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PREMESSA 

 

“Se puoi vedere, guarda.Se puoi guardare, osserva.”2 

José Saramago3 

 

Questo lavoro di tesi vuole proporsi non come dispensatore di risposte, bensì 

piuttosto come finestra aperta sulle numerose questioni che riguardano – e hanno 

sempre riguardato – l’educazione museale e la corrispondente figura del 

professionista che, finalmente, possiamo chiamare educatore museale. Per poter 

affrontare lo studio e l’analisi specifica di un progetto didattico-educativo, che sarà 

sviscerato nella parte centrale del lavoro, è necessaria una premessa che inizi ad 

aprire queste finestre, le quali – nel corso di questa indagine – probabilmente 

finiranno per essere completamente spalancate.  

Che scopo ha l’educazione museale oggi? Che scopo ha il nostro lavoro di 

educatori? È forse un mezzo per dare ragione, nella contemporaneità, dello studio 

stesso dell’arte? Che cosa si vuole raccontare? Chi si ha davanti? Chi entra nel 

museo, cosa si aspetta? Quando si preparano una mostra, una visita specifica, un 

laboratorio, un’attività interattiva, forse queste domande non sono esplicitate ma 

certamente sono, anzi dovrebbero essere, cardine e motore di ogni azione per tutti i 

target di pubblico a cui ci si riferisce.  

Legislativamente parlando, a che punto di riconoscimento siamo? La didattica 

museale, come è sempre stata chiamata fino al 2003,4 come è inquadrata a livello 

normativo? E la figura dell’educatore museale, che ruolo svolge e ha svolto sin dagli 

albori della disciplina a cui afferisce? Siamo di fronte a un mediatore, a un 

divulgatore o a un qualcosa d’altro? 

                                                             
2J. DE SOUSA SARAMAGO, Cecità, Milano 2013. 
3José de Sousa Saramago (Azinhaga, 16 novembre 1922 – Tías, 18 giugno 2010) è stato uno scrittore, 

giornalista, drammaturgo, poeta, critico letterario e traduttore portoghese, insignito del Premio Nobel 

per la letteratura nel 1998. 
4“Learning in European Museum”, Convegno, Parigi 2003.  
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È necessario innanzitutto partire da un punto fermo, ovvero la definizione di 

museo che ne dà ICOM:5 

 

Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 

società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle 

testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le 

acquisisce, le conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di 

studio, educazione e diletto.6 

 

L’ambito educativo, esplicitato – come vediamo – tra gli scopi 

dell’esposizione museale, ha centralità anche in una delle funzioni principali che 

deve assolvere il museo, cioè la comunicazione di sé e di ciò che conserva. 

Comunicazione ed educazione viaggiano dunque sullo stesso binario; entrambe 

vivono e lavorano per quella che definiamo valorizzazione del patrimonio storico 

artistico, ed entrambe si rivolgono a chi, di questo patrimonio, vuole usufruirne per 

accrescere in consapevolezza, conoscenza e – non da ultimo – per scoprire attraverso 

il diletto, divertendosi.  

Si sarà già notato in queste pochissime righe che, tra educazione e didattica, si 

predilige qui, come ormai universalmente, il primo termine. Si tratta di una scelta 

etimologica e metodologica. Con didattica, derivante dal greco διδάσκω, 7 cioè 

insegnare, si vogliono indicare la teoria e la pratica dell’insegnamento stesso. Il 

termine educazione ha invece etimologia latina dal verbo educere,8 ovvero far uscire, 

condurre fuori, tirare fuori qualcosa dal di dentro. Un’operazione, la seconda, che 

permette di sottolineare quanto l’azione educativa veda scendere in campo sia il 

professionista museale che il pubblico, aiutato, nei vari percorsi, a scoprire qualcosa 

di nuovo di sé. Si tratta dunque di un’azione condivisa che apre un momento 

educativo sia per chi guida sia per chi segue.  

                                                             
5International Council of Museums. 
6Statuto approvato nel corso della ventiduesima Assemblea Generale tenutasi a Vienna il 24 agosto 

2007. 
7https://www.grecoantico.com/dizionario-greco-antico.php?parola=didaskw 
8https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?lemma=EDUCO100 

https://www.grecoantico.com/dizionario-greco-antico.php?parola=didaskw
https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?lemma=EDUCO100
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Metodologicamente questa distinzione introduce molti spunti di riflessione, 

che necessitano di un’indagine accurata e certamente non esauribile in poche righe. 

Alessandro Manzoni, nella Lettera al marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo,9 

getta uno sguardo molto interessante sulla questione attraverso la celeberrima frase 

“L’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo”.10 Se, nel nostro 

caso, il “vero per soggetto” è certamente l’opera d’arte in sé, è necessario allora 

chiedersi il pubblico dove sta. Lida Branchesi, 11  raccogliendo testimonianze da 

svariati e illustri Direttori di Musei sparsi per l’Italia in Comunicare il museo oggi: 

dalle scelte museologiche al digitale, 12  apre una riflessione interessantissima sul 

ruolo del visitatore, il quale deve essere centrale in ogni azione educativa 

dell’istituzione museale. In uno degli interventi proposti in questa raccolta, l’allora 

Direttore di Palazzo Strozzi a Firenze, James Bradburne,13 prendendo come esempio 

alcune delle iniziative svoltesi durante il suo mandato, sottolinea la relazione 

necessaria che si crea in museo tra oggetti e persone; relazione che l’oggetto artistico 

vive già in quanto tale, come ha provvidenzialmente affermato Roberto Longhi14 in 

una delle sue più famose e iconiche frasi: 

 

L’opera d’arte, dal vaso dell’artigiano greco alla Volta Sistina è sempre un 

capolavoro squisitamente ‘relativo’. L’opera non sta mai sola, è sempre un 

rapporto. Per cominciare: almeno un rapporto con un’altra opera d’arte. Un’opera 

sola al mondo non sarebbe neppure intesa come produzione umana, ma guardata 

con riverenza o con orrore, come magia, come tabu, come opera di Dio o dello 

stregone, non dell’uomo. E s’è già troppo sofferto del mito degli artisti divini e 

divinissimi, invece che semplicemente umani.15 

 

                                                             
922 settembre 1823.  
10Lettera al Marchese Cesare d’Azeglio sul Romanticismo, in Tutte le opere di Alessandro Manzoni, 
A. CHIARI, F. GHISALBERTI, Milano 1957-1990.  
11Storica dell’arte, esperta internazionale di pedagogia del patrimonio. Già docente di Storia dell’arte; 

ricercatrice al Centro Europeo dell’Educazione, poi INVALSI, dove ha diretto i progetti di ricerca 

relativi alle arti e al patrimonio culturale; professore di Museologia- Didattica del museo e del 

territorio alla Sapienza, Università di Roma; membro del Group of Specialists on Heritage Education 

del Consiglio d’Europa; è autrice e curatrice di numerosi libri e saggi pubblicati sia in Italia che 

all’estero. 
12L. BRANCHESI, Comunicare il museo oggi: dalle scelte museologiche al digitale, Milano 2016.  
13Dal luglio 2015 è Direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense a Milano.  
14Roberto Longhi (Alba, 28 dicembre 1890 – Firenze, 3 giugno 1970) è stato uno storico dell'arte, 

critico d'arte e accademico italiano. 
15R. LONGHI, Proposte per una critica d’arte, in Paragone, p. 17. 
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Che l’opera sia in rapporto, in un museo, lo si percepisce concretamente, o 

meglio, lo si dovrebbe percepire concretamente e continuamente. È a questo livello, 

quello relazionale, che si gioca la partita metodologica dell’educazione museale, una 

disciplina che ha sempre avuto a che fare con due interlocutori: l’opera e il pubblico. 

È da loro che inevitabilmente si deve partire ed è da loro che si comincia a costruire 

l’azione educativa, sia narrativa sia laboratoriale. In una frase: il metodo lo detta 

l’oggetto; e noi abbiamo il grandissimo onore – e onere – di avere di fronte oggetti 

preziosi e pubblici che ne vogliono apprendere nuove conoscenze, ascoltando e 

mettendo le “mani in pasta”. 

Questo significa, dunque, che il museo non può più essere solamente custode 

del patrimonio; c’è l’esigenza che si apra costantemente al pubblico, reinventandosi, 

stando al passo con la contemporaneità. Questo aspetto è più che mai stringente 

oggigiorno, adesso che la pandemia da COVID-19 ha cambiato tutto, ha creato come 

uno spartiacque, un punto di non ritorno sia nella vita dell’umanità che, nel nostro 

caso specifico, nella vita delle istituzioni museali e di quello che si definisce il 

Dipartimento educativo.  

Il mondo dell’online, di tutto ciò che sta in rete, potrebbe sembrare 

ontologicamente lontano dal mondo dell’arte, ovvero un mondo di oggetti, quadri, 

sculture, installazioni – per citarne solo alcuni – che esigono per natura di essere 

visti, osservati, studiati, ammirati dal vivo. Il virtuale e il reale per uno storico 

dell’arte potrebbero sembrare due binari paralleli che percorrono lo stesso tragitto ma 

senza mai effettivamente potersi incontrare e compartecipare a una stessa meta. 

Tuttavia, forse proprio la pandemia, di cui gli strascichi umani e lavorativi sembrano 

ancora non averci lasciato, è stata occasione di confronto con la rete, di scoperta, di 

possibilità di usare l’online come risorsa per crescere e conoscersi come istituzioni e 

farsi conoscere in un’area geografica – senza limiti e confini – che è quella 

dell’internet.  

Con ciò non si vuole affatto asserire perentoriamente un’estraneità totale del 

museo al mondo virtuale prima della pandemia. Certamente tutti i musei – già prima 

del marzo 2020 – erano dotati di siti internet, pagine social e newsletter. Tuttavia, 

nello specifico ambito educativo, sono sorte nuove domande: dovremmo cercare di 

arrivare nelle case delle persone in un momento delicato come questo? Se sì, in che 
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modo e con quale fine? Sono nati così webinar, tour digitali dei musei, laboratori e 

attività da fare a casa, guidati e accompagnati. Tutto questo ha significato una 

rimessa in gioco del museo, del suo ruolo nella società, un ruolo in cui si è riscoperto 

protagonista, in particolare nell’aspetto educativo della contemporaneità che 

viviamo.  

Con queste piccole finestre aperte, la tesi che seguirà, si propone come 

innanzitutto un tentativo di inquadramento legislativo dell’educazione museale e 

della figura professionale afferente, ancora alla ricerca di un riconoscimento 

normativo. In secondo luogo, il fulcro del lavoro vuole essere un’analisi di un 

progetto educativo in essere: Museum Sharing. Un’indagine che esamini tutto il 

lavoro di back-office, di creatività, di fattibilità, di sperimentazione, che ne svisceri le 

potenzialità, i limiti e le possibilità di sviluppi futuri. Un lavoro che vuole posare lo 

sguardo sulle persone, sugli oggetti, sulle relazioni, le operazioni, le condivisioni e le 

finalità che entrano in gioco in un progetto educativo museale.  
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CAPITOLO PRIMO 

L’educazione museale: contesto e quadro generale 

 

“Noi frequentiamo le gallerie non per amore dei pittori, 

ma per amore di noi stessi.”16 

Jacob Burckhardt17 

 

 

1.1.Didattica ed Educazione museale: cenni storici 

  

Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della 

società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle 

testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le 

acquisisce, le conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di 

studio, educazione e diletto.18 

 

 Occorre iniziare dalla definizione che ICOM dà di museo per poter affrontare 

il più ampio tema della storia della didattica museale. In queste poche righe, 

emergono chiaramente innanzitutto le funzioni cui deve adempiere l’istituzione 

museale: ricercare, acquisire, conservare, esporre e comunicare le testimonianze 

materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente. L’attività comunicativa lavora 

a fianco di una delle missioni che la definizione propone: l’educazione. 

Comunicazione ed educazione sono dunque due punti cardini su cui si poggia e vive 

il museo oggi; ICOM, con i Concetti chiave di Museologia, pubblicati in Italia nel 

2016, chiarisce i significati dei due termini. La comunicazione comprende 

l’educazione e l’esposizione, le due attività più tangibili di un museo:19 

 

                                                             
16Citazione in A. LUGLI, Museologia, Milano 1996, p. 9. 
17Jacob Burckhardt (1818 –1897) è stato uno storico e critico d’arte svizzero. 
18Definizione di museo approvata nel corso della ventiduesima Assemblea Generale ICOM tenutasi a 

Vienna il 24 agosto 2007. 
19A. DESVALLÉES – F. MAIRESSE, Concetti Chiave di Museologia, Parigi 2010, traduzione italiana del 

2016, p. 26. 
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Nel contesto museale, si definisce comunicazione sia la presentazione dei 

risultati della ricerca effettuata sulle collezioni (cataloghi, articoli, conferenze, 

mostre); sia la messa a disposizione degli oggetti facenti parte delle collezioni 

(esposizioni permanenti e informazioni ad esse connesse). Questo assunto 

presenta l’esposizione come parte integrante del processo di ricerca, ma anche 

come elemento di un sistema più generale di comunicazione che include a 

esempio le pubblicazioni scientifiche. […] Nella prospettiva posta in evidenza 

dalla definizione dell’ICOM, la comunicazione museale si manifesta come la 

condivisione, con pubblici diversi, degli oggetti che fanno parte della collezione 

e delle informazioni prodotte dalle ricerche su di essi. […]Più in generale, la 

comunicazione si è progressivamente imposta, alla fine del Ventesimo secolo, 

come il principio motore di funzionamento del museo. Questo significa che il 

museo comunica in modo specifico attraverso un metodo che gli è proprio, ma 

ricorrendo anche ad altre tecniche comunicative […].Il vero compito del museo 

pare tuttavia avvicinarsi alla trasmissione intesa come una comunicazione 

unilaterale nel tempo, con l’obiettivo di permettere a ciascuno di appropriarsi di 

quel bagaglio culturale che gli assicura umanizzazione e socializzazione.20 

 

 Queste descrizioni giungono con la definizione approvata nell’agosto del 

2007 e con la pubblicazione dei Concetti chiave di Museologia. Dietro a tali 

dichiarazioni, vi è una storia museale che è fondamentale analizzare per poter 

studiare la realtà contemporanea e le implicazioni che tale storia ha avuto e continua 

ad avere nell’ambiente museale e – in una scala ancor più ampia – nel mondo della 

conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico, e dell’educazione 

allo stesso.  

 L’istituzione museale nasce come luogo di conservazione della memoria; un 

ruolo, quello di custode, che ha avuto nei secoli e che continua a mantenere. La 

funzione conoscitiva è da sempre di estrema importanza affinché si possano 

esercitare tutte le altre azioni che caratterizzano la quotidianità di ogni museo. Come 

afferma AlessandraMottola Molfino, 21  la vera apertura dei musei al pubblico è 

avvenuta solamente dopo la Rivoluzione Francese. Da singolari studioli prima, 

                                                             
20A. DESVALLÉES – F. MAIRESSE, pp. 37-39.  
21A. MOTTOLA MOLFINO, Il Libro dei Musei, Torino 1991. 
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wunderkammern 22 poi, e successivamente collezioni aperte a un pubblico molto 

ristretto, i musei – tra Settecento e Ottocento – hanno vissuto un periodo di 

trasformazione. L’attenzione al pubblico, e quindi l’assunzione a luogo di pubblica 

utilità, è arrivata effettivamente e definitivamente solamente alla fine del XVIII 

secolo. Questo cambiamento ha avuto a che fare anche con la vocazione educativa 

dell’istituzione museale.23 Oggi, l’apertura alla collettività è la linfa di cui si nutrono 

i nostri musei. È infatti solamente con questo sguardo sul pubblico che la funzione 

educativa può esplicarsi nel pieno delle sue possibilità. Per una completa 

comprensione e valorizzazione dell’arte e del museo come custode di essa è, difatti, 

necessario che il rapporto con il pubblico sia vivo e ravvivato costantemente: “Il 

museo, in sostanza, non deve essere soltanto il luogo deputato alla conservazione 

della memoria storica, ma costituisce anche un fondamentale ambiente di 

apprendimento”.24 

 Se i musei già agli inizi del XVIII secolo venivano riconosciuti come 

istituzioni culturali, per la didattica museale la storia ha un corso parallelo ma ancora 

in continua costruzione. Pioneristiche, in questo campo, sono state le esperienze 

inglesi; basti ricordare che il British Museum aprì la propria sezione didattica – 

Education Department – nel 1756 e, a ruota, lo seguirono le altre istituzioni inglesi, 

come, per esempio, la National Gallery. Allo studio e alla esperienza pratica inglesi 

si aggiunsero successivamente le prime sperimentazioni anche in territorio 

statunitense. John Dewey,25 formatosi alla scuola del pragmatismo americano,26 è 

ritenuto uno dei fondatori dell’idea laboratoriale museale. Con il suo Arte come 

esperienza,27 sia titolo di una pubblicazione sia vero e proprio sunto del suo pensiero, 

sostenne che l’arte fosse uno degli strumenti principali per insegnare ed educare. Per 

lui, il nesso tra teoria e azione era fondante; dunque, l’esperienza – per il bambino 

come per l’adulto – è il fulcro dell’apprendimento. A questa visione si accostò e, in 

                                                             
22Raccolta di esemplari di storia naturale, strumenti, invenzioni meccaniche, carte geografiche, rarità 

archeologiche, monete, cammei ecc., che costituirono materiale per la didattica e una forma di 

indagine scientifica universale. 
23A. LUGLI, Museologia, Milano 1996, p. 23. 
24L. ZERBINI, La didattica museale, Roma 2006, p. 9. 
25John Dewey (1859 - 1952) è stato un filosofo e pedagogista statunitense che ebbe grande influenza 

sulla cultura, sul pensiero politico e sul sistema educativo. 
26 Corrente di pensiero filosofica nata negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo. Al centro di questo 

pensiero sta la prassi come criterio ultimo di verità.  
27Pubblicata nel 1934, Arte come esperienza costituisce uno dei maggiori contributi della cultura 

angloamericana all'estetica del Novecento. 
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un certo senso, se ne distaccò, quella dello storico dell’arte inglese Herbert Read,28 

autore del volume Education through art del 1943, pubblicato in Italia nel 1951 con 

un’introduzione – che ha il sapore forse più di una velata critica – di Giulio Carlo 

Argan.29 Read fu infatti sostenitore della possibilità di educare attraverso l’arte ma 

riteneva che l’educazione potesse essere compiuta solo fin quando si è bambini; da 

adulti, infatti, entra in gioco l’influenza della società, che massicciamente plasma le 

menti degli uomini. Da contro altare teorico a questa visione, ci fu quella di Rudolf 

Steiner,30 filosofo ed educatore austriaco che, incentrando il suo metodo educativo 

sul “fare”, aveva come obiettivo proprio quello di rendere l’adulto più sensibile e 

consapevole. Fondamentale contributo alla didattica museale provenne infine da 

Arno Stern,31 educatore tedesco ed ebreo, che a causa delle persecuzioni naziste 

svolse la maggior parte della sua attività in Francia. Proprio qui poté sperimentare il 

suo metodo, inizialmente negli orfanotrofi in cui prestava servizio, per creare 

successivamente dei veri e propri atelier frequentabili dai tre ai cento anni; luoghi 

dove sfogare il proprio io interiore attraverso i colori, i suoi atelier sono diventati 

famosi in tutto il mondo grazie alla loro versatilità e adattabilità a tutti i contesti.  

 In Italia, dove da sempre la tradizione ha voluto che l’occhio fosse prima di 

tutto puntato sulla tutela e sulla conservazione, ad aprire le porte alla didattica 

museale sono stati alcuni grandi personaggi del secondo dopo guerra. Le prime 

esperienze in questo campo vennero infatti compiute – tra gli anni ’60 e gli anni ’70 

del Novecento – grazie a Bruno Munari,32 Franco Russoli,33 Fernanda Wittgens,34 

Maria Fossi Todorow 35  e Paola Della Pergola. 36  L’orizzonte in cui l’Italia 

                                                             
28Herbert Read (1893 - 1968), storico dell’arte anglosassone. 
29Giulio Carlo Argan (1909 – 1992), è stato un critico d’arte e docente, ma anche uomo politico dello 

scorso secolo.  
30Rudolf Steiner (1861 - 1925), scienziato e filosofo austriaco, è stato il fondatore dell’antroposofia, 

ovvero un metodo filosofico strutturato sulle fasi di crescita del bambino. Ha inventato inoltre 

l’euritmia, ovvero l’arte del movimento. 
31 Arno Stern (1924 - ) oltre che educatore, ha pubblicato numerosi volumi, primo tra tutti il libro Arte 

infantile. 
32Bruno Munari (1907 - 1998) è stato un artista, designer, scrittore ed educatore italiano. Ha dato 

contributi fondamentali alla didattica museale nonché all’arte e all’educazione attraverso la 

pubblicazione di numerosi volumi.  
33 Franco Russoli (1923 - 1977) è stato un museologo, storico, critico d’arte, accademico italiano e 

soprintendente della Pinacoteca di Brera.  
34Fernanda Wittgens (1903 – 1957) è stata una critica d'arte e storica dell'arte italiana; fu la prima 

donna direttrice della Pinacoteca di Brera, oltre che la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo 

direttorio di un importante museo o galleria. 
35Maria Fossi Todorow (1926 - 2008) è stata un’importante storica dell'arte italiana; in particolare 

presso il Gabinetto disegni e stampe della Galleria degli Uffizi di Firenze.  
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principalmente si mosse fu quello del rapporto del museo con la scuola, spesso intesa 

come un bacino di pubblico che poteva essere istruito attraverso visite e laboratori 

nell’istituzione museale. A Milano, Fernanda Wittgens e Franco Russoli si 

occuparono della didattica alla Pinacoteca di Brera, seguiti come esempio 

successivamente anche dal Museo Poldi Pezzoli. Mentre a Firenze, Maria Fossi 

Tudorow fondò negli stessi anni la sezione didattica alla Galleria degli Uffizi. Il 9 

novembre 1970 gli Uffizi infatti aprirono le loro porte alle scolaresche, a scopo 

formativo e non semplicemente informativo. La formazione internazionale della 

Tudorow facilitò la creazione di un vero e proprio centro specializzato per 

l’insegnamento museale, che lavorò per avvicinare i cittadini al patrimonio artistico 

fiorentino e per esortare i giovani a una maggiore attenzione e coscienza rispetto al 

valore civico del nostro patrimonio storico artistico. 

Bruno Munari si colloca da protagonista in questo quadro sperimentale. Prima 

di tutto artista, poi designer, infine scrittore; è grazie a lui che venne costituito il 

primo laboratorio didattico proprio alla Pinacoteca di Brera, nel 1977, dal titolo 

Giocare con l’arte: tre mesi di sperimentazione, volta a trasformare il museo da 

contenitore a organismo vivo e strumento di comunicazione. Lui stesso sosteneva 

che: “Complicare è facile, semplificare è difficile. […] La semplificazione è il segno 

dell’intelligenza, un antico proverbio cinese dice: quello che non si può dire in poche 

parole non si può dirlo neanche con molte”.37 Non stupisca dunque che con il suo 

contributo l’educazione museale abbia avuto uno slancio incredibile, di cui se ne 

raccolsero i frutti soprattutto a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, momento di 

grandi cambiamenti a livello teorico e, di conseguenza, pratico. Anche Munari, come 

Dewey, partì dal presupposto che l’esperienza fosse fondante per l’apprendimento, 

dichiarando proprio che il laboratorio fosse uno strumento per comprendere, un “fare 

per comprendere”. Munari attribuiva inoltre grande importanza all’osservazione; per 

poter comprendere un’opera non basta leggerne il contenuto, ma deve essere 

guardata e osservata attentamente. D’altronde, l’etimologia stessa della parola 

laboratorio ci viene in aiuto: dal latino medievale laboratorium, che a sua volta 

proviene dal latino labor, fatica, era il luogo dove si svolgevano le attività artigianali. 

Il laborator, dunque, era “colui che faceva fatica”, che lavorava in un luogo 

                                                                                                                                                                             
36Paola della Pergola, direttrice della Galleria Borghese di Roma, iniziò le prime attività didattiche 

negli anni ’60 del secolo scorso. 
37B. MUNARI, Verbale scritto, Mantova 2008. 
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specifico. E che cosa sono i nostri laboratori se non un luogo di lavoro, di 

apprendimento, di “fare per comprendere”, di “mettere le mani in pasta”? Munari ha 

aperto un’importante strada, percorribile in svariati modi, con approcci e 

metodologie che si differenziano tra loro, ma che hanno come scopo ultimo che il 

rapporto del bambino con l’opera sia un rapporto di crescita, di comprensione sempre 

maggiore dell’arte ma, innanzitutto, di sé.  

 Questo fine è stato sempre più evidente ed esplicito negli anni, fino a 

culminare nella scelta di cambiare la terminologia da didattica a educazione 

nell’ambiente museale, all’inizio del nuovo millennio. Utilizzare il termine 

educazione permette di ampliare lo sguardo sulla progettazione, sulle proposte, sui 

percorsi; permette di coinvolgere totalmente e in modo interattivo chi si ha di fronte; 

consente, infine, che il processo di comprensione e scoperta sia attivo e circolare, sia 

per l’operatore sia per il fruitore: “Chi sa e chi impara svolgono una parte 

ugualmente attiva nel processo di comprensione dell’esperienza”.38 

 

1.2. Precisazioni terminologiche sull’educazione al patrimonio 

 

 A conclusione di questo breve excursus storico, è necessario tentare di 

accennare – come spunto di riflessione – a un tema fondamentale perché non si 

continui a vivere e lavorare nell’ambiguità che l’uso dei termini didattica e 

divulgazione può apportare. Anna Maria Visser Travagli chiarisce, nella 

pubblicazione La didattica museale,39 che si tratta di due termini spesso usati con lo 

stesso significato, ma erroneamente. La divulgazione, prima che scopo formativo, ha 

uno scopo informativo; questo non va a significare un minor valore dell’operato della 

divulgazione, tuttavia, vuole sottolineare la natura differente da cui scaturiscono le 

azioni didattiche e quelle divulgative. L’informazione e la divulgazione inoltre si 

compiono nel momento immediato del messaggio; non esistono né un prima né un 

                                                             
38 E. HOOPER – GREENHILL, Nuovi valori, nuove voci, nuove narrative: l’evoluzione dei modelli 

comunicativi nei musei d’arte, inS. BODOIl museo relazionale. Riflessioni ed esperienze europee, 

Torino 2000, p. 25. 
39A. M. VISSER TRAVAGLI, Le professioni della didattica museale e la gestione del servizio educativo, 

in L. ZERBINI, La didattica museale, Roma 2006.  
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dopo altamente strutturati, nell’educazione e nella didattica invece si. 40 Giovanna 

Brambilla, nella sua ultima pubblicazione Soggetti smarriti. Il museo alla prova del 

visitatore, 41  afferma che “la divulgazione è unidirezionale, effimera, è la 

trasposizione semplificata dei contenuti ufficiali del museo”;42 dunque un supporto 

temporaneo alla visita, non un percorso pensato e strutturato per il visitatore. 

L’educazione al patrimonio invece, continua la Brambilla: 

 

[…] viaggia su un binario diverso, perché ha come scopo quello di costruire 

saperi che si accrescano nel tempo, che possano essere messi alla prova in altri 

contesti, non guida semplicemente l’osservazione, ma costruisce un setting di 

apprendimento e partecipazione; non ha una finalità generica di fruizione ma 

obiettivi precisi legati anche alla valorizzazione di competenze e abilità, non 

vuole trattare le persone come vasi da riempire, o come formiche in un terrario, 

ma come protagoniste di una interazione dialettica.43 

 

 Queste parole permettono di riflettere non solo sulla distinzione necessaria tra 

divulgazione e didattica, ma anche sull’utilizzo del termine educazione, più ampio 

rispetto a quello di didattica e difatti in questa sede – come ormai in quasi tutte le 

pubblicazioni del settore – ne viene preferito l’utilizzo. I già citati Concetti chiave di 

Museologia infatti offrono una disamina del termine educazione, di cui qui 

riproponiamo alcuni passi fondamentali: 

 

In generale, per educazione si intende la messa in opera di mezzi appropriati ad 

assicurare la formazione e lo sviluppo di un essere umano e delle sue facoltà. 

L’educazione museale può essere definita come un insieme di valori, concetti, 

saperi e pratiche il cui fine è lo sviluppo del visitatore; in quanto processo di 

acculturazione, poggia specialmente sulla pedagogia, lo sviluppo e la 

realizzazione della persona, nonché sull’apprendimento di nuovi saperi. 1. Il 

concetto di educazione va definito in funzione di altri termini, in primo luogo 

quello di istruzione che “è relativa allo spirito e riguarda in particolare le 

conoscenze che si acquisiscono e grazie alle quali si diventa capace e sapiente” 

(Toraille, 1985). L’educazione si riferisce allo stesso tempo al cuore e alla mente 

e riguarda le conoscenze che si intendono attualizzare in una relazione che attiva 

i saperi affinché si sviluppi un processo di appropriazione e di reinvestimento 

                                                             
40M. SANI – A. TROMBINI, La qualità nella pratica educativa al museo, Bologna 2003, pp.15-17. 
41G. BRAMBILLA, Soggetti smarriti. Il museo alla prova del visitatore, Milano 2021. 
42G. BRAMBILLA, p.225.  
43G. BRAMBILLA, p.225. 
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personalizzati. L’educazione è l’azione di sviluppare un insieme di conoscenze e 

valori morali, fisici, intellettuali, scientifici ecc. Il sapere, il saper fare, l’essere e 

il saper essere formano quattro grandi componenti del campo educativo. Il 

termine educazione deriva dal latino “educere”, trarre fuori da [per es. fuori 

dall’infanzia], concetto che presuppone una dimensione attiva di 

accompagnamento nel processo di trasmissione. Essa ha un legame con la 

nozione di risveglio che tende a suscitare la curiosità, a condurre a porsi 

domande e a sviluppare la capacità di riflessione. L’educazione, in particolare 

quella informale, mira dunque a sviluppare i sensi e la presa di coscienza. È un 

processo di sviluppo che presuppone cambiamento e trasformazione più che 

condizionamento o “inculcazione”, nozioni con le quali essa è in contrasto. La 

formazione dello spirito passa dunque attraverso l’istruzione che trasmette saperi 

utili e l’educazione che li rende trasformabili e suscettibili di essere reinvestiti 

dall’individuo. L’educazione, in un contesto più specificamente museale, è 

collegata all’attivazione di saperi, generati dal museo, mirata allo sviluppo e alla 

realizzazione degli individui attraverso la loro assimilazione, lo sviluppo di 

nuove sensibilità e la realizzazione di nuove esperienze. La pedagogia museale è 

un quadro teorico e metodologico al servizio dell’elaborazione, della messa in 

atto e della valutazione delle attività educative in ambito museale, attività il cui 

scopo principale è l’apprendimento di saperi (conoscenze, abilità e attitudini) da 

parte del visitatore” (Allard et Boucher, 1998). Si possono citare altri concetti 

connessi che sfumano e arricchiscono questi diversi approcci. […] Si fa spesso 

appello ai concetti di animazione e azione culturale, come a quello di mediazione 

per caratterizzare il lavoro condotto con il pubblico nello sforzo di trasmissione 

del museo. “Ti insegno” dice l’insegnante, “Ti metto in grado di sapere” dice il 

mediatore (Caillet et Le Halle, 1995). Questa distinzione si propone di riflettere 

la differenza fra l’atto del formare e il processo di sensibilizzazione che sollecita 

l’individuo a completare il lavoro a seconda di come si approprierà dei contenuti 

proposti. Il primo sottintende una costrizione e un obbligo, mentre il contesto 

museale presuppone la libertà (Schouten, 1987).44 

 

 Nell’esplicitare il significato di educazione, viene qui utilizzata un’altra 

espressione, molto diffusa negli ultimi anni, ovvero quella di mediazione culturale. 

Quando si parla di educazione al patrimonio infatti, gli operatori museali che se ne 

occupano, spesso vengono chiamati anche mediatori culturali. ICOM tuttavia 

distingue educazione e mediazione, permettendo di differenziare anche le professioni 

afferenti:  

                                                             
44A. DESVALLÉES – F. MAIRESSE, pp. 43-45. 
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Con mediazione si indica l’azione che mira a riconciliare o a mettere d’accordo 

due o più parti e, nel contesto museale, il pubblico con ciò che gli è dato vedere. 

Possibile sinonimo di intercessione. Etimologicamente, troviamo in 

“mediazione” la radice med che significa “a metà”, radice che ricorre in 

numerose lingue (l’inglese middle, lo spagnolo medio, il tedesco mitte [l’italiano 

medio]), e che ricorda che la mediazione è legata all’idea di una posizione 

mediana, a quella di un terzo che si colloca tra due poli distanti e agisce da 

intermediario. Se questa posizione caratterizza bene gli aspetti giuridici della 

mediazione, dove qualcuno negozia al fine di riconciliare gli avversari e di 

raggiungere un modus vivendi, tale dimensione contrassegna anche il significato 

che tale nozione assume nel contesto culturale e scientifico della museologia. 

Anche qui la mediazione si colloca in una via di mezzo, in uno spazio che essa 

cercherà di ridurre, provocando un riavvicinamento e perfino una relazione di 

appropriazione. […] Il concetto generale di mediazione serve anche a pensare 

l’istituzione stessa della cultura come trasmissione di quel fondamento comune 

che riunisce i partecipanti di una collettività e nel quale essi si riconoscono. In 

questo senso, è attraverso la mediazione della propria cultura che un individuo 

percepisce e comprende il mondo e la sua propria identità: in molti parlano allora 

di mediazione simbolica.[…] In museologia, il termine mediazione è, da più di 

un decennio, frequentemente utilizzato in Francia e nell’Europa francofona, dove 

si parla di “mediazione culturale”, di “mediazione scientifica” e di “mediatore”. 

Esso designa essenzialmente tutta una gamma di interventi condotti nel contesto 

museale al fine di stabilire dei ponti fra ciò che è esposto (il vedere) e i significati 

che questi oggetti e siti possono assumere (il sapere). La mediazione cerca 

talvolta anche di favorire la condivisione delle esperienze vissute tra i visitatori 

nella condivisione della visita, e l’emergere di riferimenti comuni. Si tratta allora 

di una strategia di comunicazione a carattere educativo che, attorno alle 

collezioni esposte, attiva diverse tecnologie, cosicché i visitatori abbiano a 

disposizione mezzi per meglio comprendere certi aspetti delle collezioni e per 

condividerne l’appropriazione. […] Un tale approccio fa del museo, detentore di 

testimonianze e di segni dell’umanità, uno dei luoghi di eccellenza per questa 

mediazione imprescindibile che, offrendo un contatto con il mondo delle opere 

della cultura, conduce ciascuno sul cammino di una più profonda comprensione 

di sé e della realtà nella sua interezza.45 

 

                                                             
45A. DESVALLÉES – F. MAIRESSE, pp. 56-58. 
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 Pur restando il sottile rischio di ambiguità nella scelta delle terminologie da 

utilizzare, ICOM segna una strada ben precisa attraverso queste definizioni; ciò 

permette di avvicinarsi sempre di più a una chiara deontologia professionale in 

ambito di Educazione al patrimonio.  

 

1.3. Quadro legislativo 

 

 Per poter affrontare l’analisi di un progetto educativo specifico, si rende 

necessario, dopo una breve contestualizzazione storica, un affondo sulla legislazione 

e sulle norme che nell’arco di tutto il secolo scorso hanno iniziato e portato avanti la 

“battaglia” per il riconoscimento– ci auspichiamo molto presto – legale della 

professione dell’educatore museale. 

 

 1.3.1. Un secolo di legislazione 

 

 Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio46 così definisce, nell’articolo 2 

della Parte Prima, il Patrimonio culturale:  

 

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, 

presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico 

e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 

testimonianze aventi valore di civiltà. 

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti 

espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, 

e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.47 

 

                                                             
46C. SFORZA FOGLIANI, Codice dei Beni Culturali, Piacenza 2018. 
47Comma 1, 2, 3 dell’articolo 2 delle Disposizioni generali, Parte Prima. 
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 Si tratta di una definizione fondamentale e fondante per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio nazionale; una definizione che tuttavia ha trovato 

forma solamente nel 2004, con il decreto legislativo 42 del 22 gennaio, frutto di anni 

di lavori. Grazie al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è possibile oggi avere 

una normativa di riferimento per le azioni di tutela, conservazione, valorizzazione e 

le molte altre operazioni che riguardano il mondo del patrimonio artistico: dalle 

sanzioni alle disposizioni per la circolazione interna e oltre confine delle opere, per 

citare solo alcuni esempi. Avere uno strumento di tale portata è significativo anche 

per l’aspetto educativo delle istituzioni museali, che hanno la possibilità di 

confrontarsi con norme che consentono di cooperare su più fronti per la realizzazione 

di una delle funzioni e vocazioni fondamentali del museo.  

 Ma come si è arrivati alla stesura di questo codice? La storia del patrimonio 

artistico italiano è inesorabilmente e intimamente legata alla storia dell’intero Paese, 

in particolare a quella di inizio Novecento e dei due immediati dopoguerra mondiali. 

Ci si dedicherà in questa sede specialmente all’analisi della legislazione del secolo 

scorso; accennando solamente ad alcuni momenti precedenti prendendoli come 

esempio concreto del connubio forte e indissolubile tra storia e patrimonio. Prima di 

arrivare alle principali leggi di inizio Novecento, la Penisola ha vissuto momenti 

continui, nei secoli, di attenzione alla tutela e alla conservazione del proprio 

patrimonio, ovviamente in forme e tempi diversi. Le prime forme di 

regolamentazione del Patrimonio e della sua fruibilità sono arrivate nella Roma 

medievale, dove esistevano i Conservatori, figure dedite alla protezione e alla 

salvaguardia delle “cose” d’arte. L’idea, potremmo forse dire rudimentale, della 

tutela della cosa, della res, nasceva proprio a Roma; luogo in cui infatti tra fine 

Cinquecento e inizio Seicento si iniziarono a restaurare alcune opere, in particolare 

quelle scultoree. E dalla stessa città eterna venivano emanate Bolle papali sin dal XV 

secolo per evitare danneggiamenti agli edifici o vere e proprie spoliazioni. Nella 

Toscana di primo Seicento invece, venivano stilati elenchi di pittori defunti e viventi, 

veniva assegnato il compito di tutela al Luogotenente dell’Accademia del Disegno48 

                                                             
48L’Accademia delle Arti del Disegno ha avuto origine dalla Compagnia di San Luca formata, nel 

1339, tra gli artisti fiorentini per “sovvenire così nelle cose dell’anima, come del corpo, a chi, 

secondo i tempi, n’avesse bisogno”. Una compagnia o fraternita che vide iscritti tra gli altri Benozzo 

Gozzoli, Donatello, Lorenzo Ghiberti, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti quando ancora, 

secondo gli statuti medievali, i pittori venivano immatricolati all’Arte dei Medici e degli Speziali 

perché assimilati agli speziali per la macinatura e la preparazione dei colori, mentre gli scultori e gli 
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e si decideva di non bloccare nello Stato le opere degli autori viventi, mentre per 

quelle dei defunti, vi era l’obbligo che rimanessero entro i confini. Per il XVII secolo 

inoltre, il 1691 è stato un anno fondamentale: Gian Pietro Bellori49 e Pietro Santi 

Bartoli50 pubblicarono Le antiche lucerne sepolcrali figurate raccolte dalle Cave 

sotterranee e grotte di Roma; è l’inizio della catalogazione dei Beni Culturali. Nella 

Lombardia settecentesca di Maria Teresa d’Austria51 veniva stilato un vero e proprio 

regime sanzionatorio in riferimento sia al pittore sia al fruitore, allo spettatore. 

Infatti, nessun artista estero poteva operare pubblicamente senza essere stato 

approvato dall’Accademia di Brera. È probabilmente con l’inizio del XIX secolo che 

si può affermare la nascita della tutela in senso moderno, quando papa Pio VII52 

dispose l’organizzazione, all’interno dello Stato Pontificio, di metodologie e raccordi 

fra documentazione, ricerca, tutela e scavi archeologici. Tutto ciò successivamente 

troverà una ridefinizione con l’Editto Sopra le antichità e gli scavi, meglio 

conosciuto come Editto Pacca,53 del 1820, fondamentale perché finalizzato a limitare 

le esportazioni degli oggetti d’arte e delle antichità. Pietra miliare nella storia della 

normativa in campo culturale, lo si potrebbe definire come il precursore delle 

successive leggi di tutela che nasceranno negli Stati dell’Europa moderna. Di fatto, 

fino all’inizio del XX secolo, passando attraverso l’Unità d’Italia,54 le poche norme 

create si modellarono su tale editto. 

 Con il nuovo secolo arrivarono le prime leggi organiche per quanto riguarda 

la tutela e la conservazione delle “cose di interesse storico artistico”. È del 1902 la 

prima legge: Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti 

ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità. 55  Si tratta della Legge emanata 

dall’allora Re Vittorio Emanuele III,56  specificatamente voluta per la tutela e la 

                                                                                                                                                                             
architetti figuravano tra i membri dell’Arte dei Maestri di Pietra e di Legname. Cfr. 

https://www.aadfi.it/accademia/ 
49Giovan Pietro Bellori (1613 – 1696) è stato uno scrittore e storico dell’arte italiano, fondamentale 
per le biografie degli artisti del Barocco italiano.  
50Pietro Santi Bartoli (1635 - 1700) è stato un pittore, incisore e acquafortista italiano.  
51Maria Teresa d’Austria (1717 – 1780) è stata Duchessa di Milano dal 1740 al 1780. 
52Al secolo Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti (1742 – 1823) è stato il 251º vescovo di Roma 

e papa della Chiesa cattolica dall'anno 1800 alla morte.  
53Prende il nome dal Cardinale Bartolomeo Pacca (1756 – 1844), che è stato prosegretario di Stato dal 

1808 al 1814. 
54Nello Statuto Albertino non c’è esplicito riferimento al patrimonio artistico del territorio, ma di fatto 

rimasero in vigore le norme che fino ad allora erano state messe in atto nei differenti stati adesso 

riuniti. Cfr. https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/Statutoalbertino.pdf 
55https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1902/06/27/002U0185/sg 
561869 – 1947. 

https://www.aadfi.it/accademia/
https://www.quirinale.it/allegati_statici/costituzione/Statutoalbertino.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1902/06/27/002U0185/sg
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conservazione dei Beni culturali, sebbene ancora non conosciuti secondo questa 

dicitura. Oltre all’esplicita funzione espressa già nel titolo, questa norma andò a 

istituire dei cataloghi unici nazionali dei monumenti e degli oggetti d'arte e di 

antichità, andando così a uniformare, almeno come tentativo, la legislazione riguardo 

le cose d’arte. Al 20 giugno 1909 risale invece la legge 364: Norme per 

l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti.57 Questa legge ampliò la precedente 

creando il sistema di notifica per le cose di interesse storico, architettonico o 

artistico, senza la necessità dell’iscrizione di tali cose all’interno di un catalogo. 

Inoltre, iniziò a stabilire con precisione norme riguardanti il restauro o la 

demolizione dei Beni, punto di estremo interesse ai fini della salvaguardia del valore 

intrinseco di tali oggetti ed edifici. Alle soglie della Seconda Guerra Mondiale risale 

invece la legge del 1 giugno 1939, la numero 1089: Tutela delle cose di interesse 

artistico e storico.58 Una legge che ripropose molte delle scelte prese nella stesura 

della precedente, ma che estese la disciplina anche alle riproduzioni e al godimento 

pubblico dei beni; per esempio, all’articolo 52 si regolamentano l’accesso e la visita 

del pubblico alle cose riconosciute di valenza artistica e storica.  

 Con il Referendum costituzionale e la conseguente nascita della Repubblica 

italiana,59 l’attenzione al Patrimonio nazionale venne sottolineata all’interno della 

nostra Costituzione, all’articolo 9, dunque tra i primi 12 articoli, i cosiddetti Principi 

fondamentali: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione”. Da questa affermazione si diramarono una serie di eventi e nuove norme 

che portarono alla creazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: dalla 

definizione e utilizzo per la prima volta del termine Bene culturale con la 

Commissione Franceschini 60  del 1964, alla creazione del Ministero dei Beni 

Culturali nel 1975, con il ministro Spadolini.61 L’ultimo atto, preludio dell’attuale 

                                                             
57https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364 
58https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089!vig 
592 giugno 1946. 
60 Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 

artistico e del paesaggio. Prende il nome dall’onorevole Francesco Franceschini (1908 – 1987). 
61Giovanni Spadolini (1925 – 1994) è stato Ministro per i beni culturali e l'ambiente. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1909-06-20;364
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-01;1089!vig
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Codice, è stata la stesura del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

beni culturali e ambientali62 nel 1999.  

 In questo excursus storico legislativo, dove non è mai emersa la questione 

didattico educativa in ambito museale, si inserisce tuttavia un momento 

fondamentale per il percorso di riconoscimento della professione di educatore 

museale e, più in generale, del valore dell’Educazione al patrimonio. Si tratta della 

Commissione di studio per la didattica del museo e del territorio istituita nel 1995, e 

proseguita fino al 1998, dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. Una 

commissione avente come primo scopo quello di ripensare alla funzione educativa 

all’interno di musei e soprintendenze ma anche quello di creare un sistema italiano 

dei servizi educativi. I lavori di questa commissione hanno portato alla firma 

dell’accordo quadro tra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello per i Beni e le 

Attività culturali; un accordo che avrebbe voluto predisporre le basi per elaborare 

congiuntamente programmi educativi annuali o pluriennali. Si è giunti inoltre 

all’istituzione, sempre nel 1998, di un Centro dei servizi educativi e del territorio, 

portando a compimento dunque uno degli obiettivi prefissati.  

 

 1.3.2. Convegni e commissioni 

 

 Lungo il secolo appena ricordato, la legislazione è stata affiancata da 

numerosi convegni e commissioni svoltisi in particolare dalla seconda metà del XX 

secolo in poi. Queste “tavole rotonde” hanno trattato spesso – ma forse non quanto 

basta – dell’educazione museale. Sono state tutte occasioni nate principalmente da 

due organizzazioni fondamentali per il settore artistico: l’Unesco e l’ICOM. La 

prima di queste, l’Unesco, acronimo che sta per Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'educazione, la scienza e la cultura, fu istituita a Parigi il 4 novembre 1946 – 

all’indomani del secondo conflitto mondiale – con la consapevolezza che la pace 

mondiale, perché fosse duratura, doveva essere fondata proprio anche 

sull’educazione, la scienza e la cultura; l’atto che apre la creazione 

dell’Organizzazione infatti riporta le seguenti parole:  

                                                             
62 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica

zioneGazzetta=1999-12-27&atto.codiceRedazionale=099G0542&elenco30giorni=false 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-27&atto.codiceRedazionale=099G0542&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-12-27&atto.codiceRedazionale=099G0542&elenco30giorni=false
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I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, 

dichiarano: che, poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito 

degli uomini che devono essere poste le difese della pace.63 

 

È proprio in seno all’Unesco – impegnato nel perseguimento di obiettivi 

specifici l’educazione, la salvaguardia dei siti mondiali, la cooperazione tra le 

nazioni, la protezione della libertà di espressione – che nacque ICOM. 

L’International Council of Museums fu istituito infatti durante la prima conferenza 

generale dell’Unesco, nel 1946. Il Comitato nazionale italiano venne invece creato il 

17 maggio 1947, presieduto da Ranuccio Bianchi Bandinelli,64 che avrebbe dovuto 

successivamente scegliere quindici componenti rappresentativi delle varie tipologie 

museali e delle diverse aree geografiche dell’Italia.  

Sin dai primi anni Cinquanta, queste due organizzazioni sono scese in campo 

per promuovere studi sul ruolo sia sociale sia educativo del museo. La prima 

riunione congiunta tra Unesco e ICOM avvenne a Parigi nel novembre del 1951, 

dove in rappresentanza dell’Italia era stato scelto Giulio Carlo Argan, il quale ribadì 

fortemente la necessità – già espressa precedentemente – di far emergere sempre di 

più la funzione educativa dei musei, dal momento che ormai il luogo museo non 

poteva più essere concepito come mero scrigno di oggetti d’arte. Fecero seguito a 

questo primo convegno molti altri svoltisi in varie parti del mondo, per esempio a 

Brooklyn nel 1952 e ad Atene nel 1954. Quest’ultimo, dal titolo Musée et Education, 

sottolineò e invitò l’intera comunità internazionale a destinare sempre più risorse – 

umane e materiali – alla promozione delle attività didattiche, con lo scopo che il 

settore educativo guadagnasse gradualmente un ruolo di primo piano all’interno delle 

istituzioni museali. A questo proposito, venne raccomandato, per esempio, che tra il 

personale museale si avesse almeno uno specialista dell’educazione, che si favorisse 

il rapporto tra scuole e musei e, da ultimo, che si predisponessero dei luoghi adatti 

all’esercizio educativo nelle istituzioni culturali.65 

                                                             
63https://www.unesco.it/it/Documenti/Detail/180 
64Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900 – 1975) è stato un archeologo, uno storico dell’arte e politico 

italiano.  
65C. LOLLOBRIGIDA, Introduzione alla Museolgia, Firenze 2010. 

https://www.unesco.it/it/Documenti/Detail/180
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Anche l’Italia ha potuto fare da palcoscenico ad alcuni grandi congressi, in 

particolare quello svoltosi a Perugia nel 1955, voluto da ICOM, con la 

collaborazione dell’Accademia Americana di Roma, dal titolo Convegno di 

Museologia. In questo frangente, la finalità ultima fu quella di individuare e definire 

gli scopi e le metodologie della Museologia, in quanto disciplina fondante e 

fondamentale per la crescita e la sussistenza delle istituzioni museali. Entro questo 

macro obiettivo, venne posta anche la questione dell’identificazione delle possibili 

problematicità riguardanti le attività didattiche e le promozioni culturali, per poter 

cercare sempre nuove e aggiornate soluzioni. In tale occasione, Lionello Venturi,66 in 

qualità di collaboratore didattico presso la Gnam 67  di Roma, nel suo intervento, 

chiese di provare a creare un programma comune tra musei e scuole, perché si 

iniziasse a lavorare sull’educazione all’immagine, della quale lo studioso si 

professava fermo sostenitore. A seguito di questo evento, l’Italia, nel 1956, aderì alla 

Campagna Internazionale dei Musei promossa dall’Unesco; proprio per questa 

occasione venne istituita l’Associazione Nazionale dei Musei 68  che organizzò la 

prima Settimana dei Musei, svoltasi dal 6 al 14 ottobre 1956, con scopi 

esplicitamente promozionali per l’Educazione al patrimonio. Una settimana che ebbe 

molto successo e che negli anni venne riproposta numerose volte.  

 Se già in questi primi momenti si è potuto notare una certa insistenza sul tema 

dell’educazione, negli anni Sessanta dello scorso secolo, l’interesse delle scuole per 

le possibilità educative dell’arte e quindi dei luoghi dell’arte crebbe e portò ad alcuni 

primi risultati. Nel 1963, a Gardone Riviera, si tenne il Convegno nazionale dal titolo 

Didattica dei musei e dei monumenti, organizzato dal Centro Didattico Nazionale per 

l’Istruzione Artistica. Il documento conclusivo di questo congresso mise in luce 

alcuni aspetti fondamentali e pioneristici per le scelte da intraprendere 

successivamente. A titolo esemplificativo, si sottolineò la necessità che le scuole 

riconoscessero ai musei la loro funzione e vocazione educativa, vennero sollecitati i 

                                                             
66 Lionello Venturi (1885 – 1961) è stato uno storico e critico dell'arte italiano, figlio del grande 

critico d’arte Adolfo. 
67 Galleria nazionale di Arte Moderna. 
68 Oggi esiste la Conferenza Permanente delle Associazioni Museali che comprende al suo interno 

numerose Associazioni: AMACI – Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiana, AMEI – 

Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, ANMLI – Associazione Nazionale Musei Locali e 

Istituzionali, ANMS – Associazione Nazionale Musei Scientifici, ANCM – Associazione Nazionale 

Case della Memoria, Museimpresa – Associazione italiana dei Musei e degli Archivi d’impresa, 

SIMBDEA – Società Italiana per la Museologia e i Beni Demoetnoantropologici. Cfr. 

https://www.icom-italia.org/conferenza-associazioni-museali/ 

https://www.icom-italia.org/conferenza-associazioni-museali/
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musei a predisporre materiali e risorse didatticamente utili e, da ultimo, ma non per 

importanza, si auspicò la creazione di vere e proprie sezioni didattiche nelle 

Soprintendenze di competenza. Questo convegno si pose come tentativo di sbloccare 

una situazione molto complessa che vedeva ormai da qualche anno protagonisti i 

nostri musei, sopraffatti da problemi relativi alla scarsità di personale e alle difficoltà 

di mantenimento di edifici che, per essere luoghi della cultura ospitanti il nostro 

patrimonio, dovevano rispondere a caratteristiche ben precise. In un contesto come 

questo, dunque, lo slancio avviato dal congresso del 1963 non ebbe purtroppo 

grandissimo seguito; basti pensare alla Commissione Franceschini, creata l’anno 

seguente per tentare di porre rimedio alle problematiche emerse in quegli anni, che 

non si pronunciò – per lo meno esplicitamente – rispetto alla questione educativa.  

 Furono gli anni Settanta quelli del vero cambiamento. Come già anticipato 

nella prima parte di questo lavoro, in quegli anni ci furono le prime esperienze 

pioneristiche in ambito educativo in alcuni dei maggiori musei italiani. Tale 

mutamento ebbe verosimilmente inizio con la Circolare numero 28 del Ministero 

della Pubblica Istruzione del marzo 1970 che istituì una Commissione di studio per la 

didattica dei musei. L’allora Ministro della Pubblica Istruzione Ferrari Aggradi,69 

assieme a tutta la commissione, rese esplicito l’intento di creare delle sezioni 

didattiche nei maggiori musei del Paese. Tale commissione, collaborando con ICOM, 

promosse successivamente, nel 1971, uno dei fondamentali convegni per la storia 

dell’educazione museale: Il Museo come esperienza. In tale frangente si rese ancor 

più evidente quanto fosse sempre più necessario che l’istituzione museo aprisse le 

proprie porte al cosiddetto “grande pubblico” e che tra di essa e la scuola – primaria 

agenzia educativa nella società – occorresse creare un legame vivo e continuo. Di lì a 

poco tuttavia, nonostante o forse proprio in virtù di questa esigenza di legame e 

collaborazione, il 29 gennaio 1975 venne istituito il Ministero per i Beni culturali, 

distaccandolo da quello della Pubblica Istruzione, andando così a separare 

istituzionalmente i due enti. Tale divisione amministrativa non impedì e non 

impedisce tutt’oggi alle scuole di ogni ordine e grado di relazionarsi con i musei né 

                                                             
69Mario Ferrari Aggradi (1916 – 1997) è stato un uomo politico italiano; ha partecipato alla Resistenza 

e fu tra i principali esponenti della Democrazia Cristiana nel secondo dopoguerra. È stato deputato, 

senatore, sottosegretario e numerose volte ministro. È stato ministro della Pubblica Istruzione dal 

1969 al 1970. 
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viceversa; anzi, dagli anni Settanta in poi furono numerose le iniziative locali e 

territoriali in questo senso.  

 Durante gli anni Ottanta e Novanta, il richiamo alla vocazione educativa del 

museo è emerso sempre più urgentemente, scontrandosi e incontrandosi spesso con 

le numerose normative e leggi che hanno tentato di dare forma precisa a questo 

ambito lavorativo e alla sua corrispondente figura professionale, tutt’oggi non 

riconosciuta legalmente. ICOM è stato, ed è continuamente in prima linea, in questa 

“battaglia”, fondamentale perché si dia dignità lavorativa a un ruolo e a delle attività 

così fondanti per la mission di ogni museo. 

 

1.3.3. E adesso? 

 

Il nuovo Millennio come ha risposto – e sta tentando di rispondere – alla 

vocazione educativa dell’istituzione museale? Il XXI secolo si è aperto sulla scia del 

Decreto Legislativo 112 del 1998,70 che con l’articolo 150 ha fatto da preludio ad 

alcuni eventi dei primi vent’anni del nuovo Millennio. Tale decreto trasferiva 

l’amministrazione di alcune strutture dallo Stato alle Regioni o a enti locali; al 

Ministero per i Beni e le Attività culturali – il MiBAC – venne affidata la definizione 

di criteri tecnici e scientifici e di standard minimi da osservare nell’esercizio delle 

attività trasferite dal Ministero alle singole realtà locali. Questa legge nacque in un 

clima in cui la visione del museo come istituzione custode dell’arte non bastava più; 

ormai l’idea che il museo fosse un luogo e un servizio destinato a un’utenza sempre 

più vasta era chiara e da tener di conto. A seguito di tale Decreto legislativo, il 

MiBAC, la Conferenza delle Regioni e le associazioni di categoria, ovvero ICOM e 

ANMLI,71 crearono l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard 

di funzionamento e sviluppo dei musei,72 attraverso il Decreto Ministeriale, del 10 

maggio 2001. Con questo testo vennero individuati gli ambiti specifici di attività di 

un museo tra i quali venne inserito anche l’ambito del rapporto con il pubblico e 

relativi servizi, al quale dovrebbero afferire l’Educazione al patrimonio e le rispettive 

                                                             
70Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in 

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Cfr. https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig 
71Associazione Nazionale Musei Locali e Istituzionali.  
72https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/10/19/001A8406/sg 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/10/19/001A8406/sg
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figure professionali. Obiettivo principale di questo atto fu certamente quello di dare 

uno strumento di autovalutazione e controllo per il raggiungimento degli standard 

minimi, creando punti di riferimento per lo sviluppo strategico di tutte le attività 

afferenti ai vari ambiti dell’istituzione museale. Questi aspetti sono stati recepiti 

anche dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che, all’articolo 115, fa esplicito 

riferimento alla necessità di un idoneo personale tecnico per tutte le attività di 

valorizzazione, quindi anche quella educativa. A titolo esemplificativo, Regione 

Lombardia ha attivato un processo di applicazione degli standard creati con questo 

atto, dando origine ad alcune linee guida per il riconoscimento dei profili 

professionali museali, dove inserisce anche il responsabile dei servizi educativi, 

riconoscendone la dignità adeguata. 

Un testo di questa portata partì da un’esigenza ben radicata, ovvero quella di 

ridefinire e precisare le mission dei musei, ormai da orientare verso il visitatore e la 

sua Educazione al patrimonio. ICOM, attento a questa necessità da sempre e in 

particolare dai primi anni 2000, nel 2005 creò la Carta nazionale delle professioni,73 

individuando venti profili professionali, sulla scia delle linee guida che l’anno 

precedente aveva pubblicato ICTOP, il Comitato internazionale dedicato alla 

formazione del personale dei musei, ovvero le Curricula Guidelines for Museum 

Professional. La Carta delle professioni individuata da ICOM mise in luce, sin dal 

2005, e successivamente con numerose revisioni negli anni seguenti,74 l’urgenza di 

un riconoscimento pubblico delle professioni museali, anche e soprattutto per evitare 

equivoci. Uno su tutti, quello riguardante le guide turistiche e gli educatori museali, 

un’ambiguità presa come esemplificativa proprio nel testo della Carta delle 

professioni. Già nella prima stesura del testo, vennero delineate le due figure 

principali per l’esercizio della vocazione e funzione educativa del museo: il 

responsabile dei servizi educativi e l’educatore museale. Il primo, elaboratore e 

coordinatore dei programmi educativi, curatore dei rapporti con il pubblico, dunque 

inprimis con le scuole e le università, collaboratore per la definizione dell’identità del 

museo e della sua mission; il secondo, figura attiva nella realizzazione dei programmi 

educativi dell’istituzione museale.  

                                                             
73https://www.icom-italia.org/wp 

content/uploads/2018/07/ICOMItalia.CartaNazionaleProfessioniMuseali.2005-2006.pdf 
74In particolare si fa riferimento all’ultima revisione del 2017. 

https://www.icom-italia.org/wp%20content/uploads/2018/07/ICOMItalia.CartaNazionaleProfessioniMuseali.2005-2006.pdf
https://www.icom-italia.org/wp%20content/uploads/2018/07/ICOMItalia.CartaNazionaleProfessioniMuseali.2005-2006.pdf


25 

Non bastante la Carta delle professioni museali, ICOM nel 2007 ha creato 

una commissione tematica specifica, quella dell’Educazione e Mediazione, che da 

allora si occupa continuativamente di tenere aperto il dibattito sulla questione con 

gruppi di lavoro, incontri, interventi pubblici. L’ultimo gruppo di lavoro risale 

all’ottobre 2020, resosi necessario per la grande “frattura” creata nel mondo e anche 

in quello museale, dalla pandemia da COVID-19 – guidato da Silvia Mascheroni – 

dal titolo Educazione al patrimonio culturale. Musei-scuole-territorio e 

professionalità. Un team di lavoro che, dopo aver ripreso le attività svolte finora, 

sottolinea come il personale che non è all’interno dell’organigramma del museo si 

trova costantemente in un precario equilibrio, tra il lavoro e la disoccupazione. Tra 

questi si collocano proprio gli educatori museali.  

Non è intenzione di questo lavoro creare un’apologia dell’educazione 

museale e delle figure professionali che vi fanno riferimento; tuttavia, per poter 

affrontare l’analisi di uno specifico progetto educativo, si è resa necessaria la 

conoscenza più ampia possibile della realtà che si sta indagando.  
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CAPITOLO SECONDO 

Museum Sharing: dall’idea al prodotto 

 

“L’opera non sta mai da sola, è sempre un rapporto.”75 

Roberto Longhi 

 

2.1. Come nasce un progetto: premessa metodologica 

 

 L’opera d’arte è sempre in rapporto a qualcosa o a qualcuno, ovunque essa si 

trovi: in un museo, in una galleria, in una esposizione temporanea, in una piazza. 

Tutto ciò che è conservato e mantenuto in uno di questi luoghi è raccontabile, 

descrivibile, comunicabile. Tale trasmissione avviene da sempre, in particolare da 

quando i musei sono effettivamente diventati anche luoghi di formazione, di 

educazione e di completa apertura. Incontrare un’opera significa entrare in rapporto 

con tutta la sua storia, da quella artistica a quella collezionistica; dunque una storia 

che conserva in sé molteplici avvenimenti, che hanno permesso di riconoscervi un 

valore culturale. È in questo spazio, quello dell’incontro con l’opera e della sua 

narrazione, che si pone il visitatore, assieme all’educatore museale.76 È uno spazio 

conoscitivo, educativo, che può dare vita a progetti didattici per tutti, per ogni ordine 

e grado scolastico, per ogni età.  

 Al fine di ideare, creare, progettare ed eseguire un evento educativo, è 

necessario dunque iniziare da ciò che troviamo di fronte a noi nelle istituzioni 

culturali: le opere d’arte, gli oggetti d’arte. Partendo da questi è infatti possibile 

delineare un progetto che risponda agli obiettivi generali della mission del museo e a 

quelli più specifici del contesto in cui si sviluppa il momento educativo, come per 

esempio mostre temporanee, percorsi richiesti da un ente scolastico o da un gruppo 

specifico con esigenze proprie. La selezione delle opere da utilizzare nel percorso 

didattico è già quindi un’iniziale scelta educativa, che vuole rispondere a obiettivi 

generali quali l’avvicinamento e l’educazione delle persone al patrimonio artistico – 

                                                             
75R. LONGHI, p. 17.  
76V. LUSINI, L’arte e l’altro. Il concetto di alterità come categoria euristica della didattica museale, in 

LaborArte. Esperienze di didattica per bambini, Roma 2014. 
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dunque un accrescimento della conoscenza ma anche della consapevolezza di ciò che 

possediamo e di cui possiamo godere77 – e l’utilizzo dell’arte come vero e proprio 

strumento e metodo per imparare a osservare ciò che si ha davanti, nella sua totalità.  

Ma cos’è dunque che possiamo incontrare nelle istituzioni museali? ICOM 

parla di oggetti museali, o musealia, dandone una definizione che aiuta a 

comprenderne meglio il significato: 

 

Il termine è talvolta sostituito dal neologismo muséalie (poco utilizzato) costruito 

sul modello latino: musealia che costituisce allora piuttosto il plurale neutro, dei 

musealia. […] Nel suo significato filosofico più elementare, l’oggetto non è una 

realtà in sé, ma un prodotto, un risultato o un correlato. In altri termini, esso 

designa ciò che è posto o gettato in faccia (ob-jectum, Gegen-stand), da un 

soggetto, che lo tratta come differente da sé, anche quando considera sé stesso 

come oggetto. Questa distinzione tra soggetto e oggetto è relativamente tarda e 

propria dell’Occidente. A questo titolo, l’oggetto differisce dalla cosa, che 

intrattiene al contrario con il soggetto un rapporto di contiguità o strumentale (ad 

es. l’utensile, come prolungamento della mano, è una cosa e non un oggetto). Un 

oggetto museale è una cosa musealizzata, una cosa che, in generale, può essere 

definita come qualsiasi tipo di realtà. L’espressione “oggetto museale” potrebbe 

passare per pleonastica nella misura in cui il museo è non solamente un luogo 

destinato a custodire degli oggetti, ma anche un luogo la cui principale missione 

è trasformare le cose in oggetti. […] La differenza tra la cosa e l’oggetto sta nel 

fatto che la cosa è compresa nel concreto della vita e che intratteniamo con essa 

un rapporto di simpatia o di simbiosi. Lo rivela in particolare l’animismo delle 

società spesso considerate primitive, cioè un rapporto di strumentalità, come nel 

caso dell’utensile adattato alla forma della mano. Al contrario, l’oggetto è 

sempre ciò che il soggetto mette di fronte a sé come distinto da sé: è dunque ciò 

che è di fronte e differente. In questo senso, l’oggetto è astratto e morto, come 

chiuso in sé stesso, come testimonia in particolare la serie di oggetti che 

costituisce una collezione (Baudrillard, 1968). […] 2. Attraverso il proprio 

lavoro di acquisizione, di ricerca, di conservazione e di comunicazione è dunque 

possibile presentare il museo come una delle grandi istanze di “produzione” 

degli oggetti, cioè di conversione delle cose che ci circondano in oggetti. In 

queste condizioni, l’oggetto museale – i musealia – non ha una realtà intrinseca, 

                                                             
77Riferimento alla definizione ICOM di Museo: “Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di 

lucro, al servizio della società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle 

testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le 

comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto.” 
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anche se il museo non è l’unico dispositivo che “produca” oggetti. […] 

Semplicemente, il punto di vista museale, anche se talvolta è messo a servizio 

dell’approccio scientifico, ne differisce per il suo intento prioritario di esporre gli 

oggetti, cioè mostrarli concretamente a un pubblico di visitatori. L’oggetto 

museale è fatto per essere mostrato, con tutta la serie di connotazioni 

implicitamente associate, perché possiamo mostrarlo per emozionare, per 

intrattenere/divertire o per istruire. Quest’operazione di “mostrare”, per utilizzare 

un termine più generico di quello di esporre, è talmente essenziale da creare la 

distanza che della cosa fa un oggetto, mentre l’approccio scientifico privilegia al 

contrario l’esigenza di rendere conto delle cose in un contesto universalmente 

intellegibile. […] “I musealia (gli oggetti museali) sono oggetti autentici e mobili 

che, con irrefutabile evidenza, mostrano lo sviluppo della natura o della società” 

(Schreiner 1985). È la ricchezza di informazioni che essi portano, allora, che ha 

condotto degli etnologi come Jean Gabus (1965) o Georges Henry Rivière 

(1989) ad attribuire loro la qualifica di oggetti-testimoni, che conservano quando 

sono esposti. Georges Henry Rivière ha anche utilizzato l’espressione oggetto-

simbolo per designare certi oggetti testimoni, carichi di contenuto, che potevano 

ambire a riassumere un’intera cultura o un’epoca. La conseguenza di questa 

sistematica oggettivazione delle cose permette di studiarle un po’ meglio di 

quanto si potrebbe fare se restassero nel loro contesto d’origine (terreno 

etnografico, collezione privata o galleria), ma può anche manifestare una 

tendenza feticista: una maschera rituale, un costume cerimoniale, un attrezzo per 

l’aratura ecc., cambiano bruscamente di status entrando nel museo. Artifici quali 

la vetrina o i sistemi di appensione, servendo da separatori tra il mondo reale e il 

mondo immaginario del museo, non sono che dei garanti di un’oggettività che 

serve a mantenere la distanza e a segnalarci che ciò che ci viene presentato non 

appartiene più alla vita, ma al mondo chiuso degli oggetti. Per esempio, non 

abbiamo il diritto di sederci su una sedia in un museo di arti decorative, il che 

presuppone la distinzione convenzionale tra la sedia funzionale e la sedia 

oggetto. Tali oggetti sono de-funzionalizzati e de-contestualizzati, il che significa 

che ormai non servono più a ciò per cui erano stati destinati, ma entrano in un 

ordine simbolico che conferisce loro un nuovo significato (Krzysztof Pomian li 

ha chiamati “portatori di significato”, semiofori) e che attribuisce loro un nuovo 

valore innanzitutto puramente museale, ma che può anche diventare un valore 

economico. Diventano così testimoni (con)sacrati della cultura. 4. Il mondo 

dell’esposizione riflette tali scelte. […] Se presentati in un’esposizione, gli 

oggetti possono dunque essere utilizzati come segni, allo stesso titolo delle 

parole in un discorso. Ma gli oggetti non sono solo dei segni poiché, con la loro 

sola presenza, possono essere direttamente percepiti dai sensi. È per questa 

ragione che, per designare l’oggetto del museo esibito per il suo potere di 
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“presenza autentica”, si utilizza spesso il termine anglosassone di realthing, 

tradotto in francese vraiechose [in italiano cosa “vera”], vale a dire “cose che noi 

presentiamo tali e quali sono e non come modelli, immagini o rappresentazioni 

di qualcosa d’altro” (Cameron, 1968), il che suppone, per varie ragioni 

(sentimentali, estetiche ecc.), una relazione intuitiva con quanto è esposto. Il 

termine expôt [corrispondente all’italiano ‘esposto’] designa sì le cose vere 

esposte, ma anche tutti gli elementi esponibili (un documento sonoro, fotografico 

o cinematografico, un ologramma, una riproduzione, un modello, 

un’installazione o un modello concettuale) (vedi Esposizione). […] 6. Nel 

contesto museologico, soprattutto nelle discipline archeologiche ed etnografiche, 

gli specialisti si sono abituati a rivestire l’oggetto del significato che essi 

avevano immaginato a partire dalle loro ricerche; ma si pongono più problemi. 

Anzitutto, gli oggetti cambiano senso nel loro ambiente d’origine a seconda delle 

generazioni. Inoltre, ogni visitatore resta libero di interpretare ciò che guarda in 

funzione della propria cultura. Ne è risultato un relativismo che Jacques Hainard 

ha riassunto, nel 1984, in una frase divenuta celebre: “L’oggetto non è la verità 

di niente. Polifunzionale prima, polisemico poi, non prende senso se non è 

inserito in un contesto” (Hainard, 1984).78 

 

L’oggetto museale è dunque qualcosa d’altro da sé, che si impone come 

diverso ed estraneo e che viene esposto nel museo per essere messo in relazione con 

chi vi si trova di fronte, perché questi possa accoglierne tutta la ricchezza storica e 

artistica che porta con sé. Difatti, ICOM sottolinea come tali oggetti d’arte siano dei 

veri e propri oggetti-testimone e oggetti-simbolo di culture, luoghi, popoli, da 

mostrare e scoprire in tutti i loro valori. L’etimologia della parola oggetto proviene 

dal latino medievale obiectum, participio passato di obicĕre, ovvero “mettere di 

fronte”. Appare chiaro dunque che il visitatore, trovandosi di fronte a qualcosa 

d’altro, possa esprimere l’esigenza di una mediazione con questo oggetto, di un 

interprete che lo aiuti a comprendere cosa si può imparare e scoprire dai musealia, e 

dai contesti che li ospitano. Quest’ultimi, infatti, sono parte integrante del patrimonio 

culturale, come lo sono il paesaggio e la maggior parte delle nostre città, al quale 

l’educazione museale si propone di guardare nella sua interezza. 

                                                             
78A. DESVALLÉES – F. MAIRESSE, pp. 71-75. 
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I musealia hanno perciò una potenzialità conoscitiva ed educativa che 

permette di parlare di una vera e propria pedagogia dell’oggetto.79 Questa disciplina, 

nata e sviluppatasi in particolare nel mondo anglofono con il nome di object-based 

learning, fonda il completo apprendimento sul rapporto diretto con l’oggetto, sulla 

qualità esperienziale di questo incontro. Partendo dal presupposto che l’oggetto nasce 

in rapporto con qualcuno che lo crea, l’object-based learning ritiene fondamentale 

che il visitatore possa indagare e scoprire le potenzialità dell’oggetto d’arte nella sua 

totalità. Tale riconoscimento attribuisce alle opere d’arte la possibilità di essere 

strumento e non solamente oggetti esposti; uno strumento dunque attivo, fruibile in 

un evento educativo che metta in circolo un apprendimento per tutti gli attori che ne 

stanno prendendo parte: dal visitatore all’operatore museale. Giovanna Brambilla, 

nel suo ultimo contributo,80 sottolinea ulteriormente il duplice valore delle singole 

opere d’arte, quello intrinseco e quello educativo:  

 

I quadri sono porti, a cui approdare e da cui partire, e non supporti, le sculture 

non sono sassi lisciati ma l’incarnazione dello spirito di un’epoca, raccontano la 

competizione con il respiro reale, gli oggetti della civiltà contadina non sono 

sbarazzi delle soffitte, ma lampade di Aladino a cui chiedere di raccontare storie, 

le piante degli orti botanici non sono fiori da aiuole, ma radicamento di tempi e 

paesi. Ogni oggetto è una finestra aperta su mille finestre, ogni opera ha un 

valore suo precipuo, ma anche un valore educativo, nell’ambito 

dell’apprendimento non formale, e questi due aspetti sono i due lati della moneta 

del patrimonio.81 

 

 In quest’ottica è possibile pensare e mettere in atto numerosi interventi 

educativi, progetti didattici, visite e laboratori che esplicitino il valore educativo di 

ogni oggetto conservato nelle istituzioni culturali e che sottolineino come già di per 

sé l’arte sia un atto creativo, conoscitivo, uno strumento che l’artista usa per 

conoscere, conoscersi ed educarsi.  

 

                                                             
79A. MAREE BURRITT, Pedagogies of the Object: Artifact, Context and Purpose, in Journal of Museum 

Education, 2018. 
80G. BRAMBILLA, Milano 2021. 
81G. BRAMBILLA, pp. 212-213. 
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2.2. Il progetto educativo Museum Sharing 

 

2.2.1. Contesto storico del progetto 

 

 Se l’object-based learning, la pedagogia dell’oggetto e l’educazione museale 

affermano l’importanza dell’incontro diretto con l’opera d’arte, nel marzo 2020 la 

pandemia da COVID-19 ha imposto un arresto improvviso e repentino alla 

quotidianità della popolazione mondiale, di conseguenza, dunque, anche alla vita 

all’interno delle istituzioni museali. Essendo venuta meno la possibilità di godere del 

patrimonio culturale come era consuetudine, ogni istituzione culturale ha dovuto 

rimettersi in gioco, cercando di rispondere – anche dentro una situazione anomala 

come quella della pandemia – alla propria mission educativa. Adottando misure 

straordinarie, cercando di riformularsi e disporsi a quella che sembrava delinearsi 

come una “nuova normalità”, i luoghi della cultura hanno dovuto garantire – come le 

altre agenzie formative del territorio – l’accesso all’educazione e alla formazione, 

diritto di ogni essere umano.  

 Le agenzie educative dunque hanno cercato di assolvere ai loro compiti nelle 

più svariate modalità, sebbene una su tutte sia diventata quella più utilizzata e messa 

a servizio dell’Educazione al patrimonio culturale, ovvero l’uso della tecnologia, e 

tutto ciò che essa comporta. Sono nate molte “risposte digitali” durante il lockdown 

imposto attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 

202082 che ha segnato un vero e proprio cambiamento nella percezione e nell’utilizzo 

della tecnologia, non solo nelle istituzioni museali. Si è trattato di un vero e proprio 

spartiacque, un punto di non ritorno, che ha permesso di scoprire anche le molteplici 

potenzialità che la tecnologia può offrire. È necessario tuttavia ricordare che la 

digitalizzazione – intesa come percorso – nel contesto delle istituzioni culturali non è 

sopraggiunta solamente con la pandemia da COVID-19. Già nel 2006 infatti, Livio 

Zerbini affermava che “la multimedialità, utilizzata in maniera mirata, e non fine a se 

stessa, dà la possibilità di approfondire e integrare le informazioni, trasformando il 

visitatore, attraverso questo scambio interattivo, da spettatore passivo a protagonista 

attivo”,83 notando quindi aspetti positivi di questo processo già in atto. Incontrare 

                                                             
82https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 
83L. ZERBINI, 2006, p.10. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
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l’arte digitalmente era dunque una strada affermata che molti musei stavano 

percorrendo, in particolar modo attraverso la creazione di tour digitali dei luoghi o la 

digitalizzazione stessa dell’intera collezione; tutte azioni che, se atte al 

miglioramento della fruizione e dell’apprendimento, hanno un potenziale 

comunicativo molto importante ed esteso. Certamente queste funzioni digitalizzate 

hanno permesso, anche in anni non così recenti, di comunicare e far conoscere i 

propri luoghi culturali a distanza.84 

 Tale uso della tecnologia, in un tempo di chiusura forzata nelle proprie case, 

ha subito un’accelerazione esponenziale, dal momento che era l’unico e solo mezzo 

di comunicazione possibile. Dunque, le istituzioni museali si sono trovate di fronte 

alla necessità di ripensare e riformulare le modalità tipiche di narrazione. In 

particolare, dovendo utilizzare una comunicazione che non si poteva più svolgere in 

un luogo fisico – vis à vis potremmo dire – ma in un luogo virtuale, attraverso 

schermi, sono nate numerose iniziative. Consci del fatto che fosse impossibile 

replicare l’incontro diretto con l’oggetto d’arte, i luoghi della cultura hanno saputo 

creare nuovi modelli didattici: visite virtuali in 3D, approfondimenti specifici sia in 

formato video che in formato audio, quiz, laboratori da fare nelle proprie case, 

guidati da educatori museali che – nella già fragile posizione di riconoscimento in cui 

si trovano – hanno saputo portare arte, musei, storie, anche alle persone più lontane. 

Tutto questo ha messo in luce quanto i singoli istituti culturali siano stati in grado di 

valorizzare e comunicare il patrimonio, di educare a esso, con modalità sempre 

nuove e sorprendenti, riuscendo – in una situazione di incertezza e distanza – a 

mettersi al servizio della società.85 

Se dunque nel pieno del lockdown, la cosiddetta DAD – didattica a distanza – 

è stata strumento non solo per le scuole ma anche per i luoghi della cultura, tenendo 

sempre aperto l’orizzonte al rientro in museo, all’incontro fisico e concreto con gli 

oggetti d’arte, con il progressivo affievolirsi della pandemia e i conseguenti 

allentamenti delle norme anti COVID-19, l’utilizzo della tecnologia è diventato una 

scelta che ha permesso di ampliare l’esperienza della fruizione. I mesi di chiusura 

                                                             
84G.M. SIGNORE – A. BANDIERA, 3D Imaging e nuove modalità di fruizione museale, Genova 2016. 
85Ricordiamo la definizione che ICOM dà di Museo “Il museo è un’istituzione permanente, senza 

scopo di lucro, al servizio della società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche 

sulle testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, 

e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto”. 
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forzata, come abbiamo visto, hanno messo in luce e valorizzato l’uso che già molti 

musei facevano della tecnologia. Difatti, per citare solo alcuni esempi, da anni i siti 

della maggior parte delle istituzioni museali italiane e non solo, hanno messo a 

disposizione del pubblico il catalogo online della propria collezione, così come 

hanno creato dei tour virtuali degli ambienti che ospitano le opere. Il valore di tali 

esperienze, già sperimentate e verificate in passato, si è arricchito proprio grazie alle 

nuove proposte digitali create appositamente per il periodo pandemico. I vantaggi 

tratti dall’uso del digitale in modo consapevole sono risultati talmente evidenti da 

consentire la permanenza di tali esperienze a fianco di quelle esperibili in presenza.  

Nel lento ritorno alla normalità infatti, non si è potuto chiudere gli occhi di 

fronte al grande cambiamento che ha apportato questo periodo drammatico, il quale 

ha insegnato tanto sulle possibilità che un uso cosciente e didattico della tecnologia 

porta con sé. È in questa consapevolezza che nasce il progetto educativo Museum 

Sharing, proponendosi non meramente come didattica a distanza, bensì come 

didattica digitale integrata. La DDI, così chiamata in ambito scolastico, ha un 

orizzonte forse ancor più interessante. Permette innanzitutto di raggiungere e 

comunicare con più persone, di “eliminare” la distanza geografica e dunque avere la 

possibilità non solo di far conoscere le proprie collezioni anche – nell’estremo – in 

qualsiasi posto del mondo, ma consente anche la possibilità di ipotizzare e mettere in 

atto una rete di collaborazione tra musei di città diverse. In tal modo, sarebbe 

possibile parlare agli studenti di qualsiasi argomento, creando percorsi grazie alla 

collaborazione e condivisione di musei anche molto lontani tra loro, sia nella 

geografia sia nel contenuto offerto. In questa prospettiva, un ulteriore vantaggio è il 

poter stare più tempo “davanti” a un’opera, soffermarsi, e dunque creare l’occasione 

per vedere i musealia in dettagli minimi e nuovi. Molte opere infatti, osservate in 

ingrandimenti che solamente il digitale può offrire al pubblico, rivelano nuove 

sfaccettature, acquisendo significati inediti; in alcuni casi è inoltre possibile avere 

anche una visione più completa e generale del manufatto preso in esame. Tale dato è 

una preziosa e rilevante presa di coscienza rispetto all’utilizzo della tecnologia, 

soprattutto se consideriamo le numerose istituzioni museali del nostro territorio che 

conservano opere diversificate non solo nella tipologia ma anche nella dimensione; 

dai grandi arazzi alle piccole oreficerie, per citare solamente due casi a titolo 

esemplificativo. La DDI consente infine di creare percorsi che – partendo da 
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approfondimenti digitali – possono essere recuperati in classe, inseriti nelle 

programmazioni di scuole di ogni ordine e grado, e soprattutto avere un loro 

compimento con visite ai luoghi della cultura ospitanti, in autonomia o con la propria 

classe.  

È in questo contesto straordinario – nel senso più etimologico del termine di 

“fuori dall’ordine”86 – che quattro musei con i loro rispettivi Dipartimenti dei Servizi 

educativi si sono messi in rete e hanno creato un progetto che permettesse di 

mantenere viva la centralità degli oggetti d’arte come strumento di comunicazione, 

perché, prendendo in prestito le parole di Mark Rothko,87  l’arte “è universale e 

necessaria in quanto forma di azione sociale, un tipo di comunicazione che, quando 

entra a far parte di un ambiente, produce i suoi effetti come ogni altra forma 

d’azione”.88 

 

2.2.2. Che cos’è Museum Sharing 

 

2.2.2.1. Ideazione del progetto 

  

 Nel contesto della pandemia da COVID-19 e del conseguente lockdown 

generale imposto alla popolazione, è nato il progetto Museum Sharing. In questo 

specifico caso, gli attori di un’iniziale riflessione sono stati la Casa Museo Poldi 

Pezzoli e il suo Dipartimento educativo, affidato all’Associazione Ambarabart,89 che 

dal 2017 si occupa di educazione museale sul territorio prevalentemente milanese e 

lombardo. Il progetto, nato in un momento storico di tale portata, doveva 

necessariamente cercare una nuova strada, che permettesse di rispondere alla 

responsabilità formativa che i musei hanno rispetto alla cittadinanza.  

 Come visto precedentemente, sebbene il primo periodo di lockdown avesse 

permesso solamente la didattica a distanza; sul lungo periodo si è potuto ripensare 

l’utilizzo della tecnologia come integrazione dell’esperienza fisica in museo. È nata 

                                                             
86Etimologia latina:lat. extraordinarius, comp. di extra «fuori» e ordo -dĭnis «ordine». 
87 Mark Rothko, pseudonimo di Markus YakovlevichRothkowitz(1903 –1970), è stato un pittore 

statunitense di origine ebraico-lituana. 
88M. ROTHKO, La realtà dell’artista. Filosofie dell’arte, Milano 2007, p. 52. 
89https://www.ambarabart.com/chi-siamo 

https://www.ambarabart.com/chi-siamo
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così la Didattica digitale integrata, utilizzata dal Dipartimento educativo della Casa 

Museo Poldi Pezzoli per la prima volta con l’iniziativa dal titolo “Fuori tempo 

massimo”; 90  una proposta studiata per utilizzare la modalità mista online e in 

presenza, che ha permesso di trattare temi di approfondimento e fornire al tempo 

stesso agli insegnanti un apposito kit con schede e materiali da utilizzare durante 

l’incontro o, successivamente, in un momento di ripresa in classe. Nel solco di tale 

iniziativa, è stata ideata quella di Museum Sharing, voluta fortemente affinché si 

potessero riportare, mentalmente e visivamente, gli studenti all’interno del museo e 

della storia; non dunque un tour digitale, ma vere e proprie visite guidate con 

approfondimenti, studio di dettagli, focus su alcune delle opere delle collezioni, 

laboratori interattivi.  

 Il filo rosso che ha mosso l’ideazione di tale progetto è la parola “dentro”: in 

un momento in cui non si può entrare in museo, cosa può aiutare i ragazzi a farne 

ugualmente esperienza? L’idea è nata grazie a uno studio sugli oggetti museali, la 

storia e le fonti. In particolare, ci si è chiesti: i ragazzi sanno cosa è una fonte? 

Conoscono il significato del termine? Saprebbero usarle? Come le userebbero? 

Saprebbero discernerne le varie tipologie? La fonte, intesa come documento per il 

sapere del futuro, ha una grande potenzialità educativa, a tal punto che ormai si può 

parlare di una vera e propria didattica delle fonti. Un progetto educativo che intende 

usare le fonti come oggetto del percorso deve farlo in un’ottica non convenzionale, 

che ne espliciti l’utilizzo che è sempre sotteso e sottinteso nella preparazione dei 

momenti educativi e che ne sfrutti il valore. Gli oggetti infatti, e dunque anche le 

fonti, possono essere utilizzati per facilitare la comunicazione, per sollecitare il 

lavoro di gruppo, per praticare il disegno, per esercitarsi nell’osservazione.91 Così 

facendo, vi è la possibilità, attraverso proposte diversificate nei temi e nei tempi, di 

scoprire che anche un oggetto o un documento antico possono parlare alla 

contemporaneità, possono essere resi contemporanei pur nella loro lontananza 

cronologica. Difatti, gli oggetti e le fonti sono veri e propri aspetti tangibili di un 

                                                             
90Si è trattato di un’iniziativa didattica che ha permesso al museo di entrare nelle scuole e portarvi un 

percorso che tenesse insieme l’allora mostra temporanea in esposizione e la collezione permanente di 

orologi del museo. È nata come prima proposta di Didattica digitale integrata diversificata tra 

elementari, medie e superiori: tre percorsi d’indagine sul tempo, la sua forma, la sua misurazione e la 

storia di quest’ultima, analizzata sia dal punto di vista scientifico sia mitologico. Cfr. 

https://museopoldipezzoli.it/scuole_in_ddi/ 
91H. J. CHATTERJEE, Object-based learning in higher education: The pedagogical power of museums, 

2010. 

https://museopoldipezzoli.it/scuole_in_ddi/
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momento storico e in virtù di questa caratteristica consentono molteplici letture della 

realtà che si vuole prendere in esame, agevolando l’esercizio di apprendimento per il 

visitatore, sia bambino sia adulto. Trovarsi di fronte a una fonte – che sia un 

documento d’archivio, un’immagine storica, un oggetto antico – implica non solo la 

presa visione e l’attenta osservazione, ma chiede un ulteriore passo poiché mette in 

luce un aspetto connaturato nell’essere umano, ovvero quello della ricerca continua, 

che apre sempre a nuovi interrogativi.92 Seguendo questa linea, ogni oggetto è una 

possibile fonte, che racconta la propria storia e la storia del suo tempo, in modo 

tangibile. In questa prospettiva, gli educatori museali offrono strumenti e punti di 

vista inediti e utili per gli insegnanti. Sono infatti innanzitutto essi stessi a essere 

mezzo efficace e strumento nuovo; cambiare interlocutore – per i ragazzi di tutte le 

età – è sempre incisivo, apre a un dialogo e mette in circolo conoscenze e 

insegnamenti originali per tutti gli attori dell’avvenimento didattico.  

 Potendo i musei mettere a disposizione, insieme agli oggetti, anche le 

competenze adatte a raccontarli, il passo successivo è stato quello di capire come 

affrontare lo studio delle fonti e come presentarlo alle scuole e, in maniera specifica, 

di ogni ordine e grado, anche in base ai programmi ministeriali. Partendo proprio dai 

possibili fruitori, bambini e ragazzi di ogni età, ci si è proposti di far vedere loro che 

dietro alla storia che studiano sui libri ci sono delle fonti, che permettono di 

“toccare” tale storia attraverso immagini d’epoca, lettere, documenti d’archivio, e 

molto altro. Nello specifico del Poldi Pezzoli, la storia in cui si è immersi è quella 

dell’Ottocento italiano, con un respiro europeo, dunque, il grande periodo 

dell’unificazione italiana e di tutto ciò che l’ha preceduta e l’ha seguita. Per 

raccontare questa storia nella sua totalità e da punti di vista diversificati, è nata 

spontaneamente la scelta di chiedere ad alcuni musei della stessa zona – potremmo 

dire “vicini di casa” – di mettersi in condivisione per raccontare al meglio questo 

aspetto particolare della complessa storia del nostro paese. Tre istituzioni, assieme ai 

loro Dipartimenti educativi, hanno accolto questa proposta: Casa Museo Bagatti 

Valsecchi, Museo del Risorgimento in Palazzo Moriggia e Palazzo Morando, Museo 

del Costume, della Moda e dell’Immagine. Dalle due parole chiave – “dentro” e 

condivisione – sono nati dunque i percorsi educativi e innanzitutto il nome e il logo 

                                                             
92C.CENDELLA – S. MASCHERONI, Fonti del sapere: didattica ed educazione al patrimonio culturale, 

2014. 
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con cui andare a identificare questo progetto unitario, che ha messo insieme quattro 

musei per la scuola.  

 Sia per il logo sia per il nome, sono state pensate molteplici opzioni che 

legassero insieme le quattro istituzioni coinvolte. Le numerose ipotesi per la scelta 

del nome – da Edu-Community Musei a Musei Edu-com e In-Museo Edu – sono 

successivamente confluite nella scelta di Museum Sharing. Tale preferenza è nata 

proprio dal fatto che si tratta di un progetto che mette in condivisione, share in 

inglese, gli attori, l’oggetto, la storia, il territorio. Infatti, innanzitutto i quattro musei 

si trovano geograficamente molto vicini; questo aspetto permette, nella possibilità di 

una fruizione in presenza, di avere uno sguardo attento sulla sostenibilità e, inoltre, 

agevola la fattibilità di un percorso che preveda la visita a tutte le istituzioni, o ad 

alcune di esse.  

I percorsi di Museum Sharing sono nati dunque dalla sinergia e dal lavoro 

condiviso di quattro diversi Dipartimenti educativi. Si tratta infatti di un progetto 

nato “dal basso” e non calato “dall’alto” – per così dire – dalle direzioni delle 

istituzioni culturali, che hanno accolto con favore la proposta, appoggiandola sin 

dall’inizio. Il sostegno della direzione è infatti la conditio sine qua non per la nascita 

e lo sviluppo di qualsiasi progettazione e attività; un sostegno che ponga le basi per 

una stretta e fruttuosa connessione tra la direzione, la curatela e il Dipartimento dei 

Servizi educativi.93 La sinergia e la condivisione di conoscenze, competenze e opere 

pongono in evidenza un aspetto fondamentale, frutto di un lento e virtuoso processo, 

da valorizzare: i musei non sono e non vivono in concorrenza l’uno con l’altro. La 

condivisione vuole invece proprio mettere in luce quanto di interessante e formativo 

può emergere dall’instaurarsi di rapporti tra musei diversi. Non può trattarsi infatti 

ontologicamente di concorrenza, dal momento che ogni museo ha una sua specificità 

e una sua storia, che attraverso l’esposizione e la comunicazione vengono trasmesse 

al pubblico.  

La messa in rete dunque di competenze e studio ha permesso la creazione di 

tre percorsi distinti, declinabili per ogni età scolastica. Attraverso visite guidate 

online, con appositi power point e schede didattiche, o mediante la visita in presenza 

o in modalità mista, le classi possono dunque affrontare l’incontro con la storia e le 

                                                             
93G. BRAMBILLA, pp. 138-139. 
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fonti su tre percorsi così intitolati: “Dentro l’Ottocento”, “Dentro il Risorgimento”, 

“Dentro il Passato”. 

 

2.2.2.2. Pianificazione e progettazione 

 

Pianificare è l’attività che vi porta da dove siete ora a dove vorreste essere. 

Consiste nell’analizzare la situazione attuale, nel decidere i nostri obiettivi e 

progettare le azioni per perseguirli.94 

 

 Pianificare un progetto educativo richiede innanzitutto una chiara analisi 

interna ed esterna, intesa come attenta osservazione e valutazione delle proprie 

risorse e delle possibili relazioni instaurabili con altre istituzioni e con la collettività. 

Analizzare internamente un’istituzione culturale significa in primis riscoprire e 

riaffermare la propria identità museale, con tutto ciò che ne consegue: mission, 

patrimonio conservato, risorse umane, risorse materiali.  

 Nel caso specifico qui preso in esame, il Dipartimento educativo del Museo 

Poldi Pezzoli ha analizzato e valutato la collezione e le possibilità di utilizzo di 

questa, sia in modalità online sia mista, ovvero una fruizione dell’intero percorso in 

parte virtuale, in parte in museo, sia completamente in presenza. Tale lavoro implica 

una condivisione e connessione tra tutti gli organi dell’istituzione museale: dalla 

direzione, alla curatela, ai servizi educativi. È un lavoro che richiede studio e ricerca 

perché vengano strutturate le idee embrionali da cui si sviluppano i molteplici 

progetti educativi. Per quanto riguarda Museum Sharing, lo studio della collezione si 

è incentrato principalmente sulle fonti e sulle opere che potessero esemplificare al 

meglio il periodo storico del Risorgimento, con tutte le sue sfaccettature. Con 

l’obiettivo dunque di raccontare nella modalità più chiara e completa possibile tali 

sfaccettature, è risultato quasi naturale cercare istituzioni affini che, in sinergia, 

potessero raccontare la stessa storia attraverso punti di vista differenti.  

Dall’analisi del territorio e delle possibili relazioni istituzionali, sono emersi, 

come visto precedentemente, tre luoghi del patrimonio molto vicini, geograficamente 

                                                             
94K. KEENAN, The management Guide to Planning, Sussex 1995. 
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e storicamente, al Poldi Pezzoli. Tale ricerca ha permesso di dare vita a un lavoro 

condiviso tra quattro istituzioni, quattro attori che, avvalendosi del lavoro dei 

rispettivi Dipartimenti educativi, hanno creato percorsi ad hoc sull’Ottocento, sul 

Risorgimento e sul Passato, analizzato e scoperto nel confronto con il presente 

attraverso le diversificate collezioni delle istituzioni partecipanti. Questi quattro 

musei hanno potuto relazionarsi tra loro mettendo in luce affinità e peculiarità tali da 

poter costruire un progetto unitario e completo. Museum Sharing è nato dunque dal 

Museo Poldi Pezzoli, dal Museo Bagatti Valsecchi, da Palazzo Morando e da 

Palazzo Moriggia; le prime due istituzioni si qualificano come case museo, mentre le 

altre due fanno parte delle Raccolte Civiche Milanesi.  

Per poter comprendere la nascita e lo sviluppo del progetto qui preso in esame 

occorre iniziare da un’analisi di questi quattro attori. Due di essi sono case museo, 

una tipologia specifica di museo, definita ancora una volta da ICOM. La casa museo 

è “Ogni tipo di abitazione, dal castello ai casali di ogni epoca, interpretata per i suoi 

aspetti storici, architettonici, culturali, artistici e sociali.Nell’ambito delle case museo 

sono incluse anche le dimore private intese come luoghi storici dell’abitare aperti al 

pubblico”.95 È in questa ultima frase che riconosciamo l’identità sia del Museo Poldi 

Pezzoli, sia del Museo Bagatti Valsecchi. Entrambe le istituzioni sono frutto della 

scelta di alcuni uomini di dedicare la propria vita all’arte, alla collezione di essa, ma 

anche alla scena politica del loro tempo, il pieno Ottocento.  

Il Museo Poldi Pezzoli venne aperto al pubblico il 25 aprile del 1881: “[…] 

Così, un cumulo d’oggetti d’oreficeria, di ceramica, di vetreria, così mobili e arredi, 

così una grande sala ridondante d’armature e d’armi, tutto uno splendore di luci e di 

colori che domanda sguardi ripetuti, eppur giammai abbastanza soddisfatti.”96 Questa 

è la descrizione apparsa sul Corriere della Sera in occasione dell’inaugurazione del 

museo, creato da Gian Giacomo Poldi Pezzoli97e voluto, secondo il suo testamento 

redatto nel 1861, a uso e beneficio pubblico per i suoi concittadini. Una dimora 

storica del XVII secolo, riadattata in stile neoclassico dall’architetto Simone 

                                                             
95Commissione Case Museo ICOM Italia. 
96Corriere della Sera, 26 aprile 1881.  
97Gian Giacomo Poldi Pezzoli (Milano 1822 – 1879), nobile milanese, figlio di Giuseppe Poldi 

Pezzoli e Rosina Trivulzio. Amante dell’arte ma anche fervente sostenitore dei moti del 1848, 

condannato all’esilio viaggerà per varie città europee; fondamentale per l’avvio della sua collezione e 

della ristrutturazione del suo palazzo sarà la visita al Musée de Cluny, a Parigi. Tornato a Milano nel 

1849 infatti, avvierà il suo progetto di costruzione della sua casa museo.  
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Cantoni98 e successivamente anche da Giuseppe Balzaretto,99 ospita il museo, un 

tempo appartamento privato di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, attualmente Fondazione 

museale di diritto privato. In circa trenta sale si susseguono oggetti d’arte di ogni 

tipologia e provenienza che Poldi Pezzoli aveva iniziato a collezionare dal 1849, 

anno del suo rientro a Milano. Poldi Pezzoli infatti, avendo preso parte ai moti 

rivoluzionari del 1848, venne esiliato e si rifugiò a Lugano, per poi viaggiare in 

Francia e Inghilterra. Prima del suo ritorno in Italia ebbe quindi occasione di vedere 

da vicino gli sviluppi del collezionismo internazionale, l’organizzazione 

dell’esposizione universale di Londra e l’inaugurazione del Musée de Cluny parigino, 

fonte di grande ispirazione per il giovane milanese. Questi incontri furono per Poldi 

Pezzoli l’impulso definitivo per l’inizio della sua vicenda collezionistica personale e 

per la trasformazione della sua dimora in una casa museo, affinché divenisse luogo di 

testimonianza del suo tempo e del passato, per i posteri, attraverso gli oggetti d’arte. 

In questo caso dunque, già nel fondatore vi era l’idea di creare un luogo che parlasse, 

attraverso l’arte, di un periodo storico denso di avvenimenti, in particolare quello 

dell’Italia preunitaria, dei moti del 1848 e delle battaglie che il popolo aveva dovuto 

combattere per arrivare all’unità del Paese.  

L’origine della casa museo Bagatti Valsecchi è invece differente: se Gian 

Giacomo Poldi Pezzoli aveva espressamente fatto scrivere nel suo testamento che 

avrebbe lasciato alla città di Milano il suo appartamento con la sua collezione, da 

costituire in fondazione privata, i Fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi,100 per 

la loro collezione e il loro palazzo, non avevano pensato sin da subito a un lascito 

alla città. La Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus – attualmente di proprietà della 

Regione Lombardia – è stata costituita come ente di diritto privato nel 1975, per 

volontà degli eredi dei fratelli Fausto e Giuseppe, come strumento per preservare la 

collezione formata dalle raccolte e dal palazzo stesso. I due fratelli, baroni nella 

Milano del XIX secolo, si dedicarono alla ristrutturazione della casa di famiglia e 

alla collezione di opere d’arte a partire dagli anni Ottanta dell’Ottocento. L’obiettivo 

dei Bagatti Valsecchi era quello di creare una collezione d’arte del Quattrocento e del 

                                                             
98 Simone Cantoni ((Muggio 1739 – Gorgonzola 1818) riadattò in stile neoclassico il palazzo 

acquistato da Giuseppe Pezzoli, creandovi un ampio giardino interno all’inglese con fontane e statue. 
99Giuseppe Balzaretto (Milano 1801 – 1874) venne incaricato da Gian Giacomo Poldi Pezzoli di 

ristrutturare il suo appartamento.  
100Fausto (Milano 1843 – 1914) e Giuseppe (Milano 1845 – 1934) furono due baroni milanesi, 

entrambi laureati in Giurisprudenza, ma dediti per tutta la vita alla ristrutturazione della dimora di 

famiglia, alla creazione di un’importante collezione di opere d’arte e alla decorazione del palazzo.  
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Cinquecento che si sposasse perfettamente con la ristrutturazione degli ambienti del 

palazzo, in perfetto stile cinquecentesco lombardo. Perché proprio l’epoca 

rinascimentale? I due fratelli avevano una predilezione per questo periodo storico 

artistico, dovuta probabilmente a un allineamento con gli intenti della monarchia 

sabauda. Subito dopo l’Unità italiana infatti, a livello culturale, si decise di guardare 

all’epoca rinascimentale come momento esemplare per la costruzione di una nuova 

arte nazionale. In questo contesto, i Bagatti Valsecchi crearono una dimora 

estremamente all’avanguardia, affiancando al revival del Rinascimento, tutte le 

scoperte “tecnologiche” del momento: dal riscaldamento, all’acqua corrente, alla luce 

elettrica. 

In tutti questi collezionisti l’intento comune era quello di utilizzare l’arte e la 

bellezza a favore di uno spirito comunitario e di un rafforzamento dell’identità 

comune, di cui il Paese aveva estremamente bisogno. Le Civiche Raccolte Storiche 

di Milano si pongono invece come veri e propri custodi della memoria storica della 

città, sviluppandosi nei Palazzo Moriggia e Palazzo Morando. Sono istituzioni che, 

attraverso le loro raccolte, condividono uno spiccato interesse per la storia lombarda 

e milanese.  

In Palazzo Moriggia ha sede, dal 1951, il Museo del Risorgimento, nato nel 

1884 dalla volontà dei milanesi di raccogliere testimonianze riguardanti gli anni 

risorgimentali, da inviare all’esposizione Generale Italiana di Torino. Una volta 

rientrata a Milano, la collezione venne installata nel Salone dei Giardini Pubblici e 

successivamente al Castello Sforzesco, per poi arrivare alla sua collocazione 

definitiva in Palazzo Moriggia, edificio settecentesco nel cuore di Milano. Le 

testimonianze raccolte all’interno del museo sono stampe, dipinti, sculture, disegni, 

armi, fonti storiche dunque che coprono il periodo compreso tra la prima campagna 

napoleonica in Italia 101  e l’annessione di Roma al Regno d’Italia. 102  In Palazzo 

Morando invece, edificio d’impronta settecentesca anch’esso nel centro della città di 

Milano, sono ospitati due percorsi espositivi. Al piano nobile è accolta la collezione 

di Luigi Beretta, acquisita dal Comune di Milano nel 1934, contenente opere che 

testimoniano l’evoluzione urbanistica e sociale della città tra il Seicento e 

                                                             
101Avvenuta in Italia Settentrionale e Centrale tra il 24 marzo 1796 e il 17 ottobre 1797, conclusasi 

con la vittoria francese.  
102La Presa di Roma, nota anche come Breccia di Porta Pia, avvenuta il 20 settembre 1870, decretò 

l’annessione di Roma al Regno d’Italia. 
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l’Ottocento; una sorta di pinacoteca dell’iconografia di Milano. Nelle sale attigue 

invece, riallestite secondo il gusto settecentesco, sono esposti arredi, decorazioni, 

mobili e oggettistica del tempo. Infine, dal gennaio 2010, è nato il progetto Palazzo 

Morando: Costume Moda Immagine, ovvero esposizioni periodiche che mettono in 

luce il grande patrimonio di costume e moda appartenente alla città di Milano.  

Queste quattro istituzioni, unite dal tempo e dalla storia, hanno creato insieme 

un progetto educativo volto a scoprire il potenziale e i molteplici valori delle fonti 

storiche, di ogni tipologia. Da sottolineare è inoltre come i musei coinvolti nascano 

ognuno con una storia diversa e prendano forme giuridiche differenziate, che tuttavia 

non impediscono la possibilità di un confronto e un arricchimento vicendevole sia 

nel momento della progettazione sia nel momento della fruizione. 

Poste le basi per una collaborazione attiva tra queste istituzioni, il passo 

successivo, per realizzare un progetto completo e rispondente agli obiettivi, è stato 

quello di delineare il target a cui rivolgersi. Partendo dal presupposto che insito in 

ogni museo è il desiderio di rivolgersi alla collettività e che tutti dovrebbero poter 

vivere e sentire il museo come estensione della propria casa,103 Museum Sharing si 

rivolge come utenza principale a quella scolastica, di ogni ordine, grado e tipologia. 

Una volta chiarito e definito il pubblico di riferimento, la creazione del progetto si è 

mossa con “sartorialità” rispetto all’utenza, al patrimonio scelto come oggetto del 

prodotto e agli obiettivi prefissati, primi tra tutti un’adeguatezza rispetto ai 

programmi scolastici e la possibilità di far nascere nei bambini e nei ragazzi la 

volontà di tornare nei musei, in autonomia, con le famiglie, con le classi. 

Quest’ultimo obiettivo ha sotteso tutto il lavoro; non è un caso che la parola chiave, 

il filo rosso dei percorsi sia proprio la parola “dentro”. Accanto a ciò, vi è 

conseguentemente il desiderio che quel che si apprende in museo o in visite online al 

patrimonio, possa trovare un terreno fertile al di fuori di quel tempo e quello spazio 

specifici.  

Museum Sharing, tra questi obiettivi generali, propri di ogni momento 

educativo, pone l’attenzione su un aspetto particolare del patrimonio culturale, quello 

delle fonti, della possibilità di farne una didattica, di scoprire il loro valore in quanto 

testimonianza di un tempo più o meno lontano, ma anche in quanto strumenti 

                                                             
103G. BRAMBILLA, 2021 p. 88. 
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preziosi per comprendere e conoscere il presente che si sta vivendo. Su questo solco 

sono stati creati tre percorsi declinabili sia interamente online, sia in presenza, sia in 

modalità mista, con una parte in museo e un’altra virtuale. L’idea di realizzare e 

utilizzare insieme agli utenti delle schede didattiche appositamente create nasce dalla 

ferma convinzione che servano un tempo e uno spazio per riappropriarsi di ciò che si 

è visto e sentito, per andarne ancora più a fondo e farlo proprio e, magari, poterlo 

restituire agli amici, ai compagni, alle famiglie. Gli itinerari sono dunque proposti 

innanzitutto come Didattica digitale integrata: per ogni percorso sono state ideate tre 

visite online che prevedono l’esecuzione di una scheda didattica da parte dei ragazzi, 

da svolgersi in alcuni casi prima della visita, in altri casi al termine di questa. Le 

schede didattiche sono uno degli strumenti principali, assieme ai laboratori, 

dell’Educazione al patrimonio. Queste permettono di proporre esercizi di 

approfondimento e acquisizione di ciò che è stato ascoltato e visto durante la visita. 

Nel caso specifico di Museum Sharingsono state create nove schede didattiche, 

concepite con tre format rispondenti ai tre percorsi creati. Un’uguale impostazione 

della scheda didattica permette infatti di agevolare l’acquisizione di un metodo di 

studio e approfondimento dell’oggetto in esame. Nel caso del percorso “Dentro il 

Passato” è stato scelto un format che consentisse ai bambini di lavorare sia prima, in 

libertà, sia dopo, guidati da ciò che hanno visto e sentito durante il percorso. Lo 

scopo della scheda didattica è inoltre quello di evitare una visita frontale; chiedere ai 

ragazzi di mettersi alla prova stimola il loro interesse e rende dialogico l’intero 

momento educativo. Pur essendo nato come progetto di Didattica digitale integrata, 

viene data la possibilità alle scuole di scegliere di esperire l’intero progetto in 

presenza o, attraverso un’ulteriore modalità di fruizione, in parte online in parte in 

museo. In quest’ultimo caso, tra i tre itinerari di ogni percorso, le scuole possono 

dunque scegliere di esperire online due visite e farne invece una in presenza, avendo 

così la possibilità di far tornare i propri ragazzi in museo. Queste alternative si sono 

rese possibili in virtù degli allentamenti delle norme anti COVID-19, che stanno 

permettendo un graduale ritorno alla “normalità”. Le visite in presenza prevedono lo 

stesso itinerario che viene svolto nella modalità online e consentono allo stesso modo 

di creare una visita dialogica utilizzando le schede didattiche in forma interattiva 

durante il momento didattico. Le tematiche affrontate, come già ricordato, sono il 

Passato, il Risorgimento e l’Ottocento. I percorsi creati sono tre per ogni tematica e 
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non quattro, poiché Palazzo Morando e Palazzo Moriggia si presentano come 

istituzione unitaria delle Raccolte Civiche Milanesi. 

 

2.2.2.3. Comunicazione del progetto 

 

Trasversale e costante alla pianificazione e alla progettazione, vi è la 

comunicazione: dalla scelta del nome e del logo, alla produzione di materiale 

informativo, all’utilizzo dei social media, al comunicato stampa, alle newsletter 

apposite. Come ci ricorda ICOM nella definizione di Museo, il patrimonio 

conservato deve essere comunicato ed esposto. Nel caso specifico di Museum 

Sharing, dove il patrimonio da comunicare è frutto di una selezione precisa, per poter 

divulgare efficacemente informazioni sul progetto, serviva innanzitutto avere un 

nome – scelto, come visto precedentemente, in fase di ideazione – e un logo. Creare 

un logo significa esplicitare in un simbolo e in una parola l’idea che sottende tutto il 

progetto. Per Museum Sharing dunque era necessario un logo che tenesse insieme ed 

esprimesse molteplici significati: la sinergia nel lavoro, la vicinanza geografica e 

conseguentemente la sostenibilità, la condivisione di collezioni e risorse umane e 

materiali. Le molteplici ipotesi fatte sono tutte partite dalla osservazione della 

posizione sulla cartina delle quattro istituzioni museali coinvolte. Ciò significa che la 

prima idea è nata guardando i punti che Google Maps segna per i quattro musei, 

come si vede dall’immagine 2.1 a. Da questa constatazione sono poi nate varie 

ipotesi che hanno messo insieme la posizione geografica e un edificio neutro di 

fondo che richiamasse il contesto delle quattro istituzioni culturali. Oltre 

all’immagine, è stato scelto di inserire il nome del progetto e una sorta di sottotitolo 

che esprimesse il grande valore di un prodotto che permette di visitare e conoscere 

quattro musei in un appuntamento: “4 musei per 1 scuola”. La decisione finale è 

ricaduta sul logo che possiamo vedere all’immagine 2.1 c: simbolo, colori e parole 

chiare e originali.  
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Il logo scelto dunque è stato successivamente utilizzato per tutte le attività 

inerenti la comunicazione e per la progettazione dei singoli power point e delle 

schede didattiche di ogni percorso. La comunicazione del prodotto Museum Sharing 

si è svolta su più fasi e in diverse modalità; ha dovuto necessariamente tenere conto 

della situazione pandemica, evitando in un primo momento eventi e proposte in 

presenza. I primi momenti informativi riguardanti il progetto sono stati il comunicato 

stampa ufficiale e la prima newsletter, inviata dal Dipartimento educativo del Museo 

Poldi Pezzoli in data 30 giugno 2021. In questo caso, i Servizi educativi 

dell’istituzione culturale hanno potuto presentare la formula della Didattica digitale 

integrata attraverso due proposte per l’inizio del nuovo anno scolastico: prima di 

tutto l’iniziativa “Fuori tempo massimo”, successivamente quella appunto di 

Museum Sharing. In concomitanza, sul sito del Museo, alla sezione dedicata 

Img. 2.1 Ipotesi di loghi per il progetto Museum Sharing. 
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esclusivamente alla Didattica digitale integrata, è stata fornita una breve spiegazione 

del progetto e dell’offerta proposta:  

 

 

  

A seguito delle prime comunicazioni ufficiali, gli uffici relativi alla 

comunicazione e ai rapporti con il pubblico hanno potuto iniziare a usare i 

socialmedia, per pubblicizzare e far conoscere il prodotto, e inviare altre 

comunicazioni sempre sotto forma di newsletter. In quest’ultimo caso, il metodo 

comunicativo via mail è stato utilizzato in particolare per invitare personalmente gli 

insegnanti e le insegnanti del territorio a conoscere la proposta. Dopo due prime 

comunicazioni a dicembre 2021 e gennaio 2022, periodi in cui le norme in vigore 

non permettevano di incontrarsi in presenza, il 12 marzo 2022 è stato possibile 

invitare fisicamente gli insegnanti a partecipare a un pomeriggio dedicato alla 

Img. 2.2Immagine tratta dal sito del Museo Poldi Pezzoli. 
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presentazione di Museum Sharing. L’invito, avvenuto in via ufficiale attraverso la 

newsletter, è stato successivamente esteso anche attraverso i social dei musei 

coinvolti, di cui possiamo vedere alcuni esempi: 

 

 

 

  
Img. 2.3 Immagini tratte dai socialnetwork dei musei partecipanti. 
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Come chiariscono i post pubblicati da tre delle quattro istituzioni coinvolte 

nel progetto, per sabato 19 marzo 2022 è stato pensato e preparato un evento 

pomeridiano gratuito dedito esclusivamente agli insegnanti di ogni ordine e grado, 

per poter far vivere in anteprima e gratuitamente l’esperienza di un percorso di 

Museum Sharing. È stato il primo vero evento in presenza riguardante questo 

progetto; un pomeriggio suddiviso tra la presentazione del prodotto a cura di Arianna 

Piazza e Federica Manoli, con tre successive visite guidate apposite svoltesi al 

Museo Poldi Pezzoli, a Palazzo Morando e infine al Museo Bagatti Valsecchi. 

Questa opportunità ha permesso di raccontare, nella prima parte dell’incontro, il 

progetto anche a distanza, attraverso un collegamento online. È stato un pomeriggio 

che ha permesso a molti insegnanti di vedere dal vivo il metodo didattico ed 

educativo che i quattro musei propongono in sinergia.  

La comunicazione ha dunque potuto avvalersi, e continua a farlo, dei siti 

internet, delle newsletter e dei social media, questi ultimi ormai indispensabili sia per 

informare che per raccogliere feedback da parte dei fruitori. Nel caso dell’evento per 

gli insegnanti tuttavia, anche il momento in sé di presentazione è stato importante per 

la restituzione di testimonianze di insegnanti che avevano già usufruito e 

sperimentato il pacchetto Museum Sharing per le proprie classi. Momenti dunque che 

permettono di valutare il prodotto e le proprie competenze, mantenendo lo staff e le 

risorse implicate sempre in costante aggiornamento e miglioramento.  
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CAPITOLO TERZO 

Analisi critica del progetto educativo Museum Sharing 

 

“L’occhio guarda, per questo è fondamentale. 

 È l’unico che può accorgersi della bellezza.” 

Pier Paolo Pasolini104 

 

3.1. I tre percorsi didattici 

 

Il progetto Museum Sharing è formato da tre percorsi diversi elaborati come 

proposta educativa congiunta da quattro istituzioni museali. Ogni percorso prevede 

tre visite e altrettante schede didattiche. I tre incontri con i ragazzi possono essere 

esperiti online, in presenza o in una modalità mista. I primi due percorsi – “Dentro il 

Risorgimento” e “Dentro l’Ottocento” – sono dedicati ai ragazzi delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, mentre il terzo, “Dentro il Passato”, prevede 

anche una proposta specifica per la scuola primaria. Il primo percorso, intitolato 

“Dentro il Risorgimento”, vede coinvolti il Museo Poldi Pezzoli, il Museo del 

Risorgimento ospitato in Palazzo Moriggia e il Museo Bagatti Valsecchi. Questo 

specifico tema della storia nazionale italiana vuole essere affrontato, nelle visite e 

attraverso le schede didattiche, mediante tre differenti punti di vista 

cronologicamente collegati tra loro: l’Italia preunitaria con il Poldi Pezzoli, l’Italia 

dell’Unità con il Museo del Risorgimento e, infine, l’Italia post unitaria con il Museo 

Bagatti Valsecchi.  

Il secondo itinerario, che amplia l’orizzonte del primo e si concentra 

sull’intero XIX secolo, è denominato “Dentro l’Ottocento”. In questo caso i tre 

momenti didattici sviluppano diverse sfaccettature del secolo preso in esame. Il 

Museo Poldi Pezzoli affronta il tema dell’uomo dell’Ottocento attraverso un percorso 

che approfondisce gli aspetti legati all’arte, al gusto, alla cultura, alle passioni e al 

collezionismo; il Museo Bagatti Valsecchi invece propone una riflessione sull’abitare 

                                                             
104Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975) è stato un regista, sceneggiatore, scrittore, attore italiano. 
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nell’Ottocento, dunque sullo storicismo, sull’arredo e sulle arti applicate, anticipando 

il tema del design. Infine, Palazzo Morando, attraverso la sua vasta collezione di 

opere che hanno per soggetto la città di Milano, permette di analizzare proprio la 

visione e lo sviluppo della città nel XIX secolo.  

Da ultimo, il terzo percorso, “Dentro il passato”, vuole permettere ai bambini 

e ai ragazzi di interrogarsi sul proprio presente attraverso il confronto con il passato, 

su come siano cambiate le abitudini di vita, la quotidianità e l’aspetto delle città. Il 

progetto pensato per la scuola primaria risponde a tre quesiti: Che facce avevano i 

milanesi? Come vestivano? Come vivevano? Da questi interrogativi sono nati tre 

percorsi: “Ritratto” che si svolge al Poldi Pezzoli, “Costume e società”a Palazzo 

Morando e, infine, “Oggetti e stile di vita” al Bagatti Valsecchi. Sulla traccia di 

questi tre itinerari sono poi stati modulati quelli per le scuole medie e superiori. Il 

progetto propone innanzitutto una riflessione sull’uomo dell’Ottocento Gian 

Giacomo Poldi Pezzoli che vive con uno sguardo costante verso il passato attraverso 

le proprie collezioni artistiche; il percorso presenta, inoltre, un affondo sul significato 

della parola“passato”per un uomo dell’Ottocento e su come la viviamo e la 

intendiamo noi oggi. Passando alla città, verranno evidenziati i cambiamenti che 

Milano ha subito nel tempo, su cosa significasse essere una città contemporanea 

nell’Ottocento e su cosa significhi questo oggi, sia dal punto di vista urbanistico, sia 

nella toponomastica, sia sotto l’aspetto funzionale grazie all’apparato iconografico di 

cui dispone Palazzo Morando. Nell’ultima tappa si intende condurre la classe a 

un’osservazione critica sulla modernità dei fratelli Bagatti Valsecchi attraverso la 

loro dimora, una casa all’avanguardia che però guardava a un momento preciso del 

passato, il Rinascimento.  

I percorsi sono dunque stati ideati partendo da un momento preciso e 

fondamentale della storia d’Italia, il Risorgimento, per allargare in successione, e in 

un certo senso in conseguenza, lo sguardo e lo studio al XIX secolo. Coerentemente 

con questi due percorsi è scaturito il terzo che propone un approfondimento sull’idea 

fondante del progetto, ossia il confronto costante tra passato e contemporaneità, lo 

studio e l’analisi di ciò che il passato ci ha lasciato – in questo l’elemento più 

importante sono le fonti – e di come nel paragone con esso si possa acuire il nostro 

sguardo sul presente che viviamo.  
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 A fianco delle fonti, l’altro filo rosso che muove tali momenti educativi è la 

parola “dentro”, che – come già osservato – vuole sottolineare da un lato un lento e 

graduale ritorno fisico nei musei, e dall’altro vuole far emergere la profondità 

d’indagine che si può osservare e praticare attraverso le proposte educative di 

Museum Sharing. Il lavoro sulle fonti infatti richiede necessariamente un percorso di 

avvicinamento alla storia, agli oggetti, agli avvenimenti, ai contesti che viene 

mediato dagli educatori museali. Questi, assieme ai bambini e ai ragazzi, “entrano 

dentro” la storia per scoprire le sue sfaccettature e, quindi, per capire di più. Gli 

educatori museali propongono agli studenti un metodo di indagine e di osservazione, 

basato sugli oggetti, che non li decontestualizza ma anzi, li valorizza nel luogo in cui 

si trovano esposti, con un riferimento costante alle condizioni storiche, artistiche e 

culturali in cui gli oggetti sono nati. Tale approccio all’oggetto richiede in ogni 

percorso un lavoro di osservazione e di immedesimazione, che diventano 

fondamentali e propedeutici per aprire un confronto e un dialogo.  

 Per la creazione di questi tre progetti la prima fase è consistita nella selezione 

degli oggetti “protagonisti” di ciascun museo. Partendo dagli oggetti selezionati, i 

Dipartimenti dei Servizi educativi dei quattro musei hanno costruito i percorsi per 

ciascuna istituzione culturale operando in sinergia, condividendo competenze e 

conoscenze, facendo in modo che all’interno del singolo percorso ci fosse un 

richiamo costante agli altri momenti didattici. Ogni proposta è infatti legata 

sottilmente con le altre, affinché il racconto risulti unitario, coerente e formativo. 

Tutti i percorsi constano di presentazioni sotto forma di power point o visite 

in presenza affiancate da schede didattiche da fornire come vero e proprio kit agli 

insegnanti. Questo materiale può essere utilizzato durante la visita o in classe in un 

momento dedicato alla ripresa di ciò che hanno vissuto. Lo scopo principale del 

proporre un lavoro legato all’evento didattico è quello di permettere ai bambini e ai 

ragazzi di avere un momento di approfondimento personale su ciò che hanno visto, 

sentito, osservato e scoperto. Mettersi alla prova con le schede può inoltre essere 

stimolo per fare successivamente una visita in autonomia nei quattro musei, con la 

famiglia, gli amici, i compagni. La versatilità e “sartorialità” dei percorsi permette 

infine di modularli sulla necessità della classe, dando la possibilità di scoprire, 

apprendere e appropriarsi di un metodo di osservazione e di analisi delle fonti. 
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3.1.1. Dentro il Risorgimento 

 

 Il Risorgimento è un termine storiografico usato per indicare il processo 

politico e le trasformazioni economiche, sociali e culturali che hanno portato 

all’Unità d’Italia nel 1861. Un periodo storico complesso che comprende gli 

avvenimenti diplomatici e militari avvenuti tra la fine del XVIII secolo e la seconda 

metà del XIX secolo. Il progetto didattico creato dai Dipartimenti dei Servizi 

educativi del Museo Poldi Pezzoli, del Museo Bagatti Valsecchi e del Museo del 

Risorgimento prevede un percorso cronologico che vede svilupparsi in successione 

tre momenti storici, analizzati attraverso le collezioni dei musei partecipanti: l’Italia 

preunitaria, l’Italia dell’Unità e l’Italia post unitaria. Tali focus sono stati costruiti 

partendo dallo studio e dall’analisi degli uomini del Risorgimento, chi fossero, cosa 

animasse le loro battaglie, cosa volessero per il loro Paese. Tutto ciò è stato possibile 

grazie alle opere, ai documenti, alle testimonianze risorgimentali conservate in 

ciascun museo. I Dipartimenti educativi hanno realizzato tre presentazioni da 

esperire online con rispettive schede didattiche da proporre alle classi durante o dopo 

la visita.  

Il primo momento di questo triplice percorso si svolge tra gli ambienti della 

casa museo Poldi Pezzoli. L’itinerario creato propone un viaggio alla scoperta 

dell’uomo del Risorgimento e della partecipazione attiva alla vita politica e culturale 

del suo tempo, ovvero ai moti rivoluzionari e alle battaglie per il raggiungimento 

dell’Unità del Paese. Di ciò, Gian Giacomo Poldi Pezzoli è un esempio pienamente 

calzante. La visita infatti comincia con la vicenda personale e familiare di Poldi 

Pezzoli, vero e proprio patriota. I ragazzi potranno da subito venire a conoscenza 

della grande opera che Poldi Pezzoli ha lasciato alla città di Milano: il suo 

appartamento con la collezione d’arte, cominciata proprio negli anni dei tumulti.  

L’intera presentazione vuole sottolineare l’aspetto storico della vicenda 

personale di Poldi Pezzoli e intende farlo attraverso varie tipologie di fonti. Durante 

la visita è proposta ai fruitori una frase – uguale per tutti e tre i percorsi – che vuole 

essere una summa delle caratteristiche dell’uomo dell’epoca: “L’uomo del 

Risorgimento italiano sviluppa un interesse per la storia e in particolare per il 

Medioevo e il Rinascimento e per le radici storiche nazionali, è animato da una forte 



53 

passione civile e questo porta molti ad aderire ai moti per l’indipendenza, fondati su 

un’aspirazione all’Unità della patria”. La sfida proposta, sia nel momento della visita 

sia in quello della compilazione della scheda didattica, è di calare nell’esperienza 

concreta queste parole, attraverso fonti e oggetti che si possono incontrare nel Museo 

Poldi Pezzoli. Come farlo? L’idea sottesa a tutti i percorsi è quella di imparare a 

usare le fonti come strumenti, provare a muoversi come si muoverebbe uno storico e 

quindi interpellando le fonti, ricordandoci che sono oggetti completamente muti se 

non interrogati da qualcuno.  

Nel caso di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, il pensiero risorgimentale nasce dal 

contesto in cui cresce, ovvero quello dell’influenza politica austriaca a cui è 

sottoposta l’Italia e in particolare il Lombardo Veneto. Nella Milano in cui si trova a 

vivere, Poldi Pezzoli, come i suoi concittadini, è sottoposto a un rigido controllo 

militare dove la libertà di stampa e di espressione è fortemente limitata. Tuttavia, 

Gian Giacomo Poldi Pezzoli, la cui figura viene delineata mostrando il ritratto a 

opera di Francesco Hayez (Img. 3.1), vive una condizione culturale privilegiata, in 

cui, nonostante le restrizioni governative, viene in contatto con i migliori intellettuali 

del suo tempo che frequentano la sua dimora, portatori delle idee e degli ideali più 

all’avanguardia. Grazie alla sua educazione e, in particolare alla figura di sua madre 

Rosa Trivulzio, che viene raccontata mostrando il busto scolpito da Lorenzo 

Bartolini (Img. 3.1) ed esposto nel Gabinetto dantesco del Museo, Gian Giacomo 

Poldi Pezzoli ha la possibilità di avere uno sguardo ampio e articolato sull’Europa, 

sia dal punto di vista politico sia filosofico sia artistico, grazie alle tante letture e ai 

viaggi compiuti.  
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Sviluppa quindi fin da giovane le tipiche passioni dell’uomo del suo tempo: il 

mondo medioevale e i poemi epico cavallereschi. Si inserisce proprio in questa sua 

inclinazione la sua prima passione collezionistica: le armi e le armature, veri e propri 

elementi visivi che raccontano del passato, favoleggiato e idealizzato dall’uomo 

risorgimentale. Tra il 1846 e il 1848105 inizia a raccogliere questa tipologia di oggetti, 

ispirato anche dal proliferare in tutta Europa di straordinarie Sale d’armi, vere e 

proprie rievocazioni di un mondo perduto. 

Poldi Pezzoli si muove anche politicamente, offrendo finanziamenti agli 

insorti dei moti del 1848, scelta che gli costerà l’esilio ma che lo porterà ad 

approfondire la passione per le arti, viaggiando in Europa, incominciando ad 

acquistare opere e a immaginare anche per sé una collezione come quelle che aveva 

visto nei suoi viaggi, in particolare all’Hotel de Cluny di Alexandre du Sommerard a 

Parigi. Al ritorno dall’esilio comincia la sua avventura collezionistica attraverso 

l’allestimento della sua casa, concepita come un susseguirsi di stanze che ricreano 

ciascuna un diverso periodo storico nelle quali vengono inseriti gli oggetti che 

maggiormente raccontano quel tempo. Queste period rooms sono realizzate proprio 

                                                             
105L. GALLI MICHERO – F. MAZZOCCA, Gian Giacomo Poldi Pezzoli. L’uomo e il collezionista del 

Risorgimento, Torino 2011, pp. 24-25. 

Img. 3.1. A sinistra Ritratto di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, Francesco Hayez, 1851; 

a destra Busto di Rosa Trivulzio, Lorenzo Bartolini, 1828. 
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per contestualizzare gli oggetti che così prendono voce, restituendo lo spirito di 

un’epoca. In questo modo tutto ciò che colleziona diventa vera e propria fonte, 

richiamo al passato, soprattutto al Medioevo e, in seconda battuta, al Rinascimento. 

Poldi Pezzoli dedica una stanza, il suo studiolo, a Dante, al simbolo della ricerca di 

un’unità linguistica nazionale. Il Medioevo è infatti proprio segno di un primo 

momento di volontà indipendentista e unitaria. Dalla passione per il Medioevo e per 

le armi, si muovono successivamente quella per la storia, l’arte, e il loro recupero a 

fini educativi. La sua collezione raccoglie dunque esempi della storia, per educare al 

passato e, in un momento di forte rivoluzione, guardare al futuro. L’interesse per 

l’arte, la storia, la politica, la sua città sono in Poldi Pezzoli esempio di una passione 

civile che guarda al bene pubblico, partendo proprio dall’Educazione al patrimonio.  

Il secondo momento dedicato al percorso “Dentro il Risorgimento” sviluppa 

invece un approfondimento sul periodo dell’Unità italiana grazie alla collezione del 

Museo del Risorgimento ospitato in Palazzo Moriggia. Dall’esperienza di un 

collezionista e della sua casa museo, i ragazzi hanno la possibilità di passare 

all’osservazione di dipinti – e non solo – di vera e propria cronaca, attraverso una 

delle raccolte più complete di opere sugli eventi del Risorgimento. Non solo dipinti, 

ma anche documenti, cimeli, divise, cannoni e armi. Queste fonti permettono di 

costruire, assieme ai fruitori, un percorso coeso di ricostruzione dei fatti 

risorgimentali, indagandone anche gli ideali e i sentimenti. È innanzitutto necessario 

che i ragazzi possano comprendere il significato di cronaca e di documenti 

cronachistici, intesi come testimonianze narrative di un evento storico. Tale aspetto 

emerge sin dall’inizio e permane come filo rosso per tutta la visita, che prende avvio 

da alcuni dipinti di personificazione degli ideali e delle passioni che avevano mosso 

numerosi giovani nei moti del 1848. Questo momento di raccordo con il percorso 

svolto con il Museo Poldi Pezzoli, permette di sottolineare nuovamente 

l’attaccamento all’Italia e alla possibilità di un’unione anche dopo il fallimento delle 

insurrezioni. Il percorso si costruisce attraverso l’analisi di opere pittoriche di 

cronaca, che raccontano gli eventi del 1848, come fossero fotografie storiche. I 

dipinti di cronaca infatti vogliono e riescono a restituire al fruitore l’entusiasmo, la 

partecipazione e la motivazione degli insorti.  

Nel percorso ideato dal Museo del Risorgimento i visitatori incontrano anche 

dipinti che sono vere e proprie testimonianze dei fatti risorgimentali. Questo è 
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possibile grazie a Carlo Canella, 106  pittore e partecipante ai moti, e a Girolamo 

Induno,107 pittore ufficiale della Spedizione dei Mille.108 Questi due artisti hanno 

riportato nelle loro opere la maggior parte degli avvenimenti, rendendo i loro stessi 

dipinti fonti imprescindibili per una ricostruzione storica del periodo. Nella 

spiegazione è tuttavia necessario far notare ai ragazzi che a fonti di questa tipologia 

bisogna sempre affiancarne altre – dai documenti scritti agli articoli di giornale ai 

cimeli – al fine di poter incrociare il maggior numero di dati possibili. Ad esempio, 

in questo specifico caso, oltre ai dipinti di cronaca, la visita prevede la visione di una 

litografia tratta da una fotografia scattata al Congresso di Parigi del 1856109 (Img. 

3.2) che riprende i partecipanti, tra i quali si riconosce Camillo Benso Conte di 

Cavour.110 Girolamo Induno invece, in qualità di pittore ufficiale e anche soldato, 

restituisce un resoconto estremamente accurato e di singolare valore storico-

documentario della Spedizione dei Mille. A fianco di tali fonti, il percorso permette 

di scoprirne altre, in tutto il loro valore: le divise dei Mille, i cannoni conservati nelle 

stanze del museo e l’Album dei Mille (Img. 3.2), dal prezioso valore storico ma 

anche artistico. Quest’ultimo infatti è esempio delle nuove possibilità date alla 

fotografia per la ricostruzione della storia e della memoria di un popolo, segnando un 

cambiamento epocale: la patria vuole e decide di ricordare per nome e cognome ogni 

singolo partecipante alla spedizione. Tutte queste fonti, di diversa tipologia, 

avvicinano i ragazzi alla storia, rendendola più concreta e sperimentabile.  

 

                                                             
106Carlo Canella (1800 – 1879) è stato un pittore italiano.  
107Girolamo Induno (1825 – 1890) è stato un pittore e patriota italiano. Partecipa come soldato e 

artista a tutta la vicenda della battaglia per l’indipendenza e l’unità dell’Italia. 
108 Una delle imprese fondamentali del periodo risorgimentale italiano. 1084 soldati, guidati da 

Giuseppe Garibaldi, partirono da Quarto il 5 maggio 1860 e sbarcarono a Marsala l’11 maggio dello 

stesso anno, allo scopo di appoggiare gli insorti nel Regno delle Due Sicilie.  
109Svoltosi dal 25 febbraio al 16 aprile del 1856 al fine di ristabilire la pace dopo la guerra di Crimea. 
110Camillo Benso Conte di Cavour (1810 – 1861) è stato un politico e patriota italiano. 
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Il terzo percorso di “Dentro al Risorgimento” prevede la visita al Museo 

Bagatti Valsecchi. Dopo aver osservato e analizzato le fonti del periodo preunitario e 

dell’Unità, i ragazzi sono invitati a conoscere la storia dei fratelli Fausto e Giuseppe 

Bagatti Valsecchi, il contesto italiano in cui vivono e come hanno contribuito alla 

società dell’epoca. Il percorso prevede di approfondire l’aspetto risorgimentale 

presente all’interno della dimora dei due fratelli attraverso le fonti e gli oggetti da 

loro collezionati. In particolare, si vuole sottolineare cosa significhi essere uomini del 

Risorgimento negli anni dell’avvenuta unificazione italiana e cosa questo abbia 

voluto dire per Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi. Se in Gian Giacomo Poldi 

Pezzoli l’ispirazione medioevale era stata il punto di partenza, in Bagatti Valsecchi il 

Rinascimento è il termine di paragone costante per la costruzione del progetto della 

loro dimora, arredata dunque in stile rinascimentale. Attraverso le stanze della casa 

museo, i ragazzi possono scoprire che il Risorgimento e il Rinascimento (Img. 3.3) 

hanno dei punti in comune e che la decisione di allestire la propria casa in stile 

rinascimentale è una precisa scelta culturale che sottolinea l’appartenenza a una 

stessa radice nazionale. In questo percorso le fotografie in divisa dei due fratelli 

esemplificheranno il senso di appartenenza alla patria che ha pervaso quegli anni, 

mentre le foto della Croce rossa (Img. 3.3) e le medaglie saranno esempio del forte 

impegno civile dei Bagatti Valsecchi e, da ultimo, il loro grande impegno negli sport 

e nella fondazione di molti club sottolineerà come attraverso di essi si possa 

esprimere una forte identità nazionale. 

Img. 3.2. A sinistra; fotografia scattata al Congresso di Parigi del 1856;  

a destra Album dei Mille, 1862-1867. 
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 Le schede didattiche riguardanti questo percorso si basano su un lavoro 

specifico richiesto ai ragazzi: imparare a utilizzare le fonti e le parole incontrate nelle 

singole visite, attraverso un esercizio di analisi e argomentazione. Ciascuna scheda è 

stata costruita con obiettivi specifici. Innanzitutto si propone di sottolineare i 

molteplici valori di una fonte: documenti, oggetti, opere sono fondamentali per la 

ricostruzione storica di fatti avvenuti in un passato più o meno recente e possono 

essere utilizzati come veri e propri strumenti conoscitivi. Inoltre, presentando sei 

fonti per ogni percorso, le schede didattiche vogliono sottolineare come la 

molteplicità di documenti relativi a un momento o avvenimento storico corrobori la 

validità del fatto stesso. Tali aspetti consentono alla classe di scoprire che alle spalle 

di molti eventi ci sono fonti, di varia natura, interrogabili e utilizzabili a scopo 

scientifico. Ad accompagnamento di questo lavoro è proposto anche un esercizio 

argomentativo, al fine di consolidare le conoscenze acquisite durante il percorso 

guidato.  

 Le tre schede relative a “Dentro il Risorgimento” presentano tutte il 

medesimo format per agevolare l’acquisizione di un metodo di lettura e utilizzo sia 

delle fonti sia delle parole. La prima parte prevede la riproposizione di una frase che 

riassuma il concetto chiave di uomo del Risorgimento, presentandone le passioni e 

gli interessi che lo animano e da cui muovono le azioni quotidiane. A seguire, 

verranno proposte sei diverse fonti e a otto termini chiave da utilizzare nel corso del 

lavoro, per rispondere alle domande.  

Img. 3.3. A sinistra fotografia dei fratelli Bagatti Valsecchi; a destra Madonna con il Bambino, due 

angeli musicanti, Dio Padre e cherubini, fine del XVI secolo, Giovanni Ambrogio Bevilacqua. 
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Img. 3.4 Scheda didattica “Dentro il Risorgimento”, Museo Poldi Pezzoli, prima pagina. 
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Img. 3.5 Scheda didattica “Dentro il Risorgimento”, Museo del Risorgimento, prima pagina. 
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Ai ragazzi, come possiamo vedere dalle tre immagini soprastanti, è richiesto 

di rispondere a tre domande differenti che vengono loro presentate all’inizio del 

lavoro: Gian Giacomo Poldi Pezzoli è un esempio di uomo del Risorgimento? Gli 

uomini del Risorgimento ti sembrano correttamente descritti dalla frase che trovi 

all’inizio della scheda? I fratelli Bagatti Valsecchi sono un esempio di uomini del 

Risorgimento? Per dare risposta a tali quesiti, ai ragazzi viene chiesto di associare a 

ogni fonte una delle parole chiave e di argomentare la propria scelta. Questa parte 

Img. 3.6 Scheda didattica “Dentro il Risorgimento”, Museo Bagatti Valsecchi, prima pagina. 
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della scheda permetterà loro poi effettivamente di rispondere alle domande iniziali in 

modo strutturato e coerente, dando ragione delle loro scelte.  

 

 

Img. 3.7  Pagina tratta dalla scheda didattica “Dentro il Risorgimento”, Museo Poldi Pezzoli.. 
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Img. 3.8  Pagina tratta dalla scheda didattica “Dentro il Risorgimento”, Museo del Risorgimento. 
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Attraverso questo percorso dunque, i ragazzi, chiamati in prima persona a 

confrontarsi con le fonti e le informazioni da esse derivanti, hanno la possibilità di 

esercitarsi nell’associazione di immagini e parole, di scoprire che le parole hanno 

molteplici significati e che si può imparare a usare quello più coerente al contesto in 

cui ci troviamo. Infine, con queste esercitazioni hanno la possibilità di comprendere 

che la storia del nostro Paese, non poi così lontana, è fatta di eventi ma anche di 

Img. 3.9 Pagina tratta dalla scheda didattica “Dentro il Risorgimento”, Museo Bagatti Valsecchi. 
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persone, oggetti, documenti, che ne testimoniano il valore. Le schede sono tra di loro 

collegate nell’impostazione e nello svolgimento, in modo tale da agevolare 

l’acquisizione di una conoscenza unitaria sul Risorgimento. Si può notare infatti che 

le diciotto fonti totali scelte, pur nella loro differenziazione, collaborano all’obiettivo 

principale, ovvero alla possibilità di conoscere trasversalmente questo momento 

cardine della storia dell’Italia.  

 

 

 3.1.2. Dentro l’Ottocento 

 

 Il XIX secolo è stato un lungo periodo di cambiamenti sotto molti punti di 

vista: storico, politico, culturale ed economico. Tali trasformazioni sono avvenute nel 

costante confronto con il passato e nell’altrettanto costante tendenza all’innovazione. 

Per poter costruire un progetto educativo che comprendesse questi due aspetti, le tre 

istituzioni culturali partecipanti hanno cercato di rispondere a tre domande: chi è 

l’uomo dell’Ottocento? Come vive? In che tipo di città si trova a vivere? È proprio 

nel tentativo di risposta a tali quesiti che è emerso quanto il confronto con il passato 

fosse elemento cardine per l’intero secolo. Un rapporto tuttavia non di mero 

citazionismo nostalgico ma di paragone costruttivo, con il fine di comprendere e 

strutturare al meglio il proprio presente. Da questa constatazione, ci si è chiesti dove 

emergesse maggiormente tale aspetto nei tre musei partecipanti.  

Il percorso che Museum Sharing ha dedicato a questo secolo dunque, dal 

titolo “Dentro l’Ottocento”, si propone di indagarlo attraverso tre tematiche. 

Innanzitutto, con il Museo Poldi Pezzoli e la figura di Gian Giacomo, osservare e 

capire chi fosse l’uomo dell’Ottocento, cosa significasse vivere questo periodo 

storico; è nato così un itinerario sull’arte e il collezionismo, passione principe nel 

fondatore della casa museo. A seguire, il percorso offre un approfondimento sui temi 

dello storicismo e del design, grazie alle figure di Fausto e Giuseppe Bagatti 

Valsecchi e alla loro dimora. Infine, attraverso le stanze di Palazzo Morando, vi è la 

possibilità di scoprire la città di Milano nei suoi cambiamenti architettonici e 

urbanistici. A conclusione dei singoli percorsi, viene richiesto ai ragazzi un nuovo 
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lavoro, basato sulle fonti che hanno visto e di cui hanno sentito parlare, e in 

particolare, sulla pratica della scrittura.  

Il Museo Poldi Pezzoli, come primo incontro di questo triplice progetto, 

propone una lettura dell’uomo ottocentesco attraverso la figura di Gian Giacomo 

Poldi Pezzoli. I ragazzi sono invitati a conoscere la vicenda umana e collezionistica 

del fondatore. In questo caso, le fonti con cui si troveranno ad avere a che fare sono 

innanzitutto i musealia che il giovane Poldi ha iniziato a raccogliere nel suo palazzo 

sin dal 1846. Cresciuto in un ambiente sostenitore delle arti, ricco di incontri con 

intellettuali e artisti del tempo, soprattutto per merito dei rapporti intessuti dalla 

madre Rosa Trivulzio, Gian Giacomo Poldi Pezzoli inizia la sua raccolta di oggetti 

d’arte dalle armi e armature. Un dato fondamentale, per comprendere a pieno le 

scelte fatte da Poldi Pezzoli, è quello di aver prescelto la letteratura e l’arte come 

veicoli di messaggi patriottici; ed è proprio in virtù di tale decisione che sosterrà 

nell’arco di tutta la vita la cultura italiana tramite l’artigianato artistico e la sua 

tutela.111 Non è un caso infatti che egli opti per la costruzione di una collezione che 

trovi adeguati spazi nella sua dimora, trasformandone le stanze in veri e propri 

scrigni di tempi passati. 

I ragazzi potranno dunque scoprire, osservando la Sala d’armi e gli oggetti in 

essa custoditi, le altre motivazioni di un così forte interesse. La biblioteca del 

giovane Poldi Pezzoli conservava infatti anche volumi illustrati sulle armerie reali di 

Madrid e di Torino. Inoltre, l’Ottocento ha vissuto un vero e proprio momento di 

riscoperta della letteratura del passato, in particolare quella medioevale ed epico 

cavalleresca. Tale dato, fondamentale per l’innescarsi della vicenda collezionistica 

del giovane Poldi, viene riconfermato anche in un’altra stanza del museo: lo 

Studiolo. È qui che i ragazzi potranno osservare da vicino altri tratti salienti del 

secolo preso in esame: il recupero dell’arte del passato riletta in funzione del 

presente, l’importanza delle esposizioni universali, il crescente interesse per la 

scoperta di mondi lontani, sia geograficamente sia temporalmente. Tali 

caratteristiche del secolo XIX sono ben rappresentate in questa stanza, lo Studiolo 

dantesco, che si dice essere stato sempre il luogo prediletto da Poldi Pezzoli. La 

stanza è dedicata a Dante, alla poesia e alle arti. Alle pareti infatti il committente 

                                                             
111L. GALLI MICHERO – F. MAZZOCCA, Torino 2011, p. 57. 
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sceglie di far rappresentare le tre corone della lingua italiana, Dante, Petrarca e 

Boccaccio, assieme a Duccio di Buoninsegna, Cimabue e Giotto. Dante è il vero 

fulcro dell’intero ambiente, tant’è che Poldi Pezzoli, dopo aver visto nel 1851 la 

vetrata opera di Giuseppe Bertini112 presentata all’esposizione universale di Londra 

al Crystal Palace, chiede che ne venga realizzata una in dimensioni ridotte per poterla 

apporre nel suo studiolo. È attraverso questo luogo che i ragazzi potranno scoprire il 

legame tra il giovane Poldi Pezzoli e Dante, anch’esso esiliato e riscoperto proprio 

grazie alla critica ottocentesca. In questo ambiente infine, i ragazzi si troveranno di 

fronte a oggetti d’arte che richiamano mondi lontani, diventati incredibile fulcro 

d’interesse per gli uomini dell’Ottocento; un esempio su tutti è il Nautilus, una rara 

specie di conchiglia che appartiene ai mari dell’Indonesia, delle Filippine e della 

Nuova Guinea, che dalla metà del Cinquecento veniva importata per essere decorata 

e esposta nelle nascenti wunderkammern principesche.  

Dallo studiolo, il percorso si muove verso la Camera da letto e la Sala degli 

orologi, per consentire l’approfondimento di altre due tematiche vissute dall’uomo 

dell’Ottocento: il crescente numero di salotti d’intellettuali e artisti e l’interesse per i 

nuovi meccanismi e le nuove tecnologie, supportate dalla rivoluzione industriale. 

Nella Camera da letto infatti è possibile ammirare l’Autoritratto in un gruppo di 

amici (Img. 3.10) datato al 1827, opera di Francesco Hayez, che si ritrae appunto con 

quelli che erano per lui sia colleghi che compagni, frequentatori di numerosi salotti 

nobiliari della Milano ottocentesca; mentre nella Sala degli Orologi spicca Automa 

con orologio e suoneria, noto come il carro di Diana (Img. 3.10), tra i tantissimi 

meccanismi inediti e coerenti con gli sviluppi che la tecnologia stava compiendo 

ormai da più di un secolo.  

                                                             
112 Giuseppe Bertini (Milano 1825 –1898) è stato un pittore romantico, docente e direttore 

dell'Accademia di Belle Arti di Brera. È stato il primo direttore del Museo Poldi Pezzoli di Milano. 
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 Se il collezionismo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli offre la possibilità di far 

comprendere ai ragazzi lo sviluppo di un interesse con finalità precise, altrettanto 

succede attraverso la storia dei Fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, seppur 

con delle differenze. Il percorso ideato dal Dipartimento educativo del Museo Bagatti 

Valsecchi prevede una visita attraverso gli ambienti del palazzo per scoprire le 

abitudini dell’abitare nell’Ottocento, confrontandole con la contemporaneità. Su 

ispirazione della casa di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, Fausto e Giuseppe iniziarono a 

collezionare opere d’arte quattrocentesche e cinquecentesche a partire dagli anni 

Ottanta del XIX secolo. La loro volontà principale era quella di ricostruire 

un’ambientazione signorile della metà del Cinquecento, dove poter raccogliere 

infinite varietà di oggetti rinascimentali, ma mantenendola funzionale alle esigenze 

abitative. Il progetto dei due fratelli si inseriva perfettamente nella tendenza culturale 

dell’epoca diffusa in Europa e oltreoceano, ovvero la ricostruzione in stile di dimore 

e ville. Lo stile prescelto dai Bagatti Valsecchi fu il Rinascimento, in particolare 

quello lombardo, ritenuto uno dei periodi più fecondi della storia dell’arte della 

neonata nazione italiana e nuovo punto di riferimento stilistico e architettonico. Non 

è un caso che a prediligere quest’epoca artistica fosse anche la monarchia sabauda, 

che aveva la necessità di costruire una nuova arte nazionale per rafforzare la ancora 

debole identità culturale comune dell’Italia.  

Osservando la creazione di questo progetto, i ragazzi verranno introdotti al 

concetto di storicismo, che nei fratelli Bagatti Valsecchi consiste in un dichiarato 

Img. 3.10 A destra l’Autoritratto in un gruppo di amici, Francesco Hayez, 1827; a sinistra Carro di Diana, 1610. 
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citazionismo rinascimentale: frammenti architettonici, elementi decorativi, 

integrazioni, copie che permettessero alla dimora ottocentesca di essere arredata, 

abitata, vissuta in pieno stile rinascimentale. Per comprendere le scelte attuate dai 

due nobili, verrà posto l’accento sulle opere architettoniche che hanno ispirato il 

riallestimento della loro dimora, come per esempio il Palazzo Ducale di Urbino, la 

Biblioteca della Sala Capitolare di Santa Maria della Passione e la Sala del Labirinto 

di Isabella d’Este nel Palazzo Ducale di Mantova. Potranno dunque osservare come 

la decorazione del soffitto della biblioteca di Fausto (Img. 3.11), opera di Luigi 

Cavenaghi, si ispiri a quella realizzata dal Bergognone a inizio Cinquecento in Santa 

Maria della Passione; oppure vedere come l’ultimo ambiente dell’appartamento di 

Fausto, la Sala del Labirinto, debba il suo nome alla decorazione del soffitto, 

anch’essa ispirazione di un’altra fondamentale opera architettonica rinascimentale, il 

Palazzo Ducale di Mantova. A fianco del citazionismo decorativo, durante il 

percorso, i ragazzi potranno conoscere da vicino la grande attenzione che i due 

fratelli avevano per la produzione di arti industriali, segno distintivo di tutta la 

collezione della casa. La ricostruzione del loro palazzo vede protagonista anche 

l’arredamento; i ragazzi, attraverso gli oggetti rinascimentali, potranno scoprirne gli 

usi e chiedersi oggi, nella loro contemporaneità, se esistono ancora, come sono, a 

cosa servono. Per esempio, conosceranno la forchetta cucchiaio, due posate per noi 

distinte, mentre qui montate insieme in modo da formarne una unica e pieghevole, 

perfetta per un set da viaggio. In Europa è proprio durante il XV secolo che inizia a 

diffondersi l’uso della forchetta perché precedentemente si era soliti mangiare con le 

mani o con l’aiuto del cucchiaio. Oggetti di questo tipo erano amati dai due nobili 

anche per la possibilità di ispirazione che potevano offrire agli artigiani 

ottocenteschi. L’aspetto interessante della predilezione per le arti industriali, il nostro 

odierno design, è la comprensione sia oggetti rinascimentali utilizzati in una dimora 

in stile, sia innovazioni puramente ottocentesche, camuffate in modo tale da non 

essere visibili né agli abitanti né ai numerosi ospiti che frequentavano la casa.  
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 L’ultimo itinerario del triplice percorso sull’Ottocento svolge il tema più 

generale del cambiamento architettonico e urbanistico che Milano ha subito negli 

anni, in particolare tra la fine del XVIII secolo e i primissimi anni del XX secolo. 

Questo arco cronologico consente la costruzione di un approfondimento sulla città 

nell’Ottocento e quindi una ulteriore occasione di paragone tra ciò che i ragazzi oggi 

vivono e vedono intorno a loro e il passato. Palazzo Morando ospita infatti un nucleo 

di dipinti, stampe e cimeli, volti a documentare i cambiamenti del tessuto urbanistico 

milanese. 

L’Ottocento, secolo di innovazioni e cambiamenti artistici e non solo, ha visto 

nascere e crescere il turismo di massa, fenomeno che ha comportato la necessaria 

valorizzazione dei monumenti e dell’urbanistica delle città della penisola, tra cui 

anche Milano. Tale aspetto, nel percorso storico pensato per i ragazzi, è innanzitutto 

evidente nelle trasformazioni apportate alla Piazza del Duomo e al Duomo stesso, 

basti pensare alla richiesta che Napoleone fa nel 1805 di completare la facciata della 

cattedrale per la sua incoronazione. Nell’esame di numerose viste del Duomo 

milanese dell’esterno e dei suoi interni (Img. 3.12), si mostrerà come la veduta della 

cattedrale diventi un vero e proprio genere pittorico, nel quale si cimentano numerosi 

artisti. Tale fatto permette di notare come molti aspetti degli interni del Duomo 

vengano enfatizzati, senza una vera corrispondenza con la realtà. In questo senso, è 

possibile aprire un confronto con i ragazzi, facendo loro notare come i pittori 

ponessero dei filtri alla realtà, per esempio verticalizzando più del dovuto le navate 

della cattedrale. Nella contemporaneità infatti i ragazzi sono abituati alla logica del 

Img. 3.11 Sala della Biblioteca di Fausto Bagatti Valsecchi a opera di Luigi Cavenaghi. 
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filtro, dell’aggiustare una fotografia; con questo confronto possono dunque cogliere 

la differenza visiva e percettiva che si crea usando accorgimenti pittorici, così come 

nell’attualità si fa in fotografia con la post produzione. Il fenomeno del turismo di 

massa è scaturito, nello specifico di Milano, anche dalla pubblicazione del grande 

romanzo di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, che attrae nella città meneghina 

molte persone curiose di conoscere i luoghi della vicenda manzoniana, come il 

Lazzaretto. La raccolta iconografica cittadina conservata in Palazzo Morando non si 

concentra tuttavia solamente sui singoli monumenti, ma è ricca di vedute di luoghi di 

aggregazione come alberghi, caffè, osterie, edificati in seno alla grande crescita 

demografica che la città ha vissuto tra il 1815 e il 1861 e che in pochi decenni 

permette di trasformare il volto di Milano. Il rinnovamento generale vede 

protagoniste anche le infrastrutture, come le vie d’acqua, le strade, le fognature, 

anch’esse identificative della città e della sua innovazione costante. In questa parte 

del percorso, ai ragazzi verrà introdotto il concetto di toponomastica e l’importanza 

di scegliere un nome preciso per una via, un monumento, un quartiere. Nomi che, 

molto spesso, vengono cambiati e reinterpretati dai cittadini, creando un gergo 

popolare, esattamente come avviene oggi. Un esempio di questo fatto è la 

denominazione popolare data al Naviglio di Porta Ticinese, considerato il “Naviglio 

in maniche di camicia”, ovvero il tratto plebeo del corso d’acqua che attraversa 

Milano, in contrapposizione al “Naviglio aristocratico” di Porta Romana.  

  

 

Img. 3.12 A destra Navata del Duomo di Milano, Luigi Bisi, 1840; a sinistra Altare maggiore del Duomo, Luigi 

Bisi, 1851. 



72 

 Questi tre percorsi, uniti dal filo rosso dell’Ottocento inteso come secolo di 

cambiamenti e innovazioni, permettono di approfondire il tema da un punto di vista 

più museale e museografico. La scheda didattica infatti si pone l’obiettivo di far 

scrivere ai ragazzi delle didascalie lunghe, ovvero costituite da 200 battute, pensate 

per ogni opera o oggetto che viene proposto. In questo lavoro di scrittura la scheda 

viene in aiuto agli studenti con la riproposizione di un elenco di concetti chiave già 

incontrati nelle “visite” ai tre musei e scelti come suggestioni per la scrittura.  

 
Img. 3.14 Scheda didattica “Dentro l’Ottocento”, Palazzo Morando. 

Img. 3.13 Scheda didattica “Dentro l’Ottocento”, Museo Poldi Pezzoli. 
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 Il lavoro di scrittura di una didascalia lunga ha come fine ultimo la possibilità 

di cimentarsi nella stesura di un testo breve che tuttavia deve contenere tutti i punti 

indispensabili perché il fruitore possa trarne il giusto grado di sapere e conoscenza 

per osservare l’opera di riferimento. Si tratta di un lavoro difficile e di precisione che 

consente ai ragazzi di mettersi alla prova e scoprire anche un aspetto museografico 

molto interessante e da sempre oggetto di dibattito. Infatti, scrivere una didascalia 

“non è mai un’operazione neutrale”,113 richiede sempre di fare una scelta, o meglio, 

una selezione di informazioni e concetti, in particolare se si tratta di una didascalia 

lunga, che prevede dunque molte più informazioni. I ragazzi scopriranno che la 

maggiore difficoltà nella stesura di una didascalia sta nel mediare tra il proprio 

sapere e quello del pubblico che ne deve usufruire. Sintesi e raccordo tra parole e 

immagini sono i due aspetti della scrittura su cui queste schede didattiche si 

propongono di far lavorare i ragazzi.  

 

 

 3.1.3. Dentro il Passato 

 

 L’ultimo dei tre percorsi pensati per il progetto Museum Sharing nasce sul 

solco dei due precedenti, con l’obiettivo di ampliare il confronto al concetto generale 

di passato. Il Museo Poldi Pezzoli, il Museo Bagatti Valsecchi e Palazzo Morando 

sono stati prima di tutto tre dimore, divenute successivamente, attraverso 

vicissitudini diverse, istituzioni culturali. Sono dunque luoghi che già di per sé si 

prestano al confronto con il passato, intendendoli come contenitori che hanno subito 

trasformazioni e risposto a funzioni differenziate nell’arco dei secoli. “Dentro il 

Passato” dunque è stato ideato per ipotizzare una risposta alle domande: perché 

confrontare il passato e il presente? A cosa può servire? Perché questa dialettica è 

sempre stata presente negli uomini? Attraverso tre percorsi diversi, sul ritratto, sul 

costume e sugli oggetti, i bambini saranno guidati tra gli oggetti conservati in questi 

musei per scoprire che studiare il passato arricchisce lo sguardo sul proprio presente 

e, soprattutto, rafforza la propria identità.  

                                                             
113G. BRAMBILLA, Milano 2021, p. 233. 
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Le tre visite con gli annessi laboratori di questo terzo percorso sono nate 

come proposta esclusiva per la scuola primaria; solo in un secondo momento, su 

richiesta esplicita dell’utenza, sono stati creati anche i percorsi per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado. In questa sede, per avere la possibilità di 

analizzare anche un esempio di lavoro diversificato si prenderà in esame un progetto 

pensato appositamente per i bambini delle scuole elementari.  

Il Dipartimento dei Servizi educativi del Museo Poldi Pezzoli ha ideato un 

percorso sui ritratti perché i bambini potessero scoprire come fossero le persone 

nell’Ottocento e nel passato in generale. In questo caso, come per Palazzo Morando, 

la scheda didattica prevede due momenti differenti; uno prima della visita o del 

percorso online, l’altro subito dopo. All’inizio infatti viene presentato il tema ai 

bambini chiedendo loro di provare a disegnare un uomo o una donna immaginandoli 

in vesti e ambienti ottocenteschi. Con questa modalità, si propone ai bambini di 

effettuare un atto creativo e di seguire il percorso, cercando di scoprire se la loro idea 

iniziale coincide con quello che vedranno e ascolteranno.  

Le opere di ritrattistica all’interno del Museo Poldi Pezzoli sono numerose e 

coprono un arco temporale che permette di vedere non solo aspetti ottocenteschi ma 

anche precedenti. La visita si propone di far osservare ai bambini sia dipinti legati al 

collezionismo di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, come il Ritratto di Giovane Donna di 

Piero del Pollaiolo, sia ritratti della famiglia del collezionista. Nel primo caso, gli 

esempi sono fondamentali per far comprendere ai bambini quanto un ritratto possa 

dire di una persona. Scopriranno dunque che esistono ritratti di profilo ispirati 

all’antica tradizione numismatica, che erano gli unici a essere eseguiti, e che nel 

tempo diventeranno ritratti di tre quarti, frontali, a figura intera, nei quali gli artisti 

hanno più “spazio” per raccontare chi è la persona raffigurata. Una volta osservati 

questi cambiamenti, ai ragazzi verranno presentati i ritratti di famiglia conservati nel 

museo, che esprimono pienamente il gusto romantico ottocentesco. A Giuseppe 

Molteni, pittore in stretti rapporti d’amicizia con la famiglia Poldi Pezzoli, vennero 

commissionati i ritratti del padre Giuseppe Poldi Pezzoli, della madre Rosa Poldi 

Pezzoli Trivulzio e del piccolo Gian Giacomo Poldi Pezzoli. In quest’ultima opera, 

verrà fatta notare la naturalezza della posa di questo bambino di nove anni, con il 

capo leggermente reclinato, i capelli chiari e le vesti tipiche del periodo. Alcuni 

membri della famiglia sono esposti in ritratti in una delle sale storiche del museo; ai 
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bambini verranno fatti notare anche gli ambienti (Img. 3.15), non solo dei dipinti, ma 

anche della dimora stessa, per poterli confrontare con quelli di una casa odierna. A 

coronamento del percorso verranno mostrati prima il ritratto di Camilla Cavezzali 

bambina, dipinto da Giuseppe Bertini nel 1865 circa, poi il ritratto di Gian Giacomo 

Poldi Pezzoli di Francesco Hayez, datato al 1851. Quest’ultima opera, che accoglie i 

visitatori all’ingresso del museo, voluta dalla madre Rosina, esprime perfettamente le 

caratteristiche di un ritratto romantico: il giovane Poldi Pezzoli è raffigurato seduto 

di tre quarti, con le gambe accavallate, in una posa elegante e disinvolta, in abiti di 

pieno Ottocento, in uno sfondo scuro con solamente un riflesso di luce. Questo 

schema, tipicamente ottocentesco, consente di indagare psicologicamente la persona 

raffigurata e restituire quest’interiorizzazione al pubblico.  

  

 

Con la stessa impostazione ha inizio il secondo momento del percorso 

“Dentro il Passato”, che vede protagonista la collezione di Palazzo Morando. 

Essendo il tema relativo al costume e alla società, ai bambini verrà chiesto, prima 

della visita, di immaginare e disegnare un abito ottocentesco da poter utilizzare in 

occasione di una serata a teatro. Palazzo Morando ospita infatti dal 2010 le collezioni 

civiche di costume e moda, presentate a rotazione attraverso esposizioni tematiche e 

cronologiche. A partire dal XIX secolo numerose donazioni e acquisti da parte del 

Comune di Milano hanno permesso di collezionare abiti e accessori antichi e 

moderni, in grado di documentare la storia del costume nel corso dei secoli. Il 

progetto prevede di mostrare ai bambini gli abiti veri e propri (Img. 3.16), per poi 

vederli anche indossati nei dipinti conservati nel Palazzo. Attraverso le opere essi 

avranno l’occasione di confrontare l’abito indossato in differenti occasioni, sia di 

giorno sia di sera, e soprattutto da uomini e da donne. La collezione di dipinti 

permette inoltre di contestualizzare approfonditamente gli abiti nelle abitudini della 

Img. 3.15 Salone dorato del Museo Poldi Pezzoli prima dei bombardamenti del 1943 e dopo la ricostruzione. 
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città dell’Ottocento, dunque il teatro, le passeggiate, i giardini, per nominarne solo 

alcune.  

 

 

A conclusione di questi due percorsi viene richiesto ai bambini di proseguire 

con il lavoro della scheda didattica. Il format scelto per queste due attività permette 

di lavorare sia prima, nella totale libertà del bambino, sia dopo, guidati da ciò che 

hanno visto e sentito attraverso le parole dell’educatore museale. In entrambi i casi si 

propone dunque ai bambini di cimentarsi nuovamente nell’esercizio disegnativo, 

tenendo conto delle scoperte fatte durante la visita online. 

 

Img. 3.16 Un salone degli appartamenti storici di Palazzo Morando con un abito femminile di fine Ottocento. 
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Img. 3.17 Scheda didattica “Dentro il Passato”, Museo Poldi Pezzoli. 
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L’ultimo momento del terzo percorso, da svolgersi tra le stanze della casa 

museo Bagatti Valsecchi, prevede l’utilizzo della scheda didattica solamente a 

conclusione dell’attività. Il tema che qui si affronta è quello dell’abitare 

nell’Ottocento: come vestivano, vivevano, dormivano, mangiavano, si lavavano i 

milanesi? Quali oggetti utilizzavano? Il percorso intende far parlare gli oggetti e i 

loro dettagli per permettere un confronto tra le abitudini del vivere odierno e quelle 

ottocentesche. Negli ambienti della casa di Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi i 

bambini potranno trovare alcuni oggetti a loro familiari, come la culla, la sveglia o il 

Img. 3.18 Scheda didattica “Dentro il Passato”,Palazzo Morando. 
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girello, decorato con grappoli d’uva e bambini in fasce. Scopriranno inoltre come le 

persone del passato dormivano osservando il letto di Fausto, molto più corto di quelli 

odierni; la posizione del riposo era infatti quella da semisdraiati con il busto 

appoggiato su cuscini, poiché si pensava che la posizione supina non favorisse la 

digestione e fosse da riservare solamente ai defunti. Avranno anche la possibilità di 

scoprire la grande modernità della dimora realizzata dai due nobili: la luce elettrica, 

il riscaldamento, l’acqua corrente e i loro usi. Per esempio, nella zoccolatura in legno 

che corre sotto gli armadi delle stanze sono visibili le griglie dell’acqua calda di un 

modernissimo impianto di riscaldamento centralizzato. Verrà inoltre loro spiegato il 

funzionamento di quella che a prima vista potrebbe sembrare una fontana 

rinascimentale ma che in realtà è una modernissima vasca da bagno ad acqua sia 

calda sia fredda. Nell’ambiente del bagno potranno individuare anche un innovativo 

lavandino ad acqua corrente e una vera e propria toilette, nascosta dietro una porta.  

 Queste scoperte saranno fondamentali per rispondere al lavoro richiesto nella 

scheda didattica, la quale propone di cimentarsi nel disegno per completare alcuni 

oggetti della casa Bagatti Valsecchi, terminandoli secondo il gusto e la modernità 

attuali. Con questa esercitazione i bambini comprenderanno che gli oggetti che 

utilizzano sono sempre esistiti, in forme diverse, e che sono cambiati nel tempo per 

adattarsi agli usi e costumi correnti dell’uomo e della società di oggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 3.19 Scheda didattica “Dentro il Passato”, Museo Bagatti Valsecchi. 
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3.2. Valutazioni finali 

 

La verifica e la valutazione di un progetto educativo richiedono puntualità e 

giudizio critico tali da poter misurare e analizzare sia le criticità emerse sia i punti di 

forza e i possibili sviluppi. In questo riesame deve essere valutato innanzitutto il 

calendario di appuntamenti svolti, in modo tale da capire quantitativamente e 

qualitativamente come sia stato recepito il progetto.  

 Nel caso di Museum Sharing gli appuntamenti svolti in totale tra marzo e 

maggio 2022 sono stati 33. Lo svolgimento di queste visite è avvenuto sia in 

modalità virtuale che in modalità mista, scegliendo di usufruire di due visite online e 

una in presenza. Confrontando le scelte fatte dall’utenza, il percorso “Dentro il 

Passato” è stato quello più richiesto, in una rosa d’incontri che hanno visto essere 

esperiti tutti e tre i percorsi del progetto.  

 Un dato molto interessante e che sottolinea un punto di forza della proposta è 

la varietà delle tipologie scolastiche che vi hanno aderito. Innanzitutto ne hanno fatto 

richiesta sia scuole secondarie di primo grado sia di secondo grado. Le prenotazioni 

non sono sopraggiunte solamente da licei, dove la storia dell’arte e la storia sono 

materie cardine, ma anche da istituti professionali e tecnici. Hanno partecipato alla 

proposta di Museum Sharing un liceo linguistico, un liceo scientifico tecnologico, un 

liceo musicale e due istituti tecnici, uno con indirizzo chimico, l’altro turistico. Il 

punto di forza che ha permesso questo successo trova radici nel non aver creato un 

percorso fotocopia di una lezione scolastica. Il museo non può e non deve essere un 

duplicato della scuola, bensì deve riuscire a parlare ai ragazzi con un linguaggio 

proprio e fedele alla natura educativa del progetto. Ciò, nel caso di Museum Sharing, 

ha significato certamente inserirsi nelle programmazioni scolastiche ministeriali, ma 

senza sostituirsi ai professori e alle loro lezioni, dunque usando una voce e un 

metodo propri e nuovi agli occhi e alle orecchie dei fruitori.  

 Per poter comprendere in profondità i punti di forza e di debolezza di un 

progetto, cosa ha funzionato e cosa no, è utile avere un tempo di restituzione tra gli 

educatori museali, coadiuvati da feedback spontanei o esplicitamente richiesti ai 

fruitori. L’opinione dei visitatori è infatti decisiva affinché il museo possa essere 

realmente un’istituzione culturale partecipativa. Un esempio su tutti è stato 
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l’intervento di una docente alla presentazione del progetto appositamente pensata per 

gli insegnanti di ogni ordine e grado:114 In tale occasione la professoressa, che aveva 

già usufruito di uno dei pacchetti del progetto, ha ribadito la validità e i punti di forza 

dell’esperienza che i suoi alunni avevano vissuto, in particolare notando la 

trasversalità e la versatilità del progetto. La professoressa ha inoltre consigliato ai 

colleghi di sperimentare i percorsi con le proprie classi poiché sono stati fonte di 

dialogo in classe e di numerosi spunti di lavoro più concreto e meno teorico dello 

studio tradizionale. In tal senso, questa osservazione si inserisce perfettamente nella 

pedagogia dell’oggetto inteso come visualizzazione concreta da parte degli studenti 

dei concetti appresi a scuola. Un altro elemento su cui ci si è soffermati durante il 

confronto con gli insegnanti è stato l’utilità della verbalizzazione di ogni momento 

dell’esperienza attraverso le schede di lavoro. Il procedimento di verbalizzazione è 

un aspetto fondamentale dell’appropriazione di un concetto, contribuisce 

all’implementazione del lessico e alle capacità espositive e di scrittura. Anche lo 

stimolo, fornito dalle esercitazioni proposte nelle schede didattiche, a cimentarsi con 

tipologie di testi storici, scientifici e tecnici è stato molto apprezzato da tutti i docenti 

coinvolti, per il suo carattere interdisciplinare. 

Un dato di cui tener conto, visti i numeri e le tipologie di incontri scelte, è 

l’assenza di richieste da parte della scuola primaria. Verranno quindi valutati, come 

espresso verbalmente dai referenti del progetto, modalità più efficaci e dirette per 

raccontare questa possibilità ai docenti della scuola primaria, rendendo più esplicita 

l’attinenza dei percorsi con la loro programmazione scolastica. 

 Verificato e valutato il progetto, è inoltre possibile pensare a probabili 

sviluppi futuri da analizzare e, nel caso di una fattibilità, ideare e progettare nuovi 

percorsi sulle orme di Museum Sharing. Innanzitutto sarebbe molto interessante poter 

ampliare la rete di condivisione che questo progetto ha realizzato, sia per le 

tematiche sia per le istituzioni museali partecipanti. Il tema del Risorgimento, per 

esempio, potrebbe essere sviluppato non solo dai musei milanesi, ma anche da molte 

altre istituzioni culturali del territorio italiano, basti pensare alle città che come 

Milano hanno vissuto i moti del 1848, o ai numerosi musei del Risorgimento sparsi 

sul suolo del nostro Paese, come ad esempio il Museo del Risorgimento di Bologna o 

                                                             
114Riferimento all’incontro svoltosi al Museo Poldi Pezzoli in data 19 marzo 2022. 
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quello di Genova. Nel solco di questo possibile sviluppo, sarebbe auspicabile poter 

ideare nuove collaborazioni che possano mettere in rete anche musei di diversa 

forma, come quelli di design, di arte contemporanea, scientifici, etnografici. Museum 

Sharing propone – tra le altre cose – un approfondimento sullo storicismo e la 

modernità di certe invenzioni ottocentesche; sarebbe allora interessante vedere come 

tali innovazioni siano state portate a nuovi compimenti al giorno d’oggi. Così come 

potrebbe risultare utile e innovativo concepire un percorso che metta in condivisione 

l’arte e l’architettura, confrontando l’iconografia cittadina nei cambiamenti secolari, 

con il nuovo slancio architettonico che Milano sta vivendo proprio in questi anni, 

magari visitando le nuove architetture cittadine. Con questi pochi esempi si intende 

semplicemente porre l’accento sul fatto che quello proposto con Museum Sharing è 

un vero e proprio progetto pilota, che necessita e prevede nuovi briefing di revisione, 

possibili alla luce dei feedback ricevuti sia da educatori sia da professori. La messa in 

condivisione, il lavoro in sinergia e le proposte che MuseumSharing ha portato ai 

pubblici, si sono dimostrati ad ora un punto di svolta nel pensiero e nel progetto 

educativo museale con cui dover fare i conti adesso e, sicuramente, nel prossimo 

futuro. I cambiamenti portati dalla pandemia da COVID-19 hanno infatti fatto 

emergere, sia in ambito scolastico sia in quello museale, quanto urgente sia la 

necessità di ripensare le forme dell’educazione e della didattica. In particolare, 

rispetto all’immediato futuro, Museum Sharing ha potuto presentare una formula 

innovativa, da proporre, con i dovuti accorgimenti, anche per ulteriori esperienze 

educative. Il futuro ci chiede un sempre maggiore utilizzo delle tecnologie e una 

sempre maggiore multidisciplinarietà. La Didattica digitale integrata e l’incontro di 

più discipline entro un unico progetto educativo permettono di proporsi a un più 

ampio pubblico. Nondimeno, mettere le proprie collezioni e le proprie competenze a 

servizio della multidisciplinarietà scolastica, consente alle istituzioni culturali di 

rinnovarsi continuamente e rispondere alle sempre più diversificate e trasversali 

esigenze delle scuole di ogni ordine e grado. Il confronto tra le metodologie 

didattiche di diversi musei ha permesso inoltre un arricchimento della professionalità 

degli educatori e mette a disposizione di docenti e allievi diverse voci che, fermo 

restando il rigore scientifico che ciascun museo garantisce, permettono di 

sperimentare punti di vista e modalità di racconto diversificate e complementari tra 

loro. In tal senso, Museum Sharing ha aperto una nuova strada, percorribile da 

qualsiasi istituzione culturale riconosca ormai necessari la trasversalità delle proprie 
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proposte e la condivisione, intesi entrambi come arricchimento e beneficio propri e 

dei pubblici di riferimento, nel presente e nel vicino futuro.  
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CONCLUSIONI 

 

In apertura a questo lavoro di tesi sono state poste alcune domande che, senza 

la pretesa di rispondervi compiutamente, hanno mosso le fila dell’analisi svolta sul 

progetto educativo Museum Sharing, tentativo concreto e pratico esempio per annose 

questioni: che scopo ha l’educazione museale oggi? È forse uno strumento in mano 

agli educatori per comprendere e ampliare il senso della tutela e della valorizzazione 

del patrimonio storico artistico? Cosa si può e si vuole raccontare attraverso i sempre 

più numerosi progetti educativi che ci vengono proposti? 

Una precisazione del significato dei termini – spesso usati indistintamente – 

di educazione, didattica, divulgazione e mediazione è stata premessa necessaria per 

rispondere a questi interrogativi. In particolare, è emersa con forza la distinzione tra 

educazione e didattica; fino al 2003, infatti, vi era un uso indiscriminato di entrambi 

i lemmi, confusi dunque anche a livello concettuale. La differenza più importante è 

etimologica e, conseguentemente, pratica: l’educazione è l’atto di tirar fuori 

qualcosa dall’altro, la didattica è la teoria e la pratica dell’insegnamento stesso. 

L’educazione è dunque una maieutica che implica la messa in moto di una 

conoscenza circolare, tra opera, operatore museale e fruitore. A ben vedere, la 

preferenza di questo termine segna una delle prospettive in cui si compiono la tutela 

e la valorizzazione del patrimonio culturale. L’educatore – a questo punto non più 

solamente divulgatore – ha il compito di fornire una nuova chiave di accesso ai 

valori e ai significati delle opere al fruitore, perché questi le possa comprendere e 

interiorizzare, facendo del patrimonio un tesoro proprio.  

Questo approfondimento ha messo in evidenza un altro problema, ossia 

quanto sia più che mai urgente una chiara deontologia professionale in ambito di 

educazione al patrimonio. Un affondo storico-legislativo ha permesso di meglio 

inquadrare e chiarire, almeno come tentativo, il ruolo dell’educatore museale, pur 

non potendone ancora parlare come figura legalmente riconosciuta. Per quanto 

riguarda questo aspetto tuttavia, bisogna sottolineare come, nei mesi di pandemia da 

COVID-19 e tutt’oggi, si stia facendo sempre più importante l’urgenza di un 

riconoscimento, tema dunque di numerosi dibattiti e tavole rotonde, attualmente 

ancora in corso. Sono emerse innanzitutto la complessità e la ricchezza della storia 
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del nostro patrimonio artistico e, conseguentemente, dell’educazione a esso. 

Ripercorrere le legislazioni dei secoli passati, affiancandole a una più precisa analisi 

di quelle relative al XX secolo, ha permesso di mettere a fuoco l’Educazione museale 

nel contesto più ampio degli studi sul patrimonio storico artistico. Si è rilevata una 

stretta assonanza tra l’apertura dei musei al grande pubblico e una prima esigenza di 

didattica dell’arte nelle istituzioni culturali, in particolare in ambito anglosassone, per 

poi avere un’eco anche in Italia. Esporre gli oggetti d’arte implicava infatti l’ulteriore 

passo di comunicarli ai visitatori. In questo senso, ICOM, nella definizione che dà di 

museo, ha accolto questa istanza sottolineandone l’importanza anche educativa.  

Il livello a cui si gioca la partita metodologica dell’educazione al patrimonio, 

dunque, è quello della relazione tra l’oggetto d’arte e il pubblico. Il progetto 

analizzato in questo lavoro si presenta come una valida modalità di concepire un 

prodotto didattico, proprio perché ha la pretesa di essere fruibile da tutti, in un’ottica 

di inclusività. In tal senso, Museum Sharing si è proposto come un progetto aperto a 

più pubblici, che cerca di mantenere costante il dialogo con essi.  

Posto che i musealia si caratterizzano per essere qualcosa d’altro da sé, il 

valore dell’operato dei Servizi educativi risulta quanto mai indispensabile. Come 

affermato pocanzi, la figura dell’educatore museale è centrale per la costruzione di 

un rapporto tra l’oggetto artistico e il visitatore, rapporto che prende le mosse 

dall’incontro fisico tra i due soggetti. Proprio questo aspetto ha concesso di 

introdurre la domanda da cui è nato Museum Sharing: come rendere possibile 

l’incontro tra arte e persone, fondamentale per ogni istituzione culturale, in un 

momento così peculiare come quello scaturito dalla pandemia da COVID-19? Il 

progetto qui preso in esame è stato infatti innanzitutto un tentativo di risposta alla 

situazione pandemica, ma anche punto di svolta nella concezione di Servizio 

educativo, esperibile in nuove forme. Non poter più frequentare i luoghi della cultura 

ha richiesto un ripensamento delle modalità di fruizione dell’arte.  

Il lavoro qui presentato ha permesso di approfondire gli aspetti di back office 

del progetto, a cura di un Dipartimento educativo (ideazione, progettazione e 

comunicazione) e la sua realizzazione mediante l’analisi dei tre percorsi creati: 

“Dentro il Risorgimento”, “Dentro l’Ottocento”, “Dentro il Passato”. Lo studio ha 

messo in luce la bontà di questo esperimento, che si traduce in alcune novità: la 
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condivisione del lavoro e un nuovo utilizzo delle tecnologie in ambito museale. Da 

un lato, infatti, si è dimostrata la positività di un operato in sinergia, laddove i musei 

hanno messo a disposizione le proprie risorse, umane e materiali, ossia conoscenze, 

competenze e collezioni. Dall’altra, scegliere di utilizzare l’incremento tecnologico 

della nostra epoca a fini educativi ha permesso al progetto in esame di presentarsi al 

pubblico come risposta puntuale e formativa alla situazione pandemica e alle 

conseguenze che ne sono scaturite e che attualmente continuiamo a vivere. Fermo 

restando l’obiettivo di non sostituire la visita virtuale a quella fisica,creare un 

progetto di Didattica digitale integrata ha permesso di sfruttare in ogni loro aspetto le 

capacità della tecnologia. Ne sono nati percorsi inediti, con approfondimenti di opere 

e contesti, dettagli altrimenti non studiabili, e soprattutto, schede didattiche che 

avessero un nuovo punto di partenza. La didattica delle fonti e la sua importanza 

nello studio della storia sono state il cardine delle nove schede educative create e 

proposte alle scuole. 

 Nondimeno, è bene evidenziare che un altro fattore della riuscita del progetto, 

con tutta probabilità, risiede anche nel fatto che esso è stato concepito dai 

Dipartimenti educativi, ossia da coloro che non solo hanno una conoscenza 

scientifica dell’oggetto artistico, ma nel tempo hanno anche imparato a riconoscere le 

esigenze del proprio pubblico. In più, questa modalità di lavoro sinergico ha messo in 

luce la possibilità di incontro tra musei e istituzioni diverse, sfruttando le relazioni 

nella territorialità, in questo caso milanese. In tal senso, un fattore molto importante 

emerso nella ideazione del progetto è quello riguardante la sostenibilità, tema 

centrale nella società odierna.  

In conclusione, le proposte ideate con Museum Sharing hanno portato punti di 

novità sia metodologiche sia di contenuto. Un nuovo modo di guardare ai musealia, 

cercandone le origini e scoprendone nuovi significati. Questo complesso di fattori, 

che emergono nel lavoro proposto, ha permesso di creare un progetto unitario, 

modulabile nell’oggi e sviluppabile in futuro. 
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