
Il museo
entra in
classe

November 19, 2021Educare al museo

Laura Lanari, educatrice museale
Founder Musei Educativi

Come trasformare una visita al museo in
un'esperienza di didattica partecipata ed inclusiva



Mi presento
Laura Lanari - Educatrice Museale
Formatrice e progettista museale
Docente in formazione

Laureata in “Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali”, con successivo titolo di tecnico superiore
nella “Gestione delle imprese culturali”. 
Da settembre 2018 iscritta al Corso di Laurea LM-85
“Scienze della Formazione Primaria”.

Curatrice di progettazioni educative per mostre di arte
e fotografia e del Blog www.museieducativi.it. Già
coordinatrice dei Musei Civici di Ancona. 

Laura Lanari

Musedu
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https://www.museieducativi.it/
https://www.linkedin.com/in/laura-lanari-99810a137/
https://www.facebook.com/museieducativi
https://www.instagram.com/_musedu_/


Strumenti digitali

Analisi delle opportunità digitali

che i musei e il mondo della

cultura mettono a disposizione a

supporto della didattica.

Speciale Museo Egizio di Torino

con Alessia Fassone!

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
 

Analisi di due esempi diprogettazione, una per la primariae una per l'infanzia sul tema delleemozioni & arte trasformarel'esperienza al museo in un'attivitàpartecipata ed inclusiva.

Il museo entra in classe
30 settembre 29 ottobre e 19 novembre alle ore 17:30



Di cosa
parliamo

oggi

1

2

3

5 Interrogativi e prospettive

3 consigli dal mondo della pedagogia

Educare al museo November 19, 2021

progettazione scuola infanzia 

progettazione scuola primaria



Quando si separano gli oggetti artistici
sia dalle condizioni della loro origine, sia

dalle condizioni secondo le quali essi
operano nell'esperienza, viene costruito

un muro attorno a loro che ne rende
quasi opaca la significatività generale di

cui si occupa.
 

Arte come esperienza, 1934, John Dewey

 
 



Mart di Rovereto - foto by Laura Lanari



concretezza mutazione

come possiamo trasformare una visita al museo in
un'esperienza di didattica partecipata ed inclusiva?

differenze



Learning by doing 

Conoscere significa interagire con il
mondo: 
apprendere non significa ricevere
passivamente delle nozioni, ma
elaborare concretamente delle idee.



Learning by doing nella progressive school di Chicago

https://gabriellagiudici.it/dewey/


Abituare i bambini a
considerare la
mutazione delle cose
vuol dire aiutarli a
formare una mentalità
più elastica e vasta.







“Se vogliamo che un bambino diventi una persona
creativa, (...) dobbiamo fare in modo che il bambino
memorizzi più dati possibili, (...) per permettergli di fare
più associazioni possibili, per permettergli di risolvere i
propri problemi ogni volta che si presentano.”

 
Bruno Munari



Le cose sono tutte diverse, come le
persone, e tutto cambia anche a seconda
del punto di vista dal quale guardiamo!
 





Progettazione didattica
per la scuola dell'infanzia 

e primaria
 

L'arte delle emozioni 



stimolare i bambini alla comprensione delle proprie
emozioni primarie attraverso la riflessione connessa ai
colori, ai suoni, ai movimenti e alle espressioni.

obiettivo scuola infanzia



stimolare i bambini alla riflessione sui comportamenti
che mettono in atto nel momento in cui provano certe
emozioni che saranno indagate grazie alla mediazione
dell’arte e della musica.

obiettivo scuola primaria



5 lezioni da 30 minuti circa
per la scuola dell'infanzia



1) lettura animata
I colori delle emozioni di Anna Llenas



Ripensando alla concretezza di Joh Dewey... 

Prepariamo delle esperienze sensoriali per creare
associazione emozione-sensazione.



2) Circle time

Creare un'occasione di dialogo con i bambini riprendendo
la storia del mostro che aveva fatto confusione con le
emozioni.

Domande stimolo: 
Ti è mai capitato di non capire cosa stai provando?
Quando è che ti senti felice? e quando triste?



3) uscita al museo oppure allestimento
dell'attività nella propria sezione

Questa volta è "Beatrice, l'artista pittrice" ad aver perso le proprie
emozioni perché le ha trasferite sui dipinti mentre lavorava!



Ripensando alle differenze di Gianni Rodari...

L'attività di Beatrice l'artista pittrice ci permette di
lavorare molto sulle diverse possibilità che si
potrebbero realizzare!



I bambini andranno alla ricerca dei pezzettini di emozioni che
Beatrice ha lasciato sparsi sotto alle opere nelle quali ha
dipinto un'emozione.

*i pezzettini sono composti da materiali di riciclo, di
consistenze e sfumature diverse dello stesso colore.



durante questa attività è
importante che ad ogni
dipinto i bambini siano
guidati nell'osservazione
e nella comprensione di
come l'artista ha espresso
una determinata
emozione (volti, colori,
pose, ambiente).



4) esplorazione libera di materiali,
colori e suoni

 
i pezzettini di emozioni colorate raccolte
dai bambini al museo saranno disposte,
insieme ad altri materiali, in un percorso
sensoriale che potrà essere esplorato
liberamente dai bambini.



5) realizzazione di elaborati espressivi

Con i materiali e i colori scelti, i bambini creeranno la loro
opera espressiva di una emozione a piacere.















5 lezioni da 30 minuti circa
per la scuola primaria



1) circle time
provare a rappresentare un'emozione senza parlare



2) Uscita al museo

Analisi delle
espressioni e
dell'uso dei colori,
dell'ambiente.



3) barattolo delle emozioni
 
 

Si propone un'attività di descrizione, in forma scritta, delle proprie emozioni
primarie, gioia, tristezza e rabbia. Le descrizioni saranno poi inserite in degli appositi
"barattoli delle emozioni" da tenere in classe.



4) carte delle emozioni

Si propone un'attività di rappresentazione delle emozioni
primarie con un disegno su delle apposite carte. 







5) Esercitazione di espressioni 
con la musica e il colore

Attività di ascolto di musiche selezionate dal docente con la compilazione
di una tabella per riflettere su alcuni parametri descrittivi delle sensazioni
provate.



Alcuni esempi:
 

Comprendere il rapporto tra contesto ed emozioni provate;
Capacità di gestire uno stato d'animo...

Questa progettazione può essere ampliata
con nuovi obiettivi ed attività....



Abilità

- Ricavare informazioni dalla visione di un’immagine in modo
autonomo;
- Saper rappresentare un’emozione attraverso il disegno, il
suono e il tatto;
- Saper esprimere a parole le sensazioni connesse alle
emozioni primarie.



Conoscenze

- Informazioni sul colore e sui dipinti analizzati;
- Conoscenze sull'utilizzo di materiali;
- Come esprimere le proprie emozioni primarie per farsi
comprendere dagli altri.



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

Campi di esperienza coinvolti



Italiano;

Discipline coinvolte

Ascolto e parlato
- Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico
e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi.
– Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in precedenza o
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta.

Lettura
– Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai
quali parlare o scrivere.
– Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire
mappe e schemi, ecc.).

Scrittura
– Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).



Discipline coinvolte

Arte e immagine

Osservare e leggere le immagini
- Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
– Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.



Discipline coinvolte

Educazione fisica

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza,
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali;
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive. 



1) Imparare a riconoscere le proprie
emozioni e quelle degli altri;

2) Sviluppare sensibilità nei confronti
dell’espressività e della regolazione delle
proprie emozioni.

Competenze mirate



Buon
museo a

tutti!



Grazie per
l'attenzione

www.museieducativi.it

lauralanari@museieducativi.it
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