classe.

Educare al museo

Analisi delle tappe salienti del

rapporto scuola-museo.

Ho preparato per voi una

raccolta di esperienze

educative interdisciplinari ed

inclusive che possono essere

di stimolo alla vostra

progettazione!

Fare Scuola al museo

Alla scoperta delle “ricetteperfette” delle grandi donne edei grandi uomini del mondodell’educazione per laprogettazione di percorsiscolastici innovativi e stimolanti.

Il museo entra in classe
30 settembre 29 ottobre e 9 novembre alle ore 17:30



Di cosa
parliamo

oggi

1

3
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5 Interrogativi e prospettive

Introduzione 

Storia degli approcci pedagogici del museo

Condivisioni di buone pratiche Scuola - Museo

Esempio di U.D.A.

September 30, 2021Educare al museo



Musei come luogo e
laboratorio di realtà da

integrare nella
progettazione didattica. 

 

passaggio concettuale 
 

da "museo tempio" a 



“Compito della didattica è di
consentire il passaggio
concettuale dall’eterogeneità
del museo come
Wunderkammer, luogo
affascinante ma al di là delle
possibilità cognitive dell’allievo,
al museo come sineddoche,
ossia come percorso
opportunamente ritagliato,
quanto ai contenuti e quanto al
metodo, sugli obiettivi che ci si
propone di raggiungere"

Roma, Galleria Borghese

E. NARDI, Imparare al museo. Dalla Wunderkammer al
museo sineddoche, in «Cadmo», II, n. 4, 1994, p. 24.



Possibili rischi

1) senso di estraneità, inadeguatezza;

2) mancanza di un legame affettivo.



Roma, Cappella Sistina, Musei Vaticani



Come possiamo
avviare una

collaborazione
continuativa

Scuola - Museo? 
 
 

Ph Sara Agostinelli,  Mostra Robert Capa Ancona 



Jacopo de' Barbari. Ritratto di Luca Pacioli 

Analizzare, sul piano
pedagogico gli studi relativi alla
storia dell'Istituzione “museo”.

Condividere spunti operativi
connessi ai campi di
esperienza delle indicazioni
nazionali.



Arché Travel 



Antonio Socci 



Piero Della Francesca, Duca da Montefeltro

"Sono stati dunque gli umanisti
collezionisti del XV e XVI secolo
a dare per primi al museo quel

ruolo di laboratorio della storia
della conoscenza del mondo che
non avrebbe più lasciato almeno

fino ad oggi."
 
      Chiara Grassi



Firenze, Studiolo di Francesco I de' Medici



Napoli, 1599, Il museo di Ferrante Imperato



“Le collezioni dunque nelle quali si raccolgono e si accostano,
seguendo una sorta di metodo, le opere belle, diventano, infine, per
le arti e per la nazione, delle scuole, nelle quali gli amatori d'arte

possono apprendere nozioni, gli artisti fare utili osservazioni, ed
il pubblico ricevere alcune idee giuste.”

Diderot, Encyclopédie



Parigi, Museo del Louvre



“È stata in effetti la rivoluzione ad affermare che il museo era un' istituzione
di interesse pubblico come la scuola, amministrativamente inserito nel
sistema educativo statale. 

I museo era soprattutto una pubblica istituzione finalizzata all'educazione di
tutti i cittadini e il concetto di cittadino comprendeva nuove categorie
sociali. 

(...) Inoltre non erano più il principe illuminato o il privato collezionista a
concedere il diritto di visita ora era lo Stato stesso a farsi carico di questo
impegno educativo”

Alessandra Mottola Molfino - Il libro dei Musei



Lionello Venturi, Pietro Romanelli e Cesare
Brandi individuarono i caposaldi teorici della
didattica museale in Italia nei primi del '900

- rapporto con la scuola
- legame con lo spettatore
- valore estetico dell'arte



Herb Slodounik, San Francisco museum of Art



Class in the Laidlaw Gallery, Art Gallery of Toronto 

Dagli anni '70 inizia il
passaggio dalla

didattica museale alla
creazione di un

approccio
all’educazione al

patrimonio culturale

http://www.pinterest.com/pin/324329610637238099/
http://www.pinterest.com/pin/324329610637238099/


Associazione Bruno Munari



Il Soprintendente della Pinacoteca di Brera Franco Russoli appoggiava la necessità di
affiancare il Museo a ogni tipologia di Istituto Scolastico come strumento didattico.

 
Egli infatti sosteneva la necessità di offrire il museo alle scuole di ogni grado come

strumento formativo e non puramente nozionale, mettendo ogni museo a disposizione
delle scuole non soltanto per un’attività didattica limitata alla singola disciplina, ma

come un “laboratorio” aperto ad ogni indirizzo di ricerca.  
 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2006)

Francis Schlowsky, Les Jumelles et Degas,



Scuola dell'autonomia
- innalzamento dei livelli di istruzione, 

- il contrasto alle disuguaglianze  la ricerca delle pari 
- opportunità formative

 



 
«A tal fine sarà indispensabile una piena valorizzazione dei beni
culturali presenti sul territorio nazionale, proprio per arricchire

l’esperienza quotidiana dello studente con culture materiali,
espressioni artistiche, idee, valori che

sono il lascito vitale di altri tempi e di altri luoghi.» 
 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione D.M. 254 del 16/11/2012



Condivisioni di buone pratiche Scuola - Museo



Comunità di pratica



"Ogni insegnante scopre attraverso la propria
pratica ciò che è efficace, ma troppo spesso

questa conoscenza non viene articolata e
condivisa. Lo sviluppo dell’insieme della

conoscenza di una disciplina avviene
costruendo sul lavoro di altri."

 
Diana Laurillard, Teaching as a Design Science: Building Pedagogical

Patterns for Learning and Technology – 2012



Musei archeologici
Musei d'arte
Musei all'aperto
Museo etnografico
Museo marittimo o oceanografico
Acquario
Musei Tattili
Musei militari o di guerra
Musei scientifici
Musei di storia naturale o di scienze naturali
Musei storici
Musei virtuali
Parchi archeologici
Parchi zoologici e giardini botanici
Case museo
Musei della moda

Acquario di Barcellona





Scoperta del luogo

Storia della collezione

Curiosità sui personaggi

Curricolo verticale e orizzontale



   AREA DELL’IDENTITÀ
Conoscenza di sé e autoregolazione

Relazione con gli altri
Orientamento

 
AREA AFFETTIVA

Impegno
Partecipazione
Organizzazione

 
AREA COGNITIVA

Conoscenza 
Comprensione

Produzione
Capacità di giudizio Scuola e Museo: progettare e valutare itinerari didattici per la valorizzazione del

patrimonio culturale di Sonia Sapia e Giovanni Frontera



l’immersione ovvero momento caldo che
vede coinvolti gli aspetti sensoriali e legati
all’esperienza del rapportarsi direttamente

con l’arte o la storia;

il distanziamento o momento freddo nel
quale si mettono in atto azioni di astrazione e
la funzione simbolica che permettono di dare

completezza all’esperienza del discente. 

La mediazione è un ponte tra il mondo del
discente, i beni culturali e la comunità. 

 
Semplificando, il processo di mediazione si

compone di due momenti:
 

 

Sono ad esempio disegni, foto, video o metafore
con i quali si creano connessioni con il racconto

dell’arte o della storia.
 

ph Sara Agostinelli - Pinacoteca di Ancona

per approfondire articolo completo

https://www.museieducativi.it/mediazione-digitale-dei-musei/


Le quattro funzioni principali di un progetto educativo museale:

– incentivazione affettiva  

– comunicazione culturale

– interiorizzazione delle conoscenze

– valutazione e autovalutazione

Scuola e Museo: progettare e valutare itinerari didattici per la valorizzazione del
patrimonio culturale di Sonia Sapia e Giovanni Frontera



Colori, Emozioni, Musica
per approfondire articolo completo

https://www.museieducativi.it/category/laboratori-scuola-infanzia/


La scuola e il museo

Sviluppo della competenza
emotiva nei bambini dell'infanzia

e della primaria:
Prendere consapevolezza del

proprio stato emotivo;
Controllare l’espressione delle

proprie emozioni;
Saper riconoscere le emozioni

nelle altre persone.
Sviluppo della competenza

emotiva.

Contrastare situazioni
problematiche in classe.

Individua percorsi e opere in linea con
le richieste del Docente.

Particolarmente significativi sono i
ritratti, ma anche dipinti di scene che
possono suscitare emozioni primarie

come felicità, rabbia o paura.

Scelta di supporti sensoriali per
accompagnare la scoperta dell'opera:

musiche, materiali, suoni, odori...



Il progetto colore, musica ed emozioni si fonda sui campi di
esperienza definiti dalle Indicazioni Nazionali 2012:

 
“Immagini, Suoni, Colori”
“I discorsi e le parole” 
“Il sé e l’altro” 

Per la realizzazione di un’esperienza sul colore ed emozioni nella
vostra Scuola o al Museo, è importante che i bambini abbiano già
iniziato un percorso di scoperta e comprensione delle emozioni. 

Ci sono molti albi illustrati che possono accompagnare questo
percorso. 

 
 



L’attività prende avvio dall’esplorazione di dipinti, dai più antichi fino all’arte
contemporanea, la selezione è dettata dal Museo o dalla scelta dell’Insegnante.

 
Durante l’esplorazione si andrà a caccia della rabbia nell’arte o dei colori che

rappresentano la paura per scoprire che ogni emozione ha un colore e quali sono i
colori delle emozioni che proviamo.

Si consiglia di lavorare su una sola opera o su massimo 3 dipinti ma dallo stile molto
differente l’uno dall’altro così da stimolare i bambini a differenti riflessioni.

 
In tutti i casi l’analisi collettiva dei dipinti insieme allo sviluppo di una discussione di
classe permette ai bambini di notare le differenti rappresentazioni delle emozioni

ma allo stesso tempo di comunicare le proprie emozioni emerse a contatto con un
dipinto piuttosto che con un altro. 

 
Gli incontri prevedono la pratica del brainstorming e del circle time.



«Ho scritto “Emotional Intelligence” in un momento in cui la
società civile americana si dibatteva in una crisi profonda,

caratterizzata da un netto aumento della frequenza dei crimini
violenti, dei suicidi e dell’abuso di droghe – come pure di altri

indicatori di malessere emozionale – soprattutto fra i giovani. Il
mio consiglio per guarire questi mali sociali era di prestare una

maggiore attenzione alla competenza sociale ed emozionale
nostra e dei nostri figli, e di coltivare con grande impegno queste

abilità del cuore.»

Daniel Goleman



Archeologia



La scuola e il museo

Conoscere il patrimonio locale,
siti archeologici, reperti e
connessione con la storia.

Raccontare ai bambini come
avvengono le scoperte

archeologiche.

Conoscere come si restaura e
come si realizzavano alcune

tecniche artistiche

Realizzazione di una simulazione di
scavo.

Ricerca e messa a punto di laboratori
sulle tecniche artistiche e sul restauro

archeologico.









Matematica e 
geometria











Chissà se siamo ancora in
tempo per mostrare l'U.D.A.?



‘La educación no cambia al
mundo:

cambia a las personas que
van a cambiar el mundo’

(Paulo Freire, 1967)

Mart di Rovereto - ph Laura Lanari



Grazie per
l'attenzione

www.museieducativi.it

lauralanari@museieducativi.it

Laura Lanari

Laura Lanari

Musedu

_musedu_
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