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Programmi “Educazione e formazione  
continua” / “Comenius Regio”

Nell’ambito del programma europeo COMENIUS, il progetto 
PATHS “La scuola è il nostro Patrimonio /L’École est notre 
Patrimoine” mira a identificare dei percorsi pedagogici, 
differenti ma nel contempo comuni, tra Torino e Lione, in cui 
la funzione del patrimonio culturale, tecnico, scientifico e di 
prossimità assume un valore importante come strumento per 
creare nuove forme di cittadinanza e di identità urbana.

Il partenariato tra Torino e Lione, sulla tutela attiva e 
la valorizzazione del patrimonio naturale e scolastico di 
prossimità, si inserisce in un continuum di relazioni di lunga 
data e su diversi temi, tra le due città. Lione e Torino infatti 
hanno firmato nel 2007 un accordo di collaborazione e 
condividono numerose iniziative nell’ambito culturale.

Su una durata di due anni (dal 2009 al 2011) il 
progetto PATHS ha avuto come obiettivi:

•  creare nuovi strumenti di inclusione utilizzando 
la scoperta del patrimonio di prossimità

•  sostenere la diffusione di strumenti, rivolti ai giovani,  
che facilitino l’accesso e la comprensione del territorio

•  mettere in relazione le istituzioni (scuole, musei, archivi…) 
con altri soggetti educativi e con la comunità locale.

•  scambiare e condividere le esperienze e le metodologie 
nell’ambito della valorizzazione del territorio di prossimità

•  sostenere la valorizzazione delle collezioni scolastiche, la 
creazione di nuovi legami tra le persone e l’Europa in modo 
da far nascere una vera Cittadinanza Europea Attiva.
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La scuola è un luogo molto comune eppure...

Pochi luoghi sono altrettanto condivisi quanto la scuola. 
Oggi, in Europa, ognuno di noi ha frequentato la scuola,  
per un periodo di tempo più o meno lungo. I ricordi di scuola 
restano i più vivi dell’infanzia, resi spesso tangibili grazie 
a un piccolo insieme di oggetti di affezione: libri e quaderni, 
giornalini, foto di classe... questi oggetti, questi ricordi, questi 
odori, queste architetture fanno parte del nostro patrimonio. 

Lavorare su questo patrimonio e farvi lavorare i bambini 
e gli alunni vuol dire affermare che, pur con le nostre 
differenze, la scuola è e resta un luogo di condivisione, un 
nesso importante per l’integrazione di tutti nella società. 

Il manuale che presentiamo è il frutto di un lavoro  
in partenariato tra i professionisti dell’educazione,  
della cultura, delle associazioni, delle amministrazioni. 
Esso è nato per volontà dell’Europa, che desidera accompagnare 
questi progetti educativi; per volontà delle città di Torino  
e di Lione che si impegnano a sostenere le azioni educative 
e culturali; per volontà degli attori che sviluppano 
partenariati con le scuole e infine per volontà di tutti 
coloro che si sono lanciati in questo nuovo scambio. 

Questo manuale è il testimone di esperienze condivise, 
di scambi di buone pratiche, di visite e scoperte, 
di riflessioni comuni e di tempi conviviali. 
Infine e soprattutto, vuole essere uno strumento 
al servizio dei professionisti e dei progetti 
educativi, culturali, patrimoniali ed europei. 

Maurizio Braccialarghe Mariagrazia Pellerino
Assessore alla Cultura, Turismo Assessora alle Politiche Educative
e Promozione della Città di Torino Città di Torino

Yves Fournel Georges Képénékian
Assessore all’Infanzia e all’Educazione Assessore alla Cultura
Città di Lione Città di Lione
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Prima del 1861 Francia  Italia

leggi quadro e programmi
Legge Guizot (1833) e legge Falloux 
(1850): la legge Falloux divide 
l’insegnamento elementare tra 
insegnamento pubblico, a carico dei 
Comuni, e insegnamento privato detto 
“libero”, gestito di privati, associazioni 
o congregazioni. La legge stabilisce i 
programmi della scuola primaria, divisi 
tra programma obbligatorio (lettura, 
scrittura, aritmetica, educazione morale 
e religiosa) e un programma lasciato da 
sviluppare in autonomia dagli insegnanti.

obiettivi
Si va verso una scuola per tutti.

edifici scolastici elementari
Poco numerosi e ripartiti in maniera 
eterogenea: i Comuni con più di 500 
abitanti hanno l’obbligo di aprire una 
scuola. Con la legge Falloux i Comuni 
con più di 800 abitanti devono aprire 
anche una scuola elementare femminile. 
Norme per la costruzione degli edifici 
scolastici sono definite in modo preciso: 
1 metro quadro di superficie orizzontale 
e 4 metri cubi di aria per ciascun allievo.

numero di allievi delle scuole 
pubbliche elementari
Su 4 milioni di bambini in età scolare  
in Francia, solo 1 milione frequenta  
la scuola nel 1815.

A Lione:

numero di abitanti 
177 200 nel 1851

leggi quadro e programmi
In una Italia ancora suddivisa in diversi 
Stati, Torino – che apparteneva al Regno 
di Sardegna – aveva conosciuto nel 1822 
le “Regie Patenti” e nel 1848  
la legge Boncompagni.

obiettivi
1822: la legge, emanata dal re 
Carlo Felice, impone a ogni città 
di aprire scuole gratuite. 
1848: l’insegnamento viene posto sotto 
la guida dello Stato e viene suddiviso in 
tre gradi: scuola primaria, secondaria 
e università. La primaria è strutturata 
in due cicli di due anni ciascuno.

edifici scolastici elementari
Gli edifici in cui si fa lezione, 
generalmente, non sono di proprietà 
comunale (si usano in particolare 
abitazioni private, prese in affitto) 
e non sono strutture costruite 
appositamente per uso scolastico. 

A Torino:

numero di scuole 
pubbliche elementari
Nel 1860 Torino conta 13 scuole maschili 
e 9 scuole femminili, oltre 18 scuole 
rurali (cioè fuori dalle mura della città).

numero di allievi delle scuole 
pubbliche elementari
5389

numero di abitanti 
204 715

Giosuè Carducci
Oggi la scuola è intitolata a Giosuè 
Carducci, ma quando è nata (nel 1850) 
si chiamava Scuola Monviso.
La struttura esistente data 1873-74, 
con una sopraelevazione nel 1901.

Nome dell’Architetto
Ing. Pecco

Numero di stanze
17 stanze all’origine (1874)

Elementi architetturali significativi
Struttura a forma di U, con un grande cortile 
centrale, ha un balcone di onore al primo 
piano, in corrispondenza all’entrata di onore 
che presenta due rosoni in bassorilievo.

Avvenimenti
Sopraelevata nel 1901 per accogliere la Regia 
Scuola Tecnica Femminile e i corsi serali di disegno, 
a partire dal 1914 l’edificio è utilizzato anche 
dall’Osservatorio di Fitopatologia. Durante la II 
Guerra Mondiale la scuola diventa rifugio per i 
cittadini che hanno perso le loro abitazioni.
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Dal 1861 al 1881 Francia  Italia

leggi quadro e programmi
Nel 1861, con l’Unità d’Italia, si assiste 
all’estensione a livello nazionale 
della legge Casati (promulgata nel 
1859 per il Regno di Sardegna) che 
prevede una scuola obbligatoria e 
gratuita, sia per i maschi che per le 
femmine, fino agli 8 anni di età (= grado 
inferiore della scuola primaria).
Come programmi vengono utilizzati quelli 
del ministro Fava che pongono al centro 
l’apprendimento degli insegnamenti di 
base: religione, italiano e matematica. 
Con il ministro Coppino (1877) si estende 
l’obbligo scolastico fino ai 9 anni e, per 
la prima volta, si introducono sanzioni 
per chi non rispetta l’obbligo. Le nuove 
disposizioni non contemplano più la 
religione tra le materie di studio.

obiettivi
Dare delle basi di conoscenza 
comuni a tutti; far imparare la 
lingua italiana e sviluppare la 
nuova coscienza di Stato unito.

A Torino:

edifici scolastici elementari
L’Ufficio d’Arte della città di Torino (che 
a partire dal 1884 assume il nome di 
Ufficio Tecnico) comincia a sperimentare 
differenti soluzioni architettoniche per la 
realizzazione di edifici scolastici. La scelta 
cade su un modello di scuola imponente, 
regolare, luminosa, con corridoi larghi 
2,40 metri, molte finestre e ingressi 
separati per maschi e femmine. Le regole 
per le costruzioni e l’arredamento dei 
nuovi edifici scolastici sono emanate 
dalla città di Torino nel 1878. 

Niccolò Tommaseo
A partire dal 1882 la scuola si chiama Niccolò 
Tommaseo ma quando è nata (si hanno tracce a 
partire dal 1850) il nome era scuola Borgo Nuovo.
Data di costruzione: tra il 1874 e il 1879.

Nome dell’Architetto
Ufficio Tecnico della Città di Torino

Numero dei locali
38 classi oltre ai locali per il custode.

Elementi architetturali significativi
Struttura a forma di U, con un piccolo cortile 
centrale, è costituita da 3 piani. Ogni apertura 
è sottolineata da cornici decorate. 

Avvenimenti
Struttura che funge da modello per le costruzioni 
scolastiche del periodo, durante la Prima Guerra 
Mondiale è utilizzata come caserma militare.
L’edificio diventa rifugio antiaereo per 
la popolazione del quartiere durante 
la Seconda Guerra Mondiale.

leggi quadro e programmi
La legge Ferry (1880) impone la 
creazione in ogni dipartimento di 
scuole Normali per la formazione dei 
docenti. L’insegnamento elementare 
deve essere totalmente gratuito.

obiettivi
La legge mira a liberare l’insegnamento 
dall’ingerenza dei religiosi. 
Per i repubblicani il consolidamento 
dell’ordinamento politico passa 
attraverso il rafforzamento della patria 
grazie alla formazione dei cittadini.

A Lione:
 
edifici scolastici elementari
Nel 1878 i Comuni devono diventare 
proprietari degli edifici scolastici. 
Nel quartiere lionese Croix-Rousse 
viene costruito il complesso scolastico 
Aveyron, seguito da quelli nominati 
Louis Pradel et Berthelot, Jarent e Alix.

numero di scuole 
pubbliche elementari
Nel 1881 si contano 47 scuole pubbliche 
attive ma molte di queste svolgono le 
loro lezioni ancora in edifici privati o in 
locali messi a disposizione dalle Chiese. 

numero di allievi delle scuole 
pubbliche elementari 21 052

numero di abitanti 286 956
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leggi quadro e programmi
Viene stabilito l’insegnamento obbligatorio 
per i bambini di entrambi i sessi di età 
compresa tra i 6 e i 13 anni. La legge 
definisce anche le vacanze scolastiche: 
un mese di vacanza in estate, facoltativa 
per le scuole materne. Le date sono 
fissate dai prefetti dei vari dipartimenti.

obiettivi
I religiosi sono definitivamente estromessi 
dalle scuole elementari nel 1886.

A Lione:

numero di scuole 
pubbliche elementari
25 scuole vengono costruite a Lione

numero di abitanti 
376 600 nel 1881
523 800 nel 1911

Complesso scolastico Alix
Data di costrizione: 1883

Architetti 
Abraham Hirsch, allievo di Tony Desjardins

Struttura
6 classi femminili e 6 classi maschili. Il raggrup-
pamento di alunni di età diversa corrisponde alla 
volontà di integrare le vecchie “sale d’asilo” alla 
scuola elementare e di riunire gli alunni di una 
stessa famiglia. La scuola è un luogo chiuso e 
protetto, separato dall’esterno. È un luogo in cui è 
rimarcata la separazione tra i due sessi. L’igiene è 
un aspetto prioritario perchè “attraverso la pulizia 
si può arrivare a cambiare la moralità dell’uomo”.

Lione, Scuola di Perrache

Dal 1881 al 1915 Francia  Italia

Johann Heinrich Pestalozzi
Chiamata inizialmente Scuola Barriera di Milano  
– dal nome del quartiere –, dopo il 1908 la scuola 
viene intitolata a Pestalozzi
Data di costruzione: tra il 1904 e il 1906

Nome dell’Architetto
Ing. Scanagatta

Numero dei locali
Al momento della costruzione l’edificio conta 20 
classi, locali per la refezione e alloggi per il custode.

Elementi architetturali significativi
Su un corpo centrale si appoggiano  
ortogonalmente due avancorpi. La struttura si 
presenta lineare e regolare, suddivisa in tre piani.

Avvenimenti
Scuola del popolare Borgo Barriera di Milano, 
a partire dal 1914 è sede di una biblioteca 
circolante e qualche anno più tardi ospita anche 
i corsi di avviamento al lavoro. A causa della 
vicinanza con l’industria FIAT, punto sensibile 
dei bombardamenti, durante la Seconda Guerra 
Mondiale la scuola è danneggiata e abbandonata 
fino alla fine della guerra.

leggi quadro e programmi
Il positivismo entra nella scuola: 
esperienza diretta, metodo empirico e 
“lezioni di cose” diventano la quotidianità. 
Per questo motivo vengono creati diversi 
musei scolastici. Con i programmi del 
1888, redatti da Aristide Gabelli, le 
materie scolastiche diventano: italiano, 
matematica, storia, geografia, educazione 
fisica, lavoro manuale e scienza. La 
religione non è nominata nei programmi 
(un Regolamento dello stesso 1888 
la rende facoltativa e su richiesta). 
Verso la fine del secolo si assiste a una 
involuzione: il ministro Baccelli riduce 
i contenuti dei programmi precedenti, 
con il motto “istruire il popolo il minimo 
necessario, educarlo il più possibile”. 
All’inizio del XX secolo (1904) si cerca 
di prolungare l’obbligo scolastico 
fino a 12 anni e si assiste (1911) al 
passaggio delle scuole elementari 
sotto la giurisdizione dello Stato.

obiettivi
Con il positivismo l’obiettivo è 
quello di mettere l’alunno al centro 
dell’apprendimento, attraverso 
l’esperienza diretta. Ma verso la 
fine del secolo si va verso posizioni 
più conservatrici e nazionaliste. 

A Torino:

edifici scolastici elementari
A partire dal 1880 si registra un 
grande sforzo di costruzione di edifici 
scolastici pubblici, secondo il modello 
stabilito dalle regole del 1878.

numero di scuole 
pubbliche elementari
Nei primi anni del Novecento Torino 
conta 65 scuole elementari pubbliche.

numero di allievi delle scuole 
pubbliche elementari 29 989

numero di abitanti 418 706
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leggi quadro e programmi
La vacanze estive sono allungate  
di 15 giorni, a partire dalla metà di luglio. 
Nel 1936 l’obbligo è fissato fino ai 14 
anni e iniziano a essere inserite delle 
“vacanze corte” al di là di quelle estive.

obiettivi
Si mira a una scolarizzazione più larga 
e alla democratizzazione della scuola. 
L’obiettivo è di avere una scuola funzionale 
e avanzata dal punto di vista delle 
norme igieniche per una popolazione 
scolastica che sta aumentando.

A Lione:

numero di abitanti 
580 000 nel 1936

Complesso scolastico Aristide Briand
Data di costruzione: 1934

Architetti 
Robert et Chollat, architetti della città -giardino 
della Mouche al centro della quale la scuola è stata 
costruita. Entrambi sono allievi di Tony Garnier.

Struttura
12 classi femminili, 12 classi maschili e 6 classi 
materne. La pianta è simmetrica, organizzata 
con una ampia facciata su lato della strada 
e, sul lato posteriore, con l’edificio che si 
sviluppa attorno a un cortile alberato.
Una scala centrale distribuisce i piani e divide 
l’insieme scolastico tra scuola femminile e scuola 
maschile. Due campi da gioco e due refettori 
strutturano allo stesso modo il piano terra.
Il gruppo scolastico è dotato di docce, di una 
lavanderia e di un presidio medico a servizio 
degli abitanti della città-giardino. Una grande 
palestra si apre sul cortile. La facciata è 
decorata con un orologio monumentale e con 
una scultura allegorica di Pierre Devaux.

Complesso scolastico di Gerland, pianta del piano terra

Dal 1915 al 1945 Francia  Italia

Duca degli Abruzzi
Data di costruzione: 1933-1934

Nome dell’Architetto
Ing. Alby

Numero dei locali
Oltre alle aule, la scuola è progettata con 
stanze per refettorio, dispensa, cucina 
nei sotterranei con montacarichi, palestra, 
biblioteca, museo scolastico. Accanto a ciò, 
nel cortile, vi era una piscina scoperta.

Elementi architetturali significativi
Struttura razionale, tipica dello stile fascista, 
occupa un intero isolato e rappresenta per l’epoca 
la struttura scolastica più moderna e avanzata, 
capace di accogliere 1000 allievi e dotata di piscina 
scoperta. Ogni classe dispone di un’antisala.

Avvenimenti
Rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra 
Mondiale, negli anni Quaranta la scuola viene 
dotata di un laboratorio di falegnameria 
e di un corso di avviamento al lavoro.

leggi quadro e programmi
Nel 1923 la riforma del ministro Gentile 
innalza l’obbligo scolastico fino ai 14 
anni, con un corso di studi che prevede 
una tronco comune di 5 anni per la scuola 
elementare. Questa riforma reintroduce la 
religione tra le materie di studio. Inoltre 
estende l’obbligo anche agli alunni ciechi 
e sordomuti. Questi programmi sono 
indicati come espressione del fascismo. 
Essi abbandonano il positivismo a favore 
dell’idealismo: si dà una formazione 
principalmente umanista e quindi il  
cuore degli studi è rappresentato  
da lingua e insegnamenti artistici. 
Con il regime fascista, nel 1928 viene 
fatto obbligo agli insegnanti di giurare 
fedeltà al re e alla rivoluzione fascista, 
mentre nell’anno successivo viene 
introdotto il libro unico di Stato. Con la 
legge del ministro Bottai del 1939 gli 
alunni di origini ebraiche non possono 
più frequentare le scuole pubbliche. 

obiettivi
La scuola diventa uno strumento di 
educazione al potere. In effetti viene creata 
l’Opera Nazionale Balilla, un’associazione 
che deve occuparsi di “educazione dei 
giovani secondo le idee del fascismo”.

A Torino:

edifici scolastici elementari
Dopo la costruzione, nei primi anni del 
Novecento, di edifici scolastici con facciate 
alleggerite da elementi decorativi di gusto 
liberty, si passa poi verso gli anni Trenta a 
strutture imponenti e regolari con elementi 
architetturali tipici dello stile fascista. 

numero di scuole 
pubbliche elementari
Si contano, poco prima dello scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale, 75 scuole 
elementari. Con la guerra, ben 32 edifici 
scolastici subiscono danni strutturali. 

numero di allievi delle scuole 
pubbliche elementari
Nel 1936 si contano 35 232 alunni.

numero di abitanti Prima dello scoppio 
della guerra, gli abitanti sono 646 909.
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leggi quadro e programmi
Le classi elementari annesse alle medie 
e alle superiori vengono abolite: si 
creano due insegnamenti primari, uno 
che prepara all’entrata nella vita attiva 
e l’altro che prepara all’insegnamento 
secondario. Le vacanze estive sono 
accorciate e l’orario scolastico del 
sabato pomeriggio è abolito nel 1961. 
Riforma Berthoin: l’obbligo scolastico è 
prolungato fino ai 16 anni. Nella scuola 
pubblica appaiono le classi miste.

A Lione:

obiettivi
29 scuole sono costruite,  
in particolare tra gli anni 1960 e 1966.

numero di abitanti 
528 500 nel 1962

Complesso scolastico “i Dahlias”
Data di costruzione: 1962

Architetti 
Architettura emblematica del Movimento 
Moderno ispirato da Le Courbusier

Struttura
Tre edifici distinti: scuola materna, scuola 
femminile e scuola maschile. Una grande
palestra è situata sotto le tre strutture scolastiche.

Mappa

Dal 1945 al 1975 Francia  Italia

Carlo Collodi
Data di costruzione : 1961

Nome dell’Architetto
Prefabbricato standard messo a 
punto dalla ditta FEAL di Milano
Data di costruzione: 1961

Numero dei locali
24 classi

Elementi architetturali significativi
Struttura portante in acciaio composta da un 
compatto corpo aule di 3 piani, divisi in 3 navate 
(4 aule e servizi, spazio centrale di circolazione 
e attività complementari e altre 4 aule servizi). 
Il sottopiano è dotato di mensa e laboratori. 
In un minore corpo ortogonale sono contenuti 
palestra, atrio, uffici e alloggio del custode.

Avvenimenti
Gli oltre 900 iscritti rendono insufficienti i locali 
scolastici fin dal primo anno di apertura: oltre che 
progettare immediatamente una succursale, si 
rende necessario costruire nel cortile una struttura 
scolastica temporanea, sostituita poi negli anni 
Novanta dalla sopraelevazione dell’edificio di un 
piano. Il cortile viene utilizzato per lezioni con gli 
alunni: negli anni Settanta ospita una casetta con 
animali e una ricostruzione di villaggio indiano.

leggi quadro e programmi
Al termine della Guerra, il pedagogista 
americano Washburne redige i “programmi 
della democrazia”. Dieci anni dopo il 
ministro Ermini introduce la suddivisione 
della scuola elementare in primo ciclo (1° e 
2° anno) e secondo ciclo (3°, 4°, 5° anno), 
con un esame al termine di ciascun ciclo. 
A ciò si somma un anno integrativo, per 
rispettare gli anni di obbligo scolastico. 
I programmi indicano sia le materie che il 
metodo da seguire (attivismo, aderenza al 
contesto in cui lo studente vive, etc).  
La religione cattolica ritorna ad essere  
la base dell’istruzione elementare. 

obiettivi
1945: l’obiettivo principale è quello di 
far tornare l’ordine e la pace nel paese e 
quindi anche nelle scuole. 1955: gli obiettivi 
dell’istruzione elementare diventano la 
formazione del carattere e dell’intelligenza, 
la partecipazione consapevole alla società 
e allo Stato, l’educazione delle capacità 
umane. 1967: vengono create le classi 
“speciali” per gli alunni con handicap 1971: 
nasce la scuola a tempo pieno, con lezioni 
anche al pomeriggio.

A Torino:

edifici scolastici elementari
Con l’immigrazione dal sud dell’Italia, 
Torino raddoppia il numero dei suoi 
studenti: le scuole non bastano, si fa 
lezione in ogni locale disponibile e si 
fa ricorso ai “doppi turni”. Il Comune 
comincia una vera corsa contro il tempo 
per costruire nuove scuole (prefabbricate), 
anche nei nuovi quartieri della città che 
vanno ogni giorno a ingrandirsi. 

numero di scuole 
pubbliche elementari
Nel 1960 Torino dispone di 88 scuole 
elementari. Tra il 1960 e il 1970 ben 

57 scuole elementari sono costruite o 
ingrandite. 

numero di allievi delle scuole 
pubbliche elementari 75 000

numero di abitanti 1 200 000
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leggi quadro e programmi
Istituzione della scuola media unica. 
La scuola elementare diventa la prima 
tappa di un sistema educativo integrato. 
Essa ha durata di 5 anni. La media 
dura 4 anni, seguiti da 3 anni di liceo. 
Nei quartieri svantaggiati vengono 
create delle “zone di educazione 
prioritarie” nel 1981. Gli orari 
scolastici sono modificati introducendo 
10 giorni di vacanza tra ottobre e 
novembre e in febbraio.  
1989: legge Jospin sottolinea i 
concetti di uguaglianza, di opportunità, 
centralità dell’alunno; valorizza 
l’insegnamento professionale; ricorre 
a una pedagogia differenziata.
2002: sono emanati nuovi 
programmi, accompagnati da un 
documento di applicazione.
2006: il solco comune definisce i 
saperi e le competenze indispensabili 
a tutti gli allievi. Nel 2008 sono 
emanati nuovi programmi che fissano 
i pilastri del solco comune.

obiettivi
Viene presa in considerazione la 
differenza dei territori: si tratta di 
“dare di più a coloro che hanno minori 
risorse economiche, culturali e sociali, 
favorendo l’accesso al sapere”.

Complesso scolastico Ravier
Data di costruzione: 2006

Architetti 
Struttura costruita secondo una procedura 
di Alta Qualità Ambientale, a partire dalla
vecchia scuola che era stata costruita 
da un allievo di Tony Garnier.

Struttura
12 classi di cui 4 di scuola materna.
I tetti sono ricoperti di vegetazione. Le facciate 
sono rivestite di pannelli di laminato spesso.
La concezione e la realizzazione del 
progetto sono divenute un modello 
studiato di approccio ambientale.

Dal 1975 ai nostri giorni Francia  Italia

Città scolastica internazionale
Data di costruzione: 1992

Architetti 
Agenzia Jourda e Perraudin

Struttura
Accoglie 2000 studenti, dalle elementari alle 
superiori, di cui la metà è di origine straniera.
La facciata ovest, totalmente realizzata in vetro 
sul lato prospiciente il fiume, delimita un atrio nel 
quale sono disposte scale, corridoi, mezzanini, 
ambienti tecnici e giardini interni. Questo spazio 
è totalmente aperto nei mesi estivi, grazie a 
un sistema di lamelle di vetro motorizzate.
Verso est, la struttura si sviluppa attorno 
al Centro di Vita che raggruppa l’insieme di 
spazi comuni a tra scuole, in un “villaggio” 
coperto da una lamiera metallica sospesa.

Castello di Mirafiori
Data di costruzione: 1976

Nome dell’Architetto
Arch. Bacco et Ing. Gerace

Numero dei locali
24 aule, 9 laboratori, aula pre e post-scuola, 3 
uffici, 1 sala medica, 1 sala mensa, magazzini 
e archivi, palestra e cortile esterno.

Elementi architetturali significativi
Rappresenta un precoce esempio di Istituto 
Comprensivo: in un unico plesso sono accorpate 
materne, elementari e medie, tra le quali si instaura 
anche un discorso di continuità scolastica.
La struttura, chiamata in gergo “I treni di 
Bacco” dal nome dell’Architetto che l’ha 
proposta, doveva servire anche per attività 
extrascolastiche, aperte alla popolazione: pareti 
mobili, spazi assembleari e impianti sportivi 
sottolineano la versatilità dell’edificio.

Avvenimenti
Sorta in una zona di espansione della città (zona 
E13) quando Torino raddoppia il numero di abitanti, 
diventa centro di aggregazione e dei servizi 
per la popolazione. La scuola gestisce il CTP: 
centro territoriale permanente per l’istruzione 
agli adulti dove in particolare si insegna la lingua 
italiana agli stranieri immigrati e si consente 
il conseguimento di un titolo di studio.

leggi quadro e programmi
1985: Ministro Falcucci: introduce il concetto 
di continuità tra scuole materne, elementari e 
medie. Si ha la possibilità di scegliere lezioni 
alternative alla religione e viene introdotto lo 
studio di uno o due lingue straniere. Test di 
ingresso verificano il livello di preparazione 
degli alunni, mentre i docenti devono 
impegnarsi in una “osservazione continua” 
dell’alunno. 2003: Ministro Moratti: 
introduce i concetti di autonomia, POF (piano 
dell’offerta formativa), continuità, portafoglio 
(insieme delle attività sviluppate nel corso 
dell’anno scolastico). Ogni scuola assume 
autonomia di ricerca e di organizzazione del 
calendario scolastico. Viene abolito l’esame 
finale al termine della scuola elementare. 
I programmi sono sostituiti da piani di 
studio personalizzati da formarsi sulla base 
di indicazioni a livello nazionale. 2007: 
l’obbligo scolastico viene aumentato fino ai 
16 anni 2008: Ministro Gelmini: si ritorna 
al maestro unico, al voto in condotta e 
al grembiule in classe. Il ciclo normale è 
considerato di 24 ore settimanali, mettendo 
in pericolo il tempo pieno. Il voto viene 
espresso in numeri e si ha la possibilità di 
bocciare gli alunni delle elementari. 

obiettivi
1985: l’obiettivo è la continuità del processo 
formativo, di cui il primo responsabile è la 
famiglia. Si insiste sulla conoscenza dei beni 
offerti dalla regione di residenza (musei, 
mostre, cinema, visite a edifici pubblici). Si 
favorisce la coesistenza democratica. 2003: 
la scuola elementare, pur rispettando le 
differenza individuali, favorisce lo sviluppo 
della personalità e ha come obiettivo quello 
di far acquisire e sviluppare all’alunno 
conoscenze e competenze di base. 

A Torino:

edifici 
scolastici elementari
A partire dal 1980 la città ha subito una 
diminuzione della popolazione che ha portato 
alla conseguente chiusura o accorpamento 

di diverse scuole. Attualmente nessun nuovo 
edificio scolastico è in costruzione.

numero di scuole 
pubbliche elementari 104

numero di allievi delle scuole 
pubbliche elementari 29 741

numero di abitanti 907 637
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io e la mia scuola mon école et moi
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Io e la mia scuola: 
come scoprirla?
Spazio quotidiano degli allievi, la scuola appartiene al 
loro presente, quello dell’apprendimento intellettuale 
e sociale importante per il loro avvenire. Allo stesso 
tempo la scuola ha un passato e si iscrive in una storia 
in cui si sono succedute generazioni di studenti e di 
insegnanti. Il presente porta questo passato in eredità. 
Condurre gli alunni a porre la loro attenzione su 
questo passato, sulla memoria dei luoghi, può 
costituire la base di un ottimo progetto didattico 
costruito attorno al tema del patrimonio scolastico.

→  Scuola elementare, via de la Bruire 36, 1920, Archivio Municipale di Lione

Quale definizione del patrimonio?
Definire il patrimonio è difficile.
È una nozione che si è sviluppata nel 
corso dei secoli come testimoniano le 
diverse definizioni che si trovano nei 
dizionari tra il XVII e il XX secolo.

Nel 1964 il Dictionnaire de l’Académie 
française dédié au Roy indica 
che il patrimonio è il bene che si 
eredita dai propri genitori.

Nel 1765 Diderot e D’Alambert 
nell’Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des 
métiers ci dicono che il patrimonio “si 
riferisce qualche volta a tutti i tipi di 
beni, ma nel suo significato proprio, 
riguarda a un bene di famiglia (...)”.

Nel 1866, il Littré, dictionnaire de la langue 
française fornisce la seguente definizione: 
“Bene in eredità che discende secondo la 
legge dai padri e dalle madri ai loro figli. In 
generale, beni di famiglia, con significato 
opposto agli acquisti. Dalla Rivoluzione si 
chiamano beni patrimoniali i beni provenienti 
dalla famiglia per eredità, in opposizione ai 
beni nazionali, cioè che sono stati, a seguito 
di una confisca, venduti a profitto della 
nazione: questa distinzione ha cessato di 
essere dopo l’indennità. Per estensione, 
il termine patrimonio si usa per i troni, gli 
incarichi e le prerogative che si trasmettono 
ereditariamente come un patrimonio.
In senso figurato: ciò che è considerato 
come una proprietà patrimoniale. 
Ogni scoperta nelle scienze è 
patrimonio di tutte le nazioni (…)”.

Nel 1983 il Petit Robert definisce il 
patrimonio come “1. Beni di famiglie, beni 
che si ereditano dai parenti. 2. Diritto. 
L’insieme dei diritti e delle cariche di una 
persona, apprezzabile per il suo denaro.
– Economia. Patrimonio nazionale: valore 
netto del patrimonio (…) (sinonimo di 

fortuna, ricchezza nazionale). 3. Ciò che è 
considerato come un bene proprio, come 
una proprietà trasmessa dagli antenati. Il 
Patrimonio del genere umano. 4. Biologia. 
Il patrimonio ereditario dell’individuo, 
l’insieme dei caratteri ereditati”.

Nel 1992, nel Robert, Dictionnaire 
historique de la langue française, 
il patrimonio è “1. La parola che indica 
l’insieme dei beni, dei diritti ereditati 
dal padre (…) - 2. In generale, ciò 
che è trasmesso a una persona, a una 
collettività dagli antenati, dalle generazioni 
precedenti. Ha acquisito delle accezioni 
speciali in biologia (patrimonio genetico) e, 
recentemente, nell’ambito della sociologia 
culturale per designare dei beni materiali 
e intellettuali ereditati da una comunità”. 

Oggi il patrimonio, in una accezione 
larga, comprende il patrimonio materiale, 
immateriale e naturale. Può trattarsi di 
un edificio, di un oggetto, di un saper 
fare, di un paesaggio....al quale la
comunità ha attribuito un valore 
“inestimabile” che lo eleva a rango 
di bene comune. Il patrimonio deve 
essere preservato e trasmesso 
alle generazioni successive.

La Convenzione dell’UNESCO

La Convenzione dell’UNESCO del 1972 sulla tutela del 
patrimonio culturale e naturale mondiale considerava che 
ne fanno parte: “– i monumenti: opere di architettura, 
di scultura o di pittura monumentali (...); – i complessi: 
gruppi di costruzioni isolati o riuniti, per la loro 
architettura (...); i siti: opere dell’uomo o creazioni 
congiunte dell’uomo e della natura (...); - i monumenti 
naturali: le formazioni geologiche e fisiografiche (...);  
– i siti naturali o le zone naturali (...)”. Nel 2003 l’UNESCO 
ha esteso la nozione di patrimonio culturale al patrimonio 
immateriale costituito da “pratiche, rappresentazioni, 
espressioni, conoscenze e saperi – nonchè strumenti, 
oggetti, manufatti e spazi culturali loro associati – 
che le comunità, i gruppi e, se del caso, gli individui 
riconoscono come parte del loro patrimonio culturale”.
André Desvallées et François Mairesse,  
Concepts clés de muséologie, Paris, Colin, 2010
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→  Scheme di un banco scolastico, 1870-1900, 
Archivio Municipale di Lione

Il patrimonio scolastico, 
che cos’è?

È prima di tutto, evidentemente, l’edificio 
che ospita la scuola, ma è ben più di 
questo. Esso ingloba tutta la memoria 
di scuola e tutte le tracce che la 
testimoniano: gli archivi amministrativi 
relativi alle scuole (progetti edilizi, 
registri...); i documenti iconografici 
(tabelloni e carte murare, premi...);  
le fotografie, gli arredi scolastici, 
il materiale didattico, i lavori 
degli allievi e i loro quaderni, i 
libri, i manuali di pedagogia.

Al di là del semplice studio della 
struttura architettonica, lo studio 
del patrimonio scolastico può 
anche permettere di studiare:
•  gli allievi: provenienza sociale, 

suddivisione tra maschi e 
femmine, età degli scolari;

•  la pedagogia: evoluzione dei 
programmi e dei metodi, del 
materiale scolastico e dei libri;

•  gli insegnanti: profilo sociologico, 
percorso di formazione;

•  il personale: medici scolastici, 
personale che lavora alla mensa o 
nei servi pre o post scolastici.

Può anche essere un punto  
di partenza per lavorare sulla storia 
dell’istruzione o ancora un punto di 
partenza per uno studio geografico 
più ampio, relativo all’evoluzione 
del quartiere o della città.

Perché lavorare sul 
patrimonio scolastico?

La motivazioni per lavorare sul 
patrimonio scolastico possono essere 
molteplici. È una tematica che offre 
la possibilità di fare di un edificio, 
apparentemente ordinario e conosciuto 
da tutti, un oggetto singolare.

L’insegnante può mirare attraverso 
un progetto del genere a superare 
le difficoltà incontrate dagli allievi 
nell’acquisizione della nozione del tempo. 
Il ricorso a un ambiente prossimo può 
rivelarsi un strumento pedagogico adatto 
alla loro psicologia. Allo stesso modo, 
lavorare a partire dall’ordinario per farne 
qualcosa di prezioso. Radicare il ragazzo 
prima in una storia locale piuttosto che 
nazionale permette di sviluppare la sua 
curiosità, di costruire la propria identità 
e di fare di lui un futuro cittadino.

Anche altri motivi possono spiegare 
la scelta di lavorare sul patrimonio:
•  il dovere della memoria di una 

storia comune, vissuta sul territorio 
comune qual’è la scuola;

•  la volontà di apertura della 
scuola all’esterno;

•  la necessità di donare ai bambini 
delle radici solide per aiutarli nella 
costruzione della loro personalità in una 
epoca di cambiamenti rapidi e costanti.

Lo studio del patrimonio costituisce 
per gli allievi uno degli strumenti 
per acquisire nuove conoscenze e di 
mobilizzare quelle acquisite, dona dei 
riferimenti per situarsi nello spazio, 
nel tempo e nella società; fa nascere 
una coscienza cittadina tale da 
rendere gli allievi responsabili del 
patrimonio che sarà loro lasciato.

Lavorare sul patrimonio scolastico richiede 
una costruzione esatta del passato che 
deve essere obiettiva e che non dia una 
visione magnificata dell’“età d’oro”.

Il patrimonio scolastico si 
situa tra memoria, storia e 
educazione alla cittadinanza.

L’educazione al Patrimonio in Italia

Nei programmi scolastici per le scuole elementari 
la parola “patrimonio” è pressochè assente 
ed è generalmente intesa come “patrimonio 
di conoscenze”. Mentre il termine museo fa 
la sua apparizione già nei programmi di fine 
Ottocento, oggi troviamo maggiori riferimenti 
all’educazione all’immagine e all’osservazione 
che specificamente allo studio del patrimonio. 
Vengono incentivate le uscite didattiche e la 
conoscenza di “ciò che circonda l’alunno”. 
In particolare i programmi suggeriscono 
come, nella scuola elementare, i musei e i 
loro servizi educativi (quindi in senso lato il 
“patrimonio”) debbano avere finalità: culturali, 
di natura cognitiva, sociale e di ordine etico. 
Lo studio del patrimonio permette di sviluppare 
uno spirito critico e una curiosità per ciò 
che ci circonda, si impara a osservare, 
analizzare, confrontare. Allo stesso tempo 
permette di restare nei programmi e nelle 
competenze da far acquisire agli studenti 
nell’ambito del ciclo. Si può considerare lo 
studio del patrimonio come un mezzo per 
creare legami tra conoscenze acquisite 
nelle differenti discipline e negli 
apprendimenti sociali.

→  Menzione d’Onore, 1870-1900, 
Archivio Municipale di Lione
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Un progetto a supporto 
degli insegnamenti

Questi tipi di progetto permettono:

•  di sviluppare le competenze degli allievi 
nell’ambito del linguaggio scritto e 
parlato moltiplicando le occasioni di 
padroneggiare la lingua e di acquisire 
un lessico specifico e preciso.

•  di acquisire competenze in 
una disciplina: apprendere le 
caratteristiche di un periodo, 
fissare dei riferimenti temporali.

•  di sviluppare delle competenze 
“trasversali” permettendo agli allievi di 
confrontare le loro idee, di far evolvere 
il progetto nel tempo, di costruire una 
metodologia di lavoro. Partecipare 
a un progetto sviluppa l’autonomia 
dell’allievo che può impegnarsi nel 
progetto perché esso ha significato 
specifico per lui, proprio perché si 

tratta di un luogo noto. Partecipare a 
un progetto sviluppa anche l’autonomia 
della classe che va a costruirsi nello 
scambio e nel confronto collettivo e 
poi nella realizzazione collettiva.

L’approccio patrimoniale porta 
obbligatoriamente all’incrocio tra 
sguardi e apprendimenti. Non ci si può 
limitare ad alcuni campi disciplinari 
distinti, ed è piuttosto consigliato 
sviluppare un lavoro interdisciplinare. 
La scoperta dell’architettura per 
esempio fa riferimento alla storia 
delle arti ma anche alla matematica, o 
ancora alla fisica. Concerne dunque 
più discipline delle scienze umane e 
sociali ma anche delle scienze esatte.

Il progetto patrimoniale dà agli 
allievi l’occasione di imparare 
diversamente, di “imparare facendo”.
È anche una esperienza umanamente 
arricchente per l’incontro con l’altro e 
specificamente con differenti attori locali.

Condurre un progetto

Un progetto si sviluppa in diverse fasi: 
il tempo della progettazione, il tempo 
della realizzazione, il tempo della 
restituzione e della valutazione. 

Il tempo della progettazione

Alla fine dell’anno scolastico, di solito a 
partire dal mese di aprile, il corpo docente 
comincia a riflettere sui progetti per l’anno 
successivo. È in effetti in questo momento 
che si gettano le basi dei dossier per le 
richieste di finanziamento. È importante 
dunque identificare bene le possibilità 
esistenti e le modalità per potervi 
partecipare. Si devono generalmente 
prendere i primi contatti con i partner 
culturali che si intendono coinvolgere 
nel progetto per assicurarsi della loro 
disponibilità e del loro interesse.

Esempi di strumenti italiani

In Italia esistono dei siti internet che 
supportano il docente nella formulazione e 
nello sviluppo di un progetto patrimoniale: 

Museiscuola
Museiscuol@ è un servizio della Divisione 
Cultura, Comunicazione e Promozione della 
Città di Torino a disposizione dei musei e 
delle scuole per facilitare la comunicazione 
delle attività a carattere educativo, sostenere 
l’aggiornamento professionale degli insegnanti 
e degli educatori museali, favorire il confronto 
di esperienze a livello nazionale ed europeo.
www.museiscuola.it

Diffondere la conoscenza del patrimonio
Il Centro per i servizi educativi del museo e del 
territorio (S’ed) – in seno al Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali - promuove le attività 
finalizzate all’educazione ed alla conoscenza 
del patrimonio culturale. Opera con funzioni 
di coordinamento e documentazione delle 
iniziative di tutti i servizi educativi statali.
www.sed.beniculturali.it→  Progetto 120 anni di storia nel cuore dei Brotteaux, Scuola elementare Jean Rostand di Lione

Conoscenza del patrimonio attraverso i musei
Si tratta della sezione del sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
che, ribadendo come “i musei rappresentano 
una risorsa educativa inesauribile”, invita 
alla conoscenza del patrimonio museale e 
guida il docente nella scelta delle uscite 
didattiche. Vengono suggeriti diversi percorsi 
suddivisi per aree tematiche, si invita alla 
cooperazione con Servizi Educativi delle varie 
strutture museali, e infine viene evidenziato 
il nesso tra “patrimonio” e tecnologie. 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/
didattica_museale/museo_ambiti.shtml

→  Progetto Scoprire la nostra scuola e viverla!, 
Istituto d’istruzione superiore Bodoni-Paravia  
di Torino
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il proprio progetto, a determinare 
gli obiettivi, un tema e a fare la 
scelta di un oggetto di studio. Inizia 
a focalizzare gli apprendimenti che 
desidera sviluppare in questo progetto 
nonché le discipline che intende trattare. 
Deve scegliere i tempi: tutto l’anno 
scolastico, un quadrimestre? Stabilisce 
dunque un “documento di progetto”.
Questo riprende gli obiettivi del 
progetto, elenca i mezzi cui far ricorso 
e elenca un budget previsionale. Cio’ 
implica di aver già contattato i partner 
al fine di conoscere il costo dei loro 
interventi, di avere valutato i costi di 
trasporto così come quelli di acquisto 
di materiali. È essenziale conoscere 
la scansione temporanea del proprio 
progetto per stabilire lo scadenziario.
Questo permette di costruire una 
progressione, di fissare dei tempi di 
sicurezza, delle tappe intermedie e quindi 
fissare un piano di lavoro previsionale. 
Si tratta della messa in sequenza di 
azioni concrete, sia in classe con 

La Scuola adotta un monumento

Attraverso la realizzazione del progetto  
“La Scuola adotta un Monumento”, il Comune di 
Torino, in accordo con gli Enti preposti alla tutela 
dei beni stessi (le Soprintendenze, organismi 
periferici del Ministero per i Beni Culturali) e alla 
didattica (gli Istituti Universitari), intende non solo 
sensibilizzare i giovani alla salvaguardia dei Beni 
Culturali, salvaguardia che viene esercitata solo 
se si conoscono i problemi del variegato 
patrimonio artistico – culturale, ma soprattutto 
fare in modo che i “Cittadini del domani” 
si interessino ai beni culturali presenti nel 
nostro ambiente urbano e ne siano i primi 
tutori consapevoli. Grazie al sostegno di alcuni 
organismi europei, il progetto “La Scuola 
adotta un Monumento” è stato fatto proprio, 
come progetto pilota, da una rete europea 
formata da undici Paesi dell’Unione Europea 
e dalla Russia con la finalità di far avvicinare, 
attraverso uno studio annuale composto da 
visite in loco, supporto degli archivi e degli enti 
locali, gli alunni a un monumento a scelta. 

l’insegnante sia di interventi esterni o 
uscite didattiche: laboratori didattici in 
una istituzione culturale, visita in loco, 
scoperta del quartiere, tempo di incontro...
Allo stesso modo bisogna pensare 
anche all’organizzazione logistica: è 
spesso necessario risolvere le questioni 
organizzative nel momento in cui si 
desidera organizzare una uscita con gli 
allievi, prevedere gli accompagnatori 
e i modi di spostamento (affitto di 
un mezzo, biglietti di gruppo...).
Bisogna anche tenere in considerazione 
le modalità di accoglienza dei partner che 
non possono sempre ospitare la classe 
intera. Fin dalla redazione del “documento 
di progetto” è necessario prevedere 
una restituzione concreta del progetto, 
cioè pianificare i risultati desiderati. Si 
tratta di un elemento importante che è 
spesso richiesto per integrare i progetti 
e per ottenere i finanziamenti.
La restituzione può assumere forme molto 
varie: pubblicazioni, produzioni artistiche, 
prodotti digitali, esposizioni. Infine, la 
valutazione del progetto deve essere tenuta 

Il partenariato

È una pratica particolare che richiede una 
buona conoscenza dell’altro, altro che 
inevitabilmente non ha gli stessi nostri modi di 
lavorare, gli stessi tempi e gli stessi obiettivi. 
Ma che cos’è il partenariato? Una semplice 
visita a una istituzione culturale o una visita 
con un mediatore non è un partenariato. 
Ques’ultimo infatti implica una co-
progettazione, è l’idea di trovarsi per costruire 
insieme il progetto. Ciononostante, capita che 
gli insegnanti prima creino il loro progetto 
e in un secondo tempo, ricerchino i partner 
che debbono integrarsi. A seconda delle 
possibilità, è opportuno prendere contatto ben 
in anticipo con i partner desiderati, al fine di 
fare in modo che questi siano veramente parte 
integrante del progetto. I partner apportano 
dei servizi, degli strumenti, delle competenza 
e un approccio diverso, che permette di 
arricchire il progetto.

presente fin dalla partenza. È possibile 
prevedere delle tappe intermedie del 
progetto, che permettano un bilancio a metà 
percorso oppure, al contrario, si può stabilire 
di fare semplicemente un bilancio conclusivo.

Sopra, da sinistra a destra:
→  Progetto La nostra scuola, viaggiamo nel tempo, 

Scuola elementare Combe-Blanche di Lione
→  Progetto La biblioteca come patrimonio della scuola, 

Scuola media Sant’Anna di Torino
→  Progetto La nostra scuola Gilbert Dru, 

Scuola elementare Gilbert Dru di Lione
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Studio dell’edifico 
scolastico: qualche pista

Lo studio dell’edifico 
scolastico è interessante e 
circoscrivibile nell’ambito 
di un lavoro sul patrimonio 
scolastico. È un 
prerequisito necessario 
prima di affrontare altri 
aspetti del patrimonio 
scolastico perché prima 
di tutto bisogna avere 
dei riferimenti e bisogna 
quindi conoscere il 
proprio ambiente prossimo 
dal punto di vista sia 
geografico che storico.

Ogni edificio ha una 
propria storia, è stato 
ordinato da una collettività 
in un contesto politico, 
sociale, economico precisi, 

pensato da un architetto, 
costruito secondo norme 
e nell’ambito di stili 
architettonici particolari 
e si impianta in un 
quartiere specifico.

Lo studio di un edifico 
si può fare secondo 
angolature differenti.

1. Lo studio storico: si 
cercano delle informazioni 
sull’edificio stesso 
(data di costruzione, 
progetto originale, 
eventuali ristrutturazioni 
o ingrandimenti...) ma 
anche sul contesto storico, 
sociale, economico. Si 
è dunque a una fase di 
documentazione durante 
la quale è possibile far 
ricorso a partner culturali. 

Le biblioteche, così come 
i musei di storia, sono 
delle risorse in tal senso, 
specificamente in merito 
alla storia locale. Gli archivi 
vengono poi a completare 
e a supportare uno studio 
più approfondito perché 
conservano documenti 
sulla costruzione 
degli edifici scolastici 
e atti ufficiali.

2. Lo studio 
architettonico: si studia 
il progetto dell’edificio, 
si identificano i diversi 
spazi dell’edificio (aule, 
sala docenti, cortili per la 
ricreazione, mensa...). Ci si 
interessa alle tecniche di 
costruzione e ai materiali 
usati. Infine ci si sofferma 
sugli elementi artistici 

→  Complesso scolastico via Léon Jouhaux, ex “de la Buire”: mappa, 1908, Archivio municipale di Lione

I tempi di realizzazione

Una volta che il progetto è costruito 
sulla carta, arriva il momento della sua 
messa in opera. La prima tappa passa 
dalla presentazione del progetto agli 
allievi, porgendo particolare attenzione 
a suscitare il loro interesse, perché la 
loro motivazione è indispensabile. Dopo 
questa presentazione, è importante che 
gli allievi si esprimano, pongano delle 
domande e contribuiscano attraverso 
le loro idee. È un tempo di costruzione 
collettiva del progetto che può portare 
a una ri-orientazione del progetto 
iniziale o almeno ad apportare qualche 
modifica. Bisogna considerare che per 
ogni progetto ci sono sempre degli scarti 
tra le previsioni e la realtà, a mano a 
mano che si realizza. È intrinseco al 
progetto stesso. Una volta adottato 
da tutti, il progetto può davvero 
svilupparsi. Le differenti tappe vanno 
quindi a succedersi nel corso dell’anno. 
È importante fare regolarmente dei 
bilanci con gli allievi per riposizionare 
le sequenze nell’ottica del progetto 
generale e per fare il punto sulle 
informazioni raccolte, sui dubbi restanti, 
sulle difficoltà riscontrate. L’insegnante 
deve lui stesso fare regolarmente il 
punto sull’avanzamento del proprio 
progetto. È importante ricordarsi 
regolarmente gli obiettivi iniziali e dunque 
riconcentrarsi, se necessario, sulle 
questioni centrali perchè la tentazione 
è spesso quella di allargare la tematica, 
moltiplicare gli oggetti di studi. Bisogna 
vigilare allo stesso modo sul rispetto 
dello scadenziario e riaggiustarlo se 
necessario nei tempi e nei modi.

→  Progetto Nostra scuola Gilbert Dru, Scuola elementare 
Gilbert Dru di Lione
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→  Complesso scolastico via Léon Jouhaux, ex “de la Buire”: mappa, 1908, Archivio municipale di Lione

Un mezzo di reperire  
delle informazioni:  
far ricorso a testimoni

Quando le fonti mancano 
per ricostruire la storia 
del proprio edificio oppure 
più semplicemente per 
completarla o per dare 
un’altra dimensione al 
progetto, è possibile fare 
ricorso a testimoni che 
possono essere anziani 
insegnanti o anziani 
allievi. La raccolta di 
testimonianze permette di 
apportare una dimensione 
più umana e personale 
alla storia che si sta 
ricostruendo. Gli allievi 
prendono coscienza che 
altre presone sono stati al 
loro posto prima di loro!

Ma attenzione perché 
la memoria, anche se 
collettiva, non è la 
storia. La storia è una 
disciplina scientifica 
che lavora a partire da 
differenti e molteplici 
fonti (oggetti, archivi, 

testimonianze, tracce...) 
per fornire l’immagine 
del passato a tutti.

La raccolta di memorie 
non è dunque fine se 
stessa, permette di 
avere a disposizione un 
materiale complementare 
da confrontare con altre 
fonti. L’intervista a un 
testimone dunque ha 
come obiettivo quello di 
raccogliere informazioni. 
Non si tratta certo di un 
esercizio facile e richiede 
grandi precauzioni.

Da un punto di vista 
metodologico, bisogna 
prima di tutto trovare 
persone che possano 
testimoniare in merito 
al periodo specifico che 
si desidera affrontare. 
Si possono trovare 
delle “persone-fonti” e 
prendere contatto con 
esse oppure lanciare un 
appello a testimoniare. È 
importante intervistare 
più persone al fine di 

incrociare le informazioni.
Bisogna poi 
preparare in anticipo 
l’incontro, riflettere 
sull’organizzazione del 
lavoro definendo il ruolo 
di ciascuno e definendo il 
modello di raccolta delle 
informazioni: per scritto, 
registrando o facendo 
un filmato? È dunque 
importante elaborare una 
griglia per l’intervista  
al fine di formulare 
domande chiare e precise  
e soprattutto per evitare  
di dimenticare qualcosa.  
È in questo momento 
che si definiscono le 
condizioni dell’incontro: 
in classe? Presso 
l’abitazione della persona 
o in un luogo neutro?

Viene il tempo dell’incontro 
e della raccolta delle 
informazioni: è un momento 
di forte impatto per gli 
allievi, carico di emozioni. 
Una volta realizzata 
l’intervista, bisogna 
studiare il materiale 
raccolto. È indispensabile 
rifletterci “a freddo” per 
fare una analisi critica di 
questa risorsa così come 
impone l’approccio storico.→  Progetto La nostra scuola Gilbert Dru, Scuola elementare 

Gilbert Dru di Lione

quali le decorazioni, gli 
scaloni, i frontoni. Dopo 
l’osservazione e l’analisi, 
si può eventualmente 
confrontare l’edificio 
con altri sia della stessa 
epoca, sia vicini dal punto 
di vista geografico, sia 
costruiti allo stesso scopo. 
Questo studio si può fare 
in classe a partire dalla 
pianta attuale e attraverso 
l’osservazione diretta 
dell’architettura dell’edificio 
(facciata, decori di 
particolare rilievo). É anche 

possibile far ricorso a dei 
“mediatori del patrimonio” 
che possono proporre 
animazioni didattiche e 
ludiche agli allievi affinché 
apprendano alcune 
nozioni di architettura.

3. Lo studio dell’ambiente 
in cui sorge l’edificio: 
si può in un primo tempo 
studiare la zona su cui 
la scuola è costruita per 
poi allargare lo sguardo 
al quartiere e focalizzarsi 
sull’evoluzione urbana. È 

spesso necessario fare 
ricorso ai partner culturali. 
È negli archivi infatti che si 
trovano informazioni relative 
alla zona ed è dunque là 
che si può interrogare lo 
storico. Gli archivi allo 
stesso modo conservano 
delle mappe di differenti 
epoche che permettono 
di vedere l’evoluzione 
del quartiere. In merito 
all’approccio attuale del 
quartiere, una guida potrà 
proporre un circuito di 
scoperta adatto agli allievi.
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I tempi della restituzione

La restituzione è stata pensata a 
monte, nel momento della concezione 
del progetto. Le attività, le sequenze 
che si sono succedute durante tutto 
il periodo del progetto, conducono a 
questo risultato finale. Sorta di sintesi 
dell’anno di lavoro svolto, la restituzione 
può assumere diverse forme: una 
pubblicazione, una produzione artistica, 
una esposizione... Più di un semplice 
prodotto finale, essa deve soprattutto 
mettere in evidenza le tappe importanti 
che hanno suddiviso l’anno scolastico, 
facendo una sintesi delle scoperte fatte 
dalla classe. Si tratta di proporre allo 
sguardo degli altri (altre classi o alle 
famiglie o agli abitanti del quartiere), 
il frutto del lavoro della classe.

Valutazione globale del progetto

La valutazione di un’azione di 
educazione al patrimonio si fa nel 
tempo, a partire dai differenti punti di 
vista: l’insegnante, i professionisti del 
patrimonio e soprattutto l’allievo.

Il bilancio pedagogico ha come scopo 
quello di rispondere alle seguenti 
domande: su quali competenze si è 
lavorato? Quali punti del programma 
sono stati trattati attraverso questo 
progetto? Che evoluzioni percettibili 
sono avvenute presso gli alunni? Come 
si sono svolte le fasi di lavoro? Si sono 
rispettati gli obiettivi fissati all’inizio?

È essenziale che durante tutto il 
progetto gli allievi ma anche gli 
insegnanti abbiano avuto il piacere di 
lavorare a questo tema e che lo “choc 
sensoriale” innescato dalle scoperte 
fatte durante l’anno serva da benzina 
al motore dell’apprendimento.

→ Progetto La nostra scuola 
viaggiamo nel tempo, 

Scuola elementare 
Combe-Blanche di Lione

→  Progetto Il museo della scuola Federico Sclopis, Scuola elementare Sclopis di Torino
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Scuola elementare Combe-Blanche di Lione

Progetto: La nostra scuola, viaggiamo nel tempo

Chi?
2 classi: una prima/seconda e una quinta

Perché?
•  Preservare il patrimonio scolastico: 

la scuola (intesa sia come istituzione 
che come luogo) e il suo materiale.

•  Percepire l’evoluzione della vita 
della scuola nel corso del tempo.

•  Elaborare delle rappresentazioni dello 
spazio familiare e appropriarsene, per 
meglio rispettarlo e conservarlo.

•  Mettere insieme degli elementi 
(testimonianze, mappe, foto, 
cartoline…) durante il lavoro di 
ricerca e approfondimento.

Cosa?
Primo anno: scoperta dell’evoluzione della 
scuola Combe-Blanche nel xx secolo: 
•  Raccolta di testimonianze 

sulla scuola del passato.
•  Raccolta di oggetti.
•  Analisi dei documenti.
Secondo anno: lavoro sugli edifici 
e sulla loro costruzione: 
•  Costruzione di un modellino 

della scuola di oggi.
•  Studio delle piantine e altri 

documenti di lavoro.
•  Scoperta del mestiere di 

architetto: lavoro e strumenti.
•  Programmazione e realizzazione 

della scuola desiderata.

Come?
Primo anno: 
a) Raccolta delle testimonianze: 
•  Appello attraverso i giornali per 

ritrovare anziani allievi (1940-60).
•  Intervista a coloro che hanno 

risposto all’appello.
•  Intervista ai residenti del pensionato.

b) Visita agli archivi municipali di Lione:
•  Analisi dei documenti sulla scuola: 

piantine, fotografie, quaderni degli alunni.
c) Visita alla classe museo:
•  Scoperta e utilizzo di materiali 

scolastici del passato.
Secondo anno: 
Visita agli Archivi municipali di Lione 
e partenariato con l’associazione 
“Robin des villes”:
•  Analisi delle mappe.
•  Intervento dell’associazione per 

elaborare il modellino, lettura 
delle piantine, osservazione dei 
differenti elementi architettonici.

• Lavoro sull’edificio scolastico.
• Lavoro sul mestiere di architetto.

Dove?
•  A scuola.
•  Nel quartiere (specificamente 

presso il pensionato).
•  Presso la classe museo della 

scuola Jean Macé. 
•  Presso gli archivi municipali.

Restituzione
Dentro la scuola. 
Primo anno: 
•  Dal 21 al 25 giugno 2010: esposizione 

aperta al pubblico per presentare il 
lavoro dell’anno attraverso pannelli che 
illustrino le ricerche svolte e un laboratorio 
di scrittura con pennino e calamaio. 

Secondo anno: 
•  Lunedì 27 giugno 2011: mostra aperta 

al pubblico per presentare lo sviluppo 
delle ricerche dell’anno precedente 
e per presentare il modellino e le 
differenti fasi della sua realizzazione. 
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Scuola elementare Sclopis di Torino

Progetto: Il museo della scuola Federico Sclopis

Chi?
5 classi: 1 A, 3 A, 4 A, 5 A, 5B

Perché?
•  Realizzare un approccio cosciente 

alla nozione di museo.
•  Utilizzare il museo della scuola 

Sclopis come “laboratorio di 
storia”, punto di partenza di attività 
didattiche per gli alunni per:

–  sviluppare il piacere della ricerca,
–  capire l’importanza e la necessita’della 

documentazione storica,
–  conoscere le caratteristiche 

della scuola del passato, 
–  disporre di informazioni 

storiche sul quartiere,
–  riflettere sulle differenze tra la 

didattica attuale e quella passata.
•  Formare gli alunni alle attività di ricerca 

per conoscere il patrimonio culturale 
della nostra scuola e della nostra città.

•  Conoscere le caratteristiche del 
nostro edificio scolastico.

•  Arricchire il museo.

Cosa?
•  Riflessione sulle analogie e le differenze 

tra la scuola di oggi e quella del 
passato (didattica ed architettonica).

•  Realizzazione di un catalogo 
del contenuto del museo.

•  Partecipazione della 5 ad attività di 
scambio con una classe di 4 elementare 
della scuola Jean Rostand di Lione 
(dicembre 2010 a Lione, aprile 2011 a 
Torino) lavorando anche sul patrimonio 
scolastico. Le classi hanno avuto 
l’occasione di visitare i musei delle 
due scuole durante lo scambio. Gli 
insegnanti, da parte loro, hanno avuto 
l’occasione di conoscere gli approcci 
che sono alla base della realizzazione 
dei musei all’interno delle loro scuole.

Come?
•  Visita guidata del museo.
•  Osservazione libera degli oggetti esposti.
•  Disegno degli oggetti che 

li hanno più colpiti.
•  Discussione per stabilire le 

informazioni da conservare per la 
catalogazione di ogni oggetto. 

•  Riflessioni al fine di organizzare queste 
informazioni da un punto di vista grafico.

•  Osservazioni dei progetti riguardanti 
l’edificio scolastico presso 
l’Archivio della città di Torino. 

•  Intervista ai vecchi allievi della scuola 
sulla didattica del passato, sulle loro 
letture dell’infanzia, i loro giochi, la 
vecchia vita di quartiere, la liberazione 
nel 1945, il centenario dell’unità d’Italia.

Dove?
•  A scuola.
•  Negli Archivi. 

Restituzione
•  Organizzazione di incontri a livello 

di scuola e di città in occasione del 
150° anniversario dell’unità d’Italia: 

– partecipazione al workshop di Torino,
–  documentazione e diffusione del 

catalogo all’interno delle scuole,
–  partecipazione ad un laboratorio alle 

OGR (sede di una delle mostre per il 150° 
dell’unità d’Italia) con la lettura, fatta 
dalle classi 4A e 5A, delle interviste ai 
vecchi alunni sulla vita nel quartiere.
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Scuola elementare Jean Rostand di Lione

Progetto: 120 anni di storia nel cuore dei Brotteaux

Chi?
2 classi: una quarta e una quinta

Perché?
•  Costruire una identità collettiva a 

partire dalle tracce del passato.
•  Insegnare la storia appoggiandosi 

sul vissuto e sulla memoria collettiva 
e individuale, attraverso i segni del 
passato trovati nella scuola e attorno 
alla scuola (documenti di archivio, 
edifici, testimonianze, oggetti).

•  Trovare degli strumenti di salvaguardia 
per poter trasmettere alle generazioni 
presenti e future questo patrimonio.

•  Appropriarsi delle nozioni di 
museo e di collezione.

•  Dare agli alunni un punto di 
ancoraggio in una società che si 
evolve molto velocemente.

Cosa? 
Il lavoro è incentrato sull’evoluzione nel 
tempo e sulla trasformazione del quartiere 
(creazione e sviluppo dei Bretteaux)
•  Raccolta di oggetti: recupero dei 

documenti nell’archivio scolastico 
(registri, iscrizioni, documenti 
amministrativi), di album di foto sugli 
avvenimenti accaduti dentro la scuola, di 
oggetti scolastici di epoche differenti. 

•  Lavoro sull’edificio: architettura della 
scuola a partire dalle piantine fornite 
dagli Archivi, architettura degli edifici 
del quartiere, qualche monumento, 
mappa del quartiere in periodi diversi.

•  Raccolta di testimonianze diverse: 
suore francescane vicine della scuola, 
anziani insegnanti e alunni della 
scuola, abitanti del quartiere.

Due periodi precisi sono particolarmente 
adatti alla ricerca, avendo avuto 
un forte impatto sulla storia 
della scuola e del quartiere: 
–  la fine del IXI secolo (contesto 

storico della costruzione),
–  la seconda guerra mondiale 

(requisizione della scuola, usata 
come ospedale militare).

Come?
Ricerca: con gli allievi, con il supporto 
dei partner (archivio municipale, musei, 
etc), dei testimoni e degli insegnanti.

Dove?
Nella scuola, nel quartiere, 
negli archivi e nei musei. 

Restituzione
A fine 2011. 
•  A scuola:  

– in classe  
–  nei locali comuni destinati alla 

visita da parte di esterni.
•  Installazione di una esposizione 

articolata in una sezione permanente 
e in una temporanea dei diversi lavori 
degli alunni sul tema del patrimonio. 

•  L’esposizione è rivolta agli alunni 
della scuola o del quartiere, ai 
genitori, agli abitanti, ai partner 
municipali, istituzionali, culturali 
e a tutti i partecipanti.

Scuola media Sant’ Anna di Torino

Progetto: La biblioteca come patrimonio della scuola

Chi?
Un gruppo di studenti volontari su tre 
classi, che hanno dato vita a un nucleo 
permanente (laboratorio facoltativo)

Perché?
•  Acquisire alcuni concetti:
– cos’è una biblioteca,
– come organizzarla,
–  caratteristiche dei libri da prendere 

in considerazione per la loro 
classificazione, come contare le 
pagine, regole fondamentali per 
la catalogazione dei libri,

–  apprendimento delle cure per 
il trattamento dei libri.

•  Favorire una trasmissione delle 
nozioni tra gli studenti.

•  Riflettere sul concetto di 
protezione e conservazione.

•  Instaurare una relazione con 
l’oggetto libro: scoprire che si tratta 
di un oggetto che si può toccare, 
sentire e imparare a rispettarlo.

•  Orientarsi nel labirinto della biblioteca 
scolastica che possiede dei libri 
stampati a partire dal xviii secolo.

•  Acquisire le competenze per 
orientarsi in qualsiasi biblioteca.

•  Scoprire il patrimonio della scuola, la 
sua storia e le funzioni caritatevoli 
svolte, ad iniziare dalle opere date in 
omaggio dalle famiglie degli studenti. 

•  Scoprire l’origine degli studenti che 
hanno frequentato la scuola, provenienti 
dai diversi quartieri di Torino.

Cosa?
Catalogo dei libri biblioteca della scuola 
media, e in un secondo tempo del liceo 
(in seguito al successo ottenuto). 

Come?
•  Lunedi pomeriggio su base volontaria.
•  Scoperta della biblioteca.
•  Apprendimento di nozioni teoriche con 

il supporto di esperti (personale degli 
archivi e delle biblioteche di Torino).

•  Sviluppo dell’attività in autonomia: 
scelta dei libri da catalogare.

•  Mutualità tra gli studenti.
•  Formazione dei professori di italiano, 

storia e geografia, attraverso uno stage 
presso gli archivi durante il primo anno e 
all’interno della scuola l’anno seguente.

Dove?
Nella scuola.

Restituzione
•  Trasmissione tra gli allievi stessi 

all’interno della scuola.
•  Presentazione del lavoro agli 

studenti del liceo.
•  Presentazione ai genitori al 

termine dell’anno scolastico.
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Istituto d’Istruzione Superiore Bodoni –Paravia
Arti grafiche e fotografia

Progetto: Scoprire la storia della nostra scuola e viverla!

Perché?
•  Costruire un’esposizione vivente nella 

scuola, una spazio con un laboratorio 
attivo e partecipativo delle conoscenze.

•  Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e 
all’utilizzazione del patrimonio scolastico.

•  Conoscere i problemi legati alla 
conservazione e alla protezione 
del patrimonio culturale.

•  Conoscere la metodologia 
della ricerca storica.

•  Conoscere la storia della 
scuola e del territorio.

•  Sperimentare metodi semplici di 
rilegatura o di tipografia.

•  Sviluppare un sentimento d’appartenenza.

Cosa? 
Il progetto consente molti momenti di 
scambio tra gli insegnanti e gli studenti, 
sia allo stadio di progettazione che di 
realizzazione. L’obiettivo è che gli studenti 
diventino dei diffusori del patrimonio 
scolastico. Questo permette loro di 
costruirsi un “sentimento d’appartenenza” 
e una “coscienza civica”, oltre che una 
gamma di conoscenze tecniche e storiche 
utilizzabili di volta in volta nel laboratorio, 
nel museo o nel programma scolastico.

Come?
•  Lavoro sulle fonti (in collaborazione 

con gli archivi municipali). 
•  Incontri con ex studenti ed ex docenti. 
•  Creazione di un logo e di un’immagine.
•  Selezione dei materiali da 

utilizzare per il museo.
•  Selezione del materiale da utilizzare 

per le attività del laboratorio.
•  Preparazione di un catalogo 

sulla storia della scuola.

Dove?
Nella scuola, il progetto e’ orientato in due 
direzioni: prima la creazione di uno spazio 
museo quindi la rimessa in attività del 
vecchio laboratorio di rilegatura e stampa.

Restituzione
•  Presentazione dei lavori ai 

genitori nel giugno 2011.
•  Apertura al pubblico del museo 

della scuola e del laboratorio di 
rilegatura nel 2011-2012, dando 
vita anche a incontri tematici.

•  Partecipazione degli studenti ad 
eventi esterni per diffondere la nostra 
esperienza (festa di quartiere, giornata 
della cultura, fiera del libro...).

Chi?
3 classi: seconda/terza, classe 
terza e seconda della scuola

Perché?
•  Definire con gli alunni cos’è il patrimonio 

scolastico, in cosa questo patrimonio 
li riguarda e li interessa (edifici e 
loro scopi, documenti, oggetti).

•  Studiare la storia della scuola in Francia 
(fondazione, principi, evoluzione) e 
come la nostra scuola vi si inserisce.

Cosa? 
•  Scoperta dell’edificio scolastico.
•  Ricerca dei documenti.
•  Osservazione degli oggetti. 
•  Raccolta di testimonianze.

Come?
•  Visite ai partner di progetto (Archivi 

municipali, Museo della Scuola…).
•  Analisi dei documenti (cartacei, 

video o oggetti concreti).
•  Esplorazione dell’edificio scolastico,  

alla ricerca di tracce del passato,  
dei cambiamenti o delle evoluzioni.

• Visita all’Archivio Municipale per visionare: 
– mappe, foto, documenti ufficiali
– video o film. 

•  Visita alla classe-Museo della 
scuola Jean Macé. 

•  Incontri con genitori di alunni che sono 
andati a scuola presso la Gilbert Dru.

Dove?
•  A scuola, in classe e nell’aula polivalente.
•  Attraverso uscite didattiche di classe: 

agli Archivi, alla classe museo… 

Restituzione
•  Quaderno con giochi, stampato 

in piccolo formato (quiz, rebus, 
giochi, filastrocche…).

•  Presentazione a fine anno 
scolastico, in collaborazione con 
i progetti delle altre classi.

•  Esposizione rivolta agli alunni, 
ai genitori e ai bambini di Torino 
durante la loro visita a Lione.

Scuola elementare Gilbert Dru di Lione

Progetto: La nostra scuola Gilbert Dru
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fare muse0 a scuola faire musée à l’école
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Il museo scolastico

Il museo scolastico è una pratica didattica che nasce nella 
seconda metà dell’Ottocento, figlia del secolo d’oro dei musei  
e di una pedagogia basata sull’apprendimento attraverso 
le cose, poi superata e sostituita da altre. Essa ha però 
lasciato traccia di sé nelle collezioni scientifiche di molti 
istituti sopravvissute alla loro caduta in disuso, parte di 
un patrimonio che molte scuole hanno conservato, insieme 
a biblioteche, strumenti e arredi didattici del passato.
Riproporre oggi questa pratica ha un valore diverso:  
nasce da motivazioni attuali e con obiettivi che solo in parte 
superano la tradizione del museo scolastico di vecchia maniera.  
“Fare museo a scuola” risponde oggi a nuovi e differenti bisogni e 
finalità: in primo luogo quello di ridare senso alle cose in un’epoca 
in cui la maggior parte di esse è sempre più effimera  
e priva di valore (d’uso, di scambio, ma anche simbolico).  
Si propone inoltre come mezzo per sviluppare un’educazione al 
patrimonio, prendendo spunto dal mondo vicino e quotidiano della 
scuola. È infine anche uno strumento di introduzione al museo.
Questo prontuario si rivolge agli insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado per introdurli – anche sulla base delle esperienze 
realizzate da parte di insegnanti e alunni di Torino e Lione 
coinvolti nel Progetto PATHS – all’esperienza di “fare museo” 
a scuola, in una prospettiva che coinvolge l’intero mondo delle 
cose scolastiche e che – per questo – è anche “fare archivio”, 
“fare biblioteca”, per conservare e comunicare il patrimonio 
della scuola e del suo contesto, territoriale e compiùrio.

Museo scolastico / Museo pedagogico
Con il termine “museo scolastico” si designano 
di norma le collezioni, di qualsiasi natura, 
formate e/o utilizzate dagli insegnanti a scopo 
didattico, nel quadro di una pedagogia fondata 
sull’apprendimento “attraverso le cose”. Nel  
corso dell’Ottocento e ai primi del Novecento  
molte scuole erano dotate di piccoli o grandi 
“musei”, acquisiti sul mercato che li produceva 
serialmente (soprattutto per l’insegnamento delle 
scienze) o anche realizzati dagli stessi insegnanti,  
con o senza la partecipazione degli allievi.
Il museo scolastico si distingue dal “museo 
pedagogico” costituito, con diverse denominazioni, 
per la formazione e l’aggiornamento degli 
insegnanti, presentando loro sussidi didattici, 
arredi scolastici, libri, riviste pedagogiche e 
scientifiche, lavori degli studenti, sia allo scopo 
di avvicinarli alla realtà fisica della scuola sia di 
illustrare metodi e tecniche educative alla luce  
di testimonianze storiche e contemporanee.  
È bene anche non confondere “museo scolastico” 
e “museo della scuola”: quest’ultimo, secondo 
l’accezione riconosciuta e utilizzata a livello 
internazionale, è un museo di storia della 
scuola e dell’istruzione, con le sue leggi, 
i suoi supporti didattici, le sue evoluzioni, 
generalmente considerate a livello nazionale, 
rivolto a visitatori non specializzati.
Con l’espressione “fare museo a scuola”  
abbiamo inteso una pratica educativa che prevede 
la partecipazione attiva degli allievi nella creazione 
e gestione di collezioni, musei, mostre legate  
in senso lato al patrimonio scolastico.
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Apprendere attraverso le cose
I musei scolastici sono frutto della pedagogia 
basata sull’apprendimento “attraverso le cose”  
che vanta una lunga tradizione da Rabelais,  
a Comenio, Rousseau, Pestalozzi e a molti altri 
ancora.Il primo a proporli esplicitamente fu 
Andréas Reyher nel 1642. Ispirandosi ai principi 
educativi di Comenio e Ratkes, egli scriveva 
che “tutto ciò che colpisce l’occhio deve essere 
mostrato ai fanciulli, se lo si può avere sul 
posto... Ma se son cose che non possono aversi a 
scuola… allora il maestro deve cercar l’occasione 
di farle vedere ai fanciulli. E quel che serve per 
la dimostrazione delle scienze naturali e delle 
altre ancora dovrà procurarsi a poco a poco e 
conservarsi in un museo annesso alla scuola”. 
Erede del pensiero di Pestalozzi è l’esperienza 
fiorentina di metà Ottocento attuata nell’istituto 
fondato dal principe Demildof per l’educazione 
dei bambini poveri: esemplari dei “tre regni 
della natura” (vegetale, minerale, animale) 
erano conservati in armadi separati e man mano 
mostrati, descritti e fatti toccare agli alunni, 
spiegandone l’origine e l’uso, affinché imparassero 
a distinguerli, riconoscerli e denominarli.
Fu solo nella seconda metà dell’Ottocento, in 
particolare attraverso il positivismo, che i musei 
scolastici si diffusero più ampiamente, sostenuti 
anche da leggi e direttive che ne promuovevano 
la costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Nel caso italiano, i nuovi programmi per la scuola 
elementare redatti nel 1888 da Aristide Gabelli 
prevedevano una didattica attiva, che facesse 
ricorso ai cinque sensi utilizzando proprio
una “collezione di oggetti” che la scuola doveva 
mettere a disposizione dei suoi alunni. Un nuovo 
slancio all’idea di museo scolastico, nei primi 
decenni del Novecento, fu dato da Rosa Agazzi 
che, con la definizione di “museo delle cose 
umili” costruito in classe insieme con gli alunni 
– partendo dagli oggetti della vita quotidiana 
degli studenti –, riportò la didattica in classe 
ad avere un legame diretto con “l’apprendimento 
dalle cose”.

“La scuola sarà 
questo cantiere  
dove la parola 
lavoro assume  
tutto il suo 
splendore a un 
tempo manuale, 
intellettuale  
e sociale, al cui 
interno il ragazzo 
non si stanca mai  
di ricercare,  
di realizzare,  
di sperimentare,  
di conoscere 
ed esporre, 
concentrato, serio, 
riflettuto, umano!
Ed è allora 
l’educatore che 
si farà a sua 
immagine.”

Célestin Freinet,  

I detti di Matteo (1959).
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Fare museo

Con l’espressione “fare museo” abbiamo inteso definire l’insieme 
delle pratiche di individuazione, identificazione, classificazione, 
documentazione e interpretazione di un bene – materiale o 
immateriale – destinate ad assicurarne la conservazione, 
l’esposizione e la comunicazione come “oggetto patrimoniale”.
Queste pratiche costituiscono le attività tipiche svolte da ogni 
museo e sono affidate a specialisti: curatori, conservatori, 
documentalisti, ricercatori, architetti-scenografi, restauratori, 
tecnici, amministrativi, operatori addetti all’accoglienza  
e alla vigilanza, alla mediazione culturale e alla didattica ecc.
In molti casi le stesse persone svolgono più funzioni  
o seguono più di un’attività sotto la guida del direttore 
che ha la responsabilità di coordinare l’insieme delle 
procedure necessarie a garantire il buon andamento, 
scientifico e gestionale, di un museo e ad assicurare 
che esso risponda anche alle attese del pubblico.
In un ambiente scolastico “fare museo” significa anche 
apprendere “come fare museo”, non solo da parte degli allievi, 
ma anche degli insegnanti che non necessariamente hanno una 
preparazione specifica in campo museale.  
In altre parole la creazione di un museo scolastico a 
scuola è un’attività in cui più del prodotto finale – il museo 
o la mostra – conta il processo; la pratica più ancora del 
risultato: ogni fase corrisponde infatti all’apprendimento 
di conoscenze e competenze attraverso un’esperienza 
diretta e personale. È questo il senso e l’obiettivo di “fare 
museo” a scuola, una pratica didattica che questo manuale 
si propone di stimolare e contribuire a diffondere .
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Il museo scolastico
Come il giornale scolastico, il testo libero e la ricerca 
matematica, il museo scolastico è uno strumento 
didattico. Offre una vasta scelta di possibilità:
•  il museo è un luogo di molteplici attività, ma anche 

di approfondimento di una o dell’altra di esse.
•  il museo è un spazio di sperimentazione 

È l’occasione per rimettere in funzione 
vecchie sveglie, rimettersi gli zoccoli, scrivere 
con il pennino, macinare il caffè…

•  il museo è un’occasione di apertura 
della scuola. Il museo raccoglie oggetti, 
informazioni, testimonianze che vengono 
dal suo esterno. L’oggetto è un documento, 
testimone dell’esperienza degli altri. È anche 
un oggetto socialmente riconosciuto, diventa 
un mediatore: per suo mezzo si comunica con 
degli adulti, con altri ragazzi e ragazze.

•  il museo è un altro modo di vivere la scuola
È sorpresa, immaginazione, piacere, sogno.

•  è anche un luogo di testimonianza 
per i ragazzi di domani.

Da: www.freinet.org/ne/69/pratiques-musee-69.rtf

“Questo manuale” 
Questo manuale è stato pensato come strumento rivolto agli insegnanti 
interessati a avviare progetti e attività didattiche legate al patrimonio 
scolastico in senso lato, integrando la teoria – museologica e museografica – 
con le pratiche sviluppate dagli insegnanti che hanno partecipato  
al progetto PATHS.
I principi e i criteri generali a cui si attengono i professionisti dei musei  
e del patrimonio nella loro attività e le procedure che essi mettono in atto  
nella loro azione quotidiana sono qui proposti tenendo conto del contesto 
in cui devono essere applicate: la scuola, dalle elementari alle superiori.
Lo spazio e il tempo disponibili non ci hanno permesso di fornire, come 
avremmo voluto, degli esempi concreti, da cui trarre ispirazione e spunto 
per sperimentarne altri, adeguati ai contesti in cui si opera e agli obiettivi 
didattici che ci si pone. Diversi da caso a caso, come ogni insegnante (e ogni 
operatore del patrimonio) sa che è necessario ideare, applicare, verificare.

Nel museo scolastico…
• si toccano gli oggetti
• si gioca con gli oggetti
• si dà loro un nome
• si rispetta il desiderio dei ragazzi 
di avvicinarsi agli oggetti
• si dà loro la possibilità di fare i loro 
primi approcci, le loro prime ricerche.
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La scuola non è un museo

La scuola non è un museo e qualunque esperienza di museo 
scolastico non può non tenerne conto. Ma proprio questo, 
paradossalmente, la rende un ambiente idoneo a far sì che 
l’esperienza di “fare museo” assuma un valore pedagogico di 
particolare interesse e risponda agli obiettivi di educare al 
patrimonio culturale, di comprendere il valore delle cose 
e di introdurre alla conoscenza e pratica del museo.
L’attuazione di un’attività museale nella scuola può infatti 
avvicinare tutti i suoi attori a quello che dovrebbe in generale 
caratterizzare il rapporto con il patrimonio culturale, 
considerandolo a tutti gli effetti quello che in verità è:  
una parte dell’ambiente in cui si svolge e realizza la nostra vita  
e anche una parte della nostra stessa vita. Una realtà 
viva sino a quando continuiamo a farne uso, o ne traiamo 
un reale piacere estetico o siamo consapevoli del suo valore 
simbolico. Sino a quando, in altri termini, esso risponde a 
bisogni, attese e desideri che fanno parte del nostro presente, 
facendo del patrimonio una parte costitutiva della nostra identità 
individuale e collettiva e di quella della società contemporanea.
Le attività e le esperienze che caratterizzano il “fare museo” 
sono efficaci se riescono a fa emergere il valore che la 
conoscenza e la comprensione delle cose ha per e nella 
nostra vita. Se aiutano a individuare e scegliere i beni che 
consideriamo meritevoli di essere conservati e tramandati, 
evitando – per quanto possibile – di relegarli in spazi 
separati, ma integrandoli il più possibile nel contesto della 
nostra esistenza. Non importa se essi si trovano in situ o in 
un museo, se ci appartengano o siano di pubblica proprietà, 
a condizione però che essi restino o tornino a essere parte 
della nostra vita, affidati a quella tutela che dipende in primo 
luogo dal tipo di attenzione e cure che abbiamo per esse.

Educare al patrimonio
“L’educazione al patrimonio deve essere 
intesa come un’attività formativa formale e 
informale, che, mentre educa alla conoscenza 
e al rispetto dei beni con l’adozione di 
comportamenti responsabili, fa del patrimonio 
oggetto concreto di ricerca e interpretazione, 
adottando la prospettiva della formazione 
ricorrente e permanente alla cittadinanza 
attiva e democratica di tutte le persone.”
Da: A. Bertolotti, M. Calidoni, S. Mascheroni, 
I. Mattozzi, Per l’educazione al patrimonio 
culturale. 22 tesi, Milano 2008.
Nel 1994 l’UNESCO ha lanciato il progetto “La 
partecipazione dei giovani alla preservazione 
e promozione del patrimonio mondiale” e dal 
1998 l’educazione al patrimonio è la missione 
che il Consiglio d’Europa raccomanda alle 
istituzioni educative e formative dei 48 paesi 
che ne fanno parte.Per approfondimenti 
si veda il sito del Consiglio d’Europa:
→  www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/

Resources/TextsHeritage_en.asp 
→   disponibile anche nella versione francese:

www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/ 
resources/textsheritage_FR.asp

Museo
La definizione di museo cui fa riferimento la 
comunità internazionale è quella proposta dall’ICOM 
– l’International Council of Museums – nel suo 
Statuto approvato nel corso della 21° Conferenza 
generale di Vienna (Austria) nel 2007:
“Il museo è un’istituzione permanente, senza 
scopo di lucro, al servizio della società e del suo 
sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che 
riguardano le testimonianze materiali e immateriali 
dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le 
conserva, le interpreta, le comunica e, soprattutto, 
le espone a fini di studio, educazione e diletto”. 

Patrimonio culturale
La definizione ufficiale di patrimonio culturale 
in Italia è contenuta nel Codice dei beni 
culturali e del paesaggio del 2004, all’art.2: 
“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” (D.lgs 42/04)

In situ / In museo
È la più antica e dibattuta questione relativa alla 
“forma” museo che, se assicura un’adeguata 
conservazione dei beni, comporta anche un loro 
sradicamento dal proprio contesto. Musealizzare 
significa estrarre dei beni dal loro contesto primario, 
trasferendoli in un altro – quello “museale”, 
appunto – al fine di documentare la realtà da 
cui sono stati tratti. Questo passaggio impone al 
museo di ricontestualizzare gli oggetti attraverso 
l’allestimento e il ricorso a diversi dispositivi, 
dalla vetrina alla ricostruzione d’ambiente.
Le critiche al museo come luogo di “deportazione” 
e “cimitero” hanno accompagnato la storia dei 
musei sin dalle sue origini che, a partire dai musei 
all’aria aperta di tardo Ottocento e dai musei di sito, 
nell’ultimo quarto del Novecento hanno prodotto 
nuove forme museali, come gli ecomusei, i musei del 
paesaggio, i musei del territorio e i musei diffusi, in 
coerenza e in sintonia con una nuova concezione di 
museo “esploso”, come manifestazione della volontà 
di conservazione della natura o della cultura in situ.

Il patrimonio e noi
Il patrimonio culturale non è un’entità oggettiva, 
definita una volta per tutte o solo quanto è individuato 
come tale in base alle leggi. Patrimonio è l’insieme 
dei beni – materiali e immateriali – cui ogni tempo e 
ogni società attribuiscono il valore di “testimonianza 
di civiltà”, il prodotto di una sedimentazione avvenuta 
nel corso dei secoli, ma anche di pochi decenni. 
Potremmo dire, ispirandoci a una canzone di qualche 
tempo fa, che in un certo senso “il patrimonio siamo 
noi”: perché siamo noi che gli diamo senso, che 
individuiamo in esso una parte del nostro presente 
e futuro, della nostra stessa identità, anche quando 
questo patrimonio viene da lontano, nel tempo o 
nello spazio. Ma è tale solo se lo facciamo nostro e 
lo trasmettiamo come nostra eredità alle generazioni 
future: un’eredità da conservare e curare per i tanti 
valori che in esso troviamo e che altri potranno, come 
noi, riconoscere e sentire come viva e attuale.
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La scuola come oggetto 
patrimoniale

Considerare la scuola come un “oggetto 
patrimoniale” dal punto di vista dell’educazione 
al patrimonio presenta molteplici vantaggi.
È parte dell’ambiente in cui si svolge la vita degli  
alunni. Lo è come luogo fisico, ma anche come spazio 
in cui si svolge un’esperienza vissuta in prima persona 
e infine come istituzione di cui sono note le finalità e 
le funzioni, gli attori, le attività e i modi e i tempi in cui 
esse si realizzano, i valori di cui essa è portatrice.
La scuola è un oggetto patrimoniale complesso in quanto  
luogo fisico (un immobile) posto in un contesto di 
prossimità (un abitato, un quartiere) e al tempo stesso 
un’istituzione (un bene immateriale) che esiste e prende  
senso al di là della sua dimensione concreta in quanto  
istituto le cui finalità e funzioni determinano la sua 
stessa struttura e forma: una scuola è infatti uno spazio 
artificiale concepito per raggiungere le finalità che gli 
sono proprie, ma anche – come tutti gli edifici e gli spazi 
abitati – in base a criteri estetici e simbolici presenti 
nelle sue dimensioni e caratteristiche fisiche. 
Tutto questo fa della scuola un “oggetto patrimoniale 
complesso”: in quanto edificio inserito in un contesto 
territoriale e in quanto istituzione cardine della società 
moderna e contemporanea. In quanto spazio al cui interno 
sono presenti oggetti mobili e in cui operano soggetti 
con ruoli diversi attori di pratiche, portatori di culture e 
valori diversi. E infine come luogo teatro di eventi, la cui 
analisi (di cosa è e di com’è) consente di sperimentare 
un approccio globale al patrimonio culturale.

La scuola come luogo
Una scuola è innanzitutto un edificio caratterizzato 
da un’architettura esterna e da una strutturazione 
dello spazio al suo interno che lo distinguono e lo 
fanno immediatamente riconoscere. Stile e forma 
sono espressione del gusto dell’epoca della sua 
costruzione ma anche dell’idea di educazione 
propria del tempo. Le sue trasformazioni  
– interne ed esterne – evidenziano i cambiamenti 
generali della società e quelli pedagogici.
Osservare, analizzare, denominare nelle sue 
diverse parti le componenti fisiche della propria 
scuola, compararla con altri tipi di edifici e di 
istituti scolastici, rintracciare la documentazione 
utile a conoscerne l’epoca di costruzione e le 
sue trasformazioni, le relazioni con il quartiere o 
l’abitato sono attività che, oltre a familiarizzare 
gli allievi con il proprio ambiente di studio, 
danno loro l’occasione di impadronirsi degli 
strumenti generali di lettura e interpretazione 
degli spazi costruiti e delle loro architetture. 

La scuola come istituto
Luogo fisico, la scuola è anche un’istituzione 
e un istituto, caratterizzato da finalità e 
funzioni, dotato di un proprio ordinamento, 
costituito da norme e da apparati.
Partendo dagli spazi e dalle persone, dalle loro 
funzioni e dai loro ruoli può iniziare un percorso 
di transizione dalla dimensione materiale della 
scuola come luogo – al cui interno operano e 
interagiscono soggetti – a quella immateriale 
della scuola in quanto istituto e istituzione. 
Partendo dal suo presente, conosciuto 
o conoscibile in via diretta, interrogando 
insegnanti, dirigenti, custodi e operatori, i 
genitori stessi, si può passare a confrontarlo 
con il passato, raccogliendo testimonianze 
di ex allievi, docenti, nonni… ma anche 
iniziando a scoprire altre fonti (scritte, 
iconografiche, materiali, documenti d’archivio e 
pubblicazioni a stampa, oggetti e arredi…).
È un primo passo, uno dei tanti possibili, per 
iniziare gli allievi alla storia, all’apprendimento di 
un metodo di ricerca, alla raccolta e ordinamento 
delle testimonianze utili a creare un museo. 

Il contesto di prossimità
Passare dalla scuola al quartiere o al paese 
ne amplia la conoscenza, collocandola 
nel contesto di prossimità – quello in cui 
risiedono gli allievi e al cui interno si svolge la 
maggior parte del loro tempo – con l’obiettivo 
di individuarne le caratteristiche, i limiti, i 

Dal presente al futuro  
(per tornare al passato)
Prima di iniziare a considerare quanto nella/
della scuola e del suo contesto e chiaramente 
ascrivibile al patrimonio culturale, può essere 
bene chiedersi cosa e perché del patrimonio 
presente sceglieremmo come testimonianza da 
conservare e tramandare alle generazioni future.
Trattare il presente come fosse il passato, 
con la conoscenza più piena e più diretta che 
abbiamo del primo, permette di mettere a fuoco 
i criteri che guidano la nostra scelta e anche 
la difficoltà di trasmettere attraverso dei beni 
materiali quanto di immateriale è loro connesso.
Aiuta a cogliere la differenza che esiste fra una 
scelta meditata e consapevole e la casualità 
o la concatenazione di cause che, invece, è 
per lo più alla base della persistenza degli 
oggetti del passato nel nostro presente.
Ma soprattutto è un modo per cogliere in tutta la 
sua interezza lo svolgimento di un processo di 
patrimonializzazione: dai criteri e obiettivi che sono 
alla sua base, al processo di inevitabile selezione 
dei beni che coincide con l’individuazione di alcuni 
di essi, alla scelta dei supporti e apparati utili a 
rendere ciascun oggetto riconoscibile, alle cure 
necessarie alla sua conservazione nel tempo ecc.

percorsi, i punti nodali e quelli di riferimento.
Significa conoscere meglio e cercare di capire 
il proprio quartiere o abitato, il luogo in cui si 
vive, partendo dall’esperienza (e dall’immagine) 
che ne hanno gli allievi per ampliarla a quella 
dei genitori e dei nonni, raccogliendo da loro 
informazioni sul presente e passato dei luoghi, 
sulle loro trasformazioni nel tempo, interrogando, 
se necessario, qualche esperto del territorio.
Si impara così anche a orientarsi nello spazio 
urbano, porre a confronto le proprie mappe 
mentali con la lettura delle carte geografiche 
o le immagini da satellite, acquisendo un 
lessico appropriato per denominare i luoghi e 
gli spazi, conoscendone i nomi e la storia. 
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Un oggetto patrimoniale 
complesso

Non è solo la scuola a costituire un oggetto patrimoniale 
complesso. Tutti gli oggetti, a ben vedere, se non isolati 
artificialmente dal loro contesto, possono essere considerati 
degli oggetti patrimoniali complessi: prodotto ed espressione 
di una cultura e di un tempo, concepiti e realizzati da soggetti 
a beneficio proprio o di altri, al centro di relazioni economiche, 
sociali, culturali, oggetto di pratiche d’uso e di scambio, la 
cui dimensione materiale è indissociabile dal loro significato 
immateriale. 
Come le persone, anche le cose sono dotate di un’identità e di 
una biografia. A differenza degli esseri viventi, le cose possono 
però vivere più vite: esistere come oggetti dotati di una funzione 
d’uso e di scambio, perdere l’una o l’altra e trasformarsi in 
resto o rifiuto, ma tornare a rivivere, anche dopo molti secoli e 
millenni, come beni culturali, in quanto testimonianza di civiltà.
I cosiddetti “beni culturali” che i musei conservano ed 
espongono solo superficialmente si presentano come semplici 
oggetti, resi importanti dalla loro antichità o rarità, dal loro 
pregio o dal loro valore estetico. Se solo avessimo la possibilità, 
anche solo mentale, di ricollocarli – come ci è possibile fare 
per gli oggetti contemporanei e noti personalmente – nel loro 
contesto complessivo, essi si rivelerebbero altrettanto complessi.
Per questo, qualunque sia il tema e l’obiettivo di 
lavoro che ci si pone, conviene partire dal patrimonio 
scolastico presente, con tutti i dati che esso ci mette a 
disposizione, per affrontare successivamente il passato, 
misurando così la differenza tra gli oggetti contemporanei 
e quelli storici in base alle diverse informazioni che ci 
è possibile raccogliere nell’uno e nell’altro caso.

Il mondo delle cose
“Le cose non sono soltanto cose, recano tracce umane, 
sono il nostro prolungamento. Gli oggetti che a lungo 
ci hanno fatto compagnia sono fedeli, nel loro modo 
modesto e leale. Quanto gli animali o le piante che ci 
circondano. Ciascuno ha una storia e un significato 
mescolati a quelli delle persone che li hanno utilizzati  
e amati. Insieme formano, oggetti e persone, una sorta  
di unità che si lascia smembrare a fatica.” L. Flem, Come 
ho svuotato la casa dei miei genitori, Milano, Archinto, 2005.
Abitiamo un mondo di cose. Vestiamo cose, viviamo in 
luoghi che sono cose (immobili), usiamo, compriamo, 
vendiamo, scambiamo, doniamo, contempliamo ecc.  
cose per le ragioni e gli scopi più vari. 
Nel loro contesto primario (quello in cui vengono ideate, create, 
utilizzate, comprate, scambiate, vendute, donate ecc.) … le cose  
hanno un valore d’uso e un valore di scambio e, come le persone,  
hanno una vita: sono concepite, create, usate, scambiate. Il tempo  
le segna, le usura. Molte vanno distrutte, altre perdono valore,  
d’uso e/o di scambio, ma durano. Con un destino variabile.
Perso il loro valore d’uso, alcune cose mantengono un valore di 
scambio e sono conservate come beni economici. Altre, prive di valore 
di scambio, possono continuare a restare in uso. Ma una volta perso 
sia il loro valore d’uso sia il loro valore di scambio le cose diventano 
resti, rifiuti: sono gettate, distrutte, riusate, abbandonate al loro 
destino. Entrano in quello che i museologi definiscono un contesto 
“archeologico” in cui vengono a trovarsi non solo le cose sepolte, 
ma anche quelle che finiscono in discarica, in soffitta, in cantina,  
in un ripostiglio… 

Beni culturali
A differenza degli esseri viventi, 
le cose possono avere più vite. 
Possono essere conservate 
come ricordi, diventare oggetti 
d’affezione, personale, collettiva 
o sociale. Possono essere 
riutilizzate, finire sepolte o 
essere abbandonate al loro 
destino,ma anche riemergere da 
uno scavo archeologico o uscire 
dalle soffitte o dalle cantine 
riacquistando un valore d’uso 
e di scambio oppure divenire 
cose preziose, perché rare. 
O ancora assumere un 
particolare valore divenendo beni 
“culturali” ed entrare così a far 
parte di una speciale classe di 
beni, sottoposti a una speciale 
protezione, fisica e/o giuridica, 
che ne impedisce  
o limita l’uso, la distruzione, 
il commercio, l’esportazione. 
Il patrimonio culturale è 
costituito dall’insieme dei beni 
culturali e ambientali, materiali 
o immateriali, che – in un dato 
tempo – una società individua 
come “testimonianza di civiltà”. 
Parte di essi, sono protetti, 
conservati, valorizzati, e resi 
accessibili al pubblico, in situ, 
all’interno dei musei, degli 
archivi, delle biblioteche. Altri 
diventano oggetti da collezione 
circolando sul mercato 
dell’arte e dell’antiquariato, 
sottoposto tuttavia ad 
alcune limitazioni di carattere 
nazionale e internazionale. 

Il patrimonio scolastico
I beni – immobili e mobili – legati all’istruzione costituiscono 
una parte del patrimonio culturale. Come gli altri beni 
culturali sono sottoposti a tutela, possono essere oggetto 
di valorizzazione, con forme di conservazione, esposizione e 
comunicazione proprie legate al contesto in cui si trovano.
Fanno parte dei beni culturali scolastici gli edifici e gli arredi 
delle scuole, i materiali didattici, gli archivi, le biblioteche, le 
collezioni prodotte e presenti nelle scuole. Ognuno di essi, e tutti 
nel loro insieme, sono testimonianza delle forme e delle modalità 
attraverso cui si è realizzata l’istruzione nel tempo e nello spazio.
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Un museo

Per dare luogo a un museo – ha scritto Georges Henri Rivière 
– sono necessari: una collezione, uno spazio (o un contesto) 
e un’équipe, aggiungendo un quarto ed essenziale elemento: 
un pubblico. Nel loro insieme sono presenti due “soggetti”: gli 
addetti e i visitatori; e i due “oggetti”: un insieme coerente di 
beni (la collezione) e un luogo (il museo) per custodirli ed esporli. 
Devono anche esistere una volontà, dei mezzi per dar corpo 
e prospettiva, dei saperi (molti, come vedremo) e dei bisogni, 
o delle attese: una domanda sociale. Dalla relazione fra 
volontà e domanda sociale emerge il perché di un museo: il 
suo senso e la sua ragion d’essere, da tradurre nella sua 
dichiarazione di missione. Dai mezzi (economici, strumentali, 
materiali) destinati ad esso, la possibilità di tradurre un intento 
in una realtà e come far sì che i saperi (quelli dell’équipe del 
museo) possano divenire uno strumento effettivo in grado 
di conservare e comunicare un patrimonio: la collezione, in 
assenza della quale non si ha un museo. Senza collezione 
non c’è museo, è stato detto, come anche che un museo non 
è solo la collezione che conserva ed espone. E ancora che 
un museo comunica principalmente attraverso le cose.
Oltre ai musei esistono anche le mostre, che ugualmente sono 
fondate su delle cose esposte allo sguardo del pubblico. Esse 
però hanno carattere temporaneo e tematico, a differenza del 
museo che è permanente e tendenzialmente enciclopedico.
Va anche detto che il “campo museografico” negli ultimi 
decenni si è molto ampliato e differenziato, facendo 
emergere in particolare nuove tipologie di spazi e istituti: 
è il caso dei centri di interpretazione che anziché una 
collezione, valorizzano un tema o un contesto.

Collezione
Una collezione è, secondo Krzyztof Pomian,  
“un insieme di oggetti naturali o artificiali, 
mantenuti temporaneamente o definitivamente 
fuori dal circuito delle attività economiche, 
soggetti a una protezione sociale in un luogo 
chiuso a tale scopo, ed esposti allo sguardo 
del pubblico”. “Malgrado la loro apparente 
diversità tutte le collezioni sono formate da 
oggetti sotto un certo aspetto omogenei: essi 
partecipano infatti allo scambio che unisce il 
mondo visibile e quello invisibile”. E l’invisibile 
è tanto ciò che è molto lontano nello spazio 
quanto ciò che è lontano nel tempo. 
In un ambito scolastico ci si può trovare di fronte 
a collezioni esistenti – quelle create in funzione 
didattica, come le collezioni naturalistiche o 
gli strumenti di laboratorio di un tempo – o di 
beni suscettibili di formare una nuova collezione 
omogenea perché composta da oggetti della stessa 
natura e/o tipologia, o formata da più insiemi: 
“collezioni nella collezione”, raccolte, fondi, archivi 
destinati a costituire le diverse sezioni del museo.

Spazio (contesto)
Lo spazio destinato ad accogliere una collezione 
può essere sia una struttura costruita 
appositamente o un edificio esistente adattato 
allo scopo di divenire un museo. In entrambi i casi 
una struttura museale deve possedere i requisiti 
minimi (standard) necessari ad assolvere alle 
sue funzioni di conservazione ed esposizione 
della collezione, di accessibilità e accoglienza 
del pubblico e di operatività dell’équipe del 
museo. L’insieme di questi standard è alla base di 
un’architettura museale che è evoluta nel tempo e 
ha dato luogo a soluzioni molto diverse, tanto più 
da quando il campo museografico si è differenziato 
e ampliato sino a coinvolgere beni immobili, come 
nel caso dei musei diffusi e degli ecomusei.
In un edificio scolastico – che non è un museo – 
si tratta di individuare gli spazi e le soluzioni più 
adatte a conservare, esporre e comunicare la o 
le collezioni, conservandole nei locali (e arredi) 
“storici” o in ambienti non utilizzati o anche 
all’interno di spazi in uso. Con fantasia e creatività, 
ma nel rispetto di standard minimi da individuare, 
se necessario con la collaborazione di esperti 
esterni (museologi, archivisti, bibliotecari…).
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Il campo museografico
Soprattutto negli ultimi decenni, anche se il 
fenomeno è iniziato nel secondo dopoguerra,  
il numero dei musei è enormemente cresciuto e 
ha dato vita a tipologie e forme di museo sempre 
più varie. Se una biblioteca è una biblioteca e 
un archivio è un archivio, non è così per i musei, 
divenuti una galassia dai confini sempre più 
incerti e profondamente differenziata al suo 
interno. Per questo è opportuno ricorrere alla 
nozione di “campo museografico” includendo 
al suo interno non solo gli istituti ma anche i 
luoghi e le pratiche di tutela, conservazione, 
comunicazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale con tutta la ricchezza delle forme 
e dei modi con cui esse sono realizzate. 

Musei e mostre
Tra un museo e una mostra la differenza è che il 
primo è un istituto permanente e ha una vocazione 
“enciclopedica”, mentre la seconda è un evento 
temporaneo e ha un taglio dichiaratamente 
tematico. Da un lato esiste infatti una collezione, 
che il museo conserva e comunica, dall’altro un 
tema, sulla cui base sono raccolti ed esposti 
oggetti per un periodo limitato di tempo. 
Dall’esperienza delle mostre, molti musei hanno 
tratto l’impulso a variare il proprio allestimento, 
ad esempio attraverso la rotazione delle opere 
esposte, oppure la loro presentazione secondo 
criteri tematici (e non cronologici o tipologici).
Che si tratti di realizzare una mostra o un museo 
all’interno di una scuola, è comunque bene partire 
dal presupposto che non è mai possibile (né 
opportuno) esporre l’intera collezione e che una 
selezione ragionata degli oggetti da presentare 
è in ogni caso necessaria. Per questo bisogna 
prevedere l’esistenza di spazi di deposito, 
garantendone la consultabilità e scegliendo, a 
seconda dei casi e delle circostanze, se realizzare 
una mostra o un’esposizione permanente, 
prevedendo in questo caso la possibilità di 
variarla nel tempo o anche periodicamente. 

L’équipe
In un museo, indipendentemente dal numero 
dei suoi addetti, devono essere presenti molte 
e diverse professionalità in grado di svolgere 
l’insieme delle sue funzioni. Nel quadro di una 
collaborazione tra alcuni Comitati nazionali 
dell’ICOM è stato elaborato un Manuale europeo 
delle professioni museali in cui esse sono ripartite 
in quattro aree: conservazione, comunicazione, 
amministrazione, logistica e sicurezza, individuando 
per ciascuna di esse le figure essenziali. 
Facendo riferimento a questo manuale (disponibile 
e scaricabile in linea), gli insegnanti possono 
formare un gruppo di lavoro, composto da docenti 
e allievi, individuando al suo interno i responsabili 
di ciascuna delle attività programmate. In questo 
modo, il “fare museo” a scuola consente anche 
di avvicinarsi – attraverso l’esperienza diretta e 
personale – alla comprensione del funzionamento 
di un museo, scoprendo anche quanto avviene 
dietro le quinte, oltre la vista del pubblico.

Il pubblico
Componente essenziale del museo, il pubblico 
o – come sempre più si dice – i pubblici, per tener 
conto della diversità dei visitatori, sono il primo 
destinatario di ogni attività museale. Non l’unico 
perché oltre al pubblico effettivo, è necessario 
tener conto del pubblico potenziale, rappresentato 
da coloro a cui – anche a distanza di anni e 
decenni – un museo si rivolge. Nel pensare e 
realizzare un museo è dunque necessario chiedersi 
anche “per chi” si lavora, individuando i propri 
“pubblici-obiettivo”, le loro attese e domande.
Che si tratti di una mostra temporanea o di un 
museo scolastico, l’identificazione del proprio 
pubblico (gli allievi stessi, le famiglie, un pubblico 
infantile o adulto) determina sia la scelta del 
tema o del taglio del progetto, sia le forme 
dell’esposizione e della comunicazione. Condividere 
con tutti i soggetti coinvolti la domanda “a chi” 
è rivolta l’attività che si intraprende, non è utile 
solo a fare un buon lavoro, ma anche a riflettere, 
più in generale, sulla questione dei pubblici 
dei musei e sull’adeguatezza dei suoi modi di 
esporre e comunicare: l’inizio di una capacità di 
“critica museale” che è bene sostenere anche 
attraverso la visita di musei e l’analisi della loro 
accessibilità, accoglienza, efficacia comunicativa.
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Da dove cominciare?

Una volta che l’équipe (formata da insegnanti e allievi) esiste 
e che i docenti hanno individuato – anche solo a grandi 
linee – il progetto didattico che intendono realizzare e i suoi 
obiettivi, bisogna porsi la domanda: da dove cominciare?
Se fossimo in un museo, la prima operazione da compiere 
sarebbe quella di analizzare la collezione, se questa già 
esiste, oppure di mettersi all’opera per formarla. Ed è a 
questa seconda situazione che faremo riferimento, affrontando 
comunque anche la prima nelle pagine che seguono.
Una collezione è frutto di una scelta e questa scelta, nel 
dare identità al museo, è strettamente collegata con il 
posizionamento e la missione che un museo ha o si pone 
come obiettivo. Considerazioni del tutto analoghe possono 
essere svolte nel caso si intenda realizzare una mostra.
Cosa si intende fare, in altri termini, dipende da un perché, la cui 
esplicitazione costituisce un inevitabile passaggio preliminare, 
il fondamento di tutto il processo che segue e che, tanto più è 
messo chiaramente a fuoco, tanto più orienta i passi successivi 
e consente di raggiungere l’obiettivo che ci si è prefissi.
Cosa interessa, quale sarà il tema della ricerca, a chi essa 
si rivolge e con quali obiettivi, quali risorse sono necessarie 
per mettere in atto il processo che condurrà alla raccolta, 
conoscenza, documentazione esposizione e comunicazione 
di cose destinate a far parte del “museo” o della mostra?
Solo dopo aver dato risposta a questi interrogativi, è possibile iniziare. 

Identità
L’identità di un museo è 
strettamente connessa alla 
natura, dimensione, valore della 
sua collezione. Per mettere 
a fuoco l’identità del museo 
bisogna analizzarne la storia, 
descrivere gli oggetti (o gli 
insiemi di oggetti) che ne fanno 
parte e/o che possono essere 
acquisiti per incrementarla, il suo 
ordinamento passato e attuale, 
illustrare il luogo che la ospita 
o la ospiterà, collocando così 
il museo in una delle tipologie 
con cui essi sono classificati 
(musei d’arte, d’archeologia, 
di storia, di scienze naturali, 
di scienze o della tecnica ecc.) 
specificando contemporaneamente 
l’arco cronologico cui risalgono 
i beni della collezione e l’ambito 
territoriale da cui provengono.
Della descrizione dell’identità 
fanno parte anche la natura 
giuridica del museo, la sua 
collocazione fisica, la struttura 
(équipe) che ne cura la gestione, 
l’individuazione del pubblico 
a cui si rivolge, le norme e gli 
orari di accesso al museo e alle 
collezioni da parte del pubblico.
La definizione dell’identità è alla 
base dell’individuazione sia del 
suo posizionamento sia della 
sua missione. Considerazioni 
analoghe valgono anche per 
l’identificazione del carattere e 
del significato di una mostra e 
devono potersi tradurre in un 
testo scritto da rendere pubblico 
nelle forme più opportune.

Posizionamento
Il posizionamento di un museo 
è il risultato di un confronto 
con altre istituzioni museali 
che consenta di individuarne 
chiaramente la collocazione 
all’interno di un contesto, 
tipologico e territoriale, rendendo 
così esplicita la sua specificità.
Si tratta di una comparazione che 
è più agevole fare a posteriori, 
ma che è altrettanto utile 
iniziare già al momento della 
sua ideazione e realizzazione 
se si tratta di un nuovo museo.
Per determinare il 
posizionamento di un museo si 
deve, in altri termini, porre a 
confronto la sua identità con 
quella di altri musei, comparando 
le collezioni, la struttura, 
il raggio di provenienza dei 
suoi visitatori, la missione, la 
reputazione per stabilire in 
qualche misura la sua unicità 
e per individuare le altre 
istituzioni con cui cooperare 
a livello locale, regionale, 
nazionale e internazionale. 
Essere consapevoli del proprio 
posizionamento consente 
non solo di trasformare 
la concorrenza con altre 
istituzioni ed eventi analoghi 
in una leale competizione, ma 
anche di stabilire strategie di 
alleanza e collaborazione.

La missione 
La missione è lo scopo  
del museo, la declinazione 
delle finalità generali dei 
musei – cioè lo studio, 
l’educazione, il diletto – a 
partire dalla sua identità e 
dal suo posizionamento.
All’elaborazione della 
dichiarazione di missione è 
opportuno che partecipi tutta 
l’équipe, ma anche che essa 
sia sottoposta ai principali 
portatori d’interesse: autorità, 
decisori, sostenitori, esperti, 
esponenti della comunità…
La dichiarazione di missione 
deve essere in grado di porre 
in relazione il valore della 
collezione con gli interessi 
del pubblico e della comunità, 
di motivare il senso della sua 
conservazione, esposizione 
e comunicazione in base 
all’utilità che essa può avere al 
presente e in prospettiva non 
solo come documentazione di 
un fenomeno, epoca, gusto, 
arte ma come strumento per 
lo sviluppo della società.
Tanto più chiara, incisiva e 
sintetica è la dichiarazione di 
missione elaborata tanto più 
chiari saranno a tutti le ragioni 
e gli scopi della sua esistenza. 
E quindi il suo successo – come 
si dice – di pubblico e di critica.
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Individuare

L’individuazione corrisponde alla scelta delle cose – materiali 
o immateriali – che si reputano meritevoli di divenire beni 
culturali, e quindi da proteggere, conservare, documentare, 
interpretare, esporre, comunicare. Questa scelta riveste 
una particolare importanza perché se, in linea generale, 
tutto può essere considerato patrimonio culturale, è 
anche evidente che solo a una parte di esso possono 
essere dedicate un’attenzione e una cura particolari.
L’individuazione avviene sulla base di un insieme di conoscenze 
e di criteri che consentono di stabilire in che misura e perché un 
determinato bene assume un significato particolare e costituisce, 
al di là del suo valore economico, “una testimonianza di civiltà”. 
Una parte di questi criteri è stabilita per legge: in Italia dal 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” che indica anche 
a chi spetta la competenza della cosiddetta “dichiarazione”, 
le modalità attraverso cui si passa dall’individuazione alla 
dichiarazione stessa e le conseguenze che questa produce in 
termini di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Al di là dei beni che sono giuridicamente protetti, molti altri 
beni possono rientrare nella categoria dei beni che una 
persona, un gruppo, una collettività stabiliscono di conservare 
perché meritevoli di essere tramandati, attuando delle misure 
di protezione concreta e diretta. Indipendentemente dalle 
motivazioni che hanno portato a questa scelta (che possono 
essere di ordine estetico, affettivo, storico ecc.), questi beni 
acquisiscono un valore culturale simbolico e, temporaneamente 
o definitivamente, sono per questo esclusi dall’uso (nel 
caso essa possa portare a un loro deterioramento) e dallo 
scambio (che sarebbe in contrasto con il valore loro dato). 

Approcci
La maggior parte dei musei nasce a partire dall’esistenza di una collezione. 
Nel caso di un progetto di museo scolastico si può ugualmente partire dalla 
presenza di una collezione storica, più o meno ordinata. In questo caso essa 
diventa oggetto di studio e il progetto di lavoro assume come obiettivo la sua 
valorizzazione attraverso un’attività di ricerca, di documentazione della sua 
storia, la sua inventariazione e catalogazione, individuando criteri rigorosi per il 
suo ordinamento, procedendo eventualmente a una sua prima manutenzione (ma 
affidandone il restauro – se necessario – solo a specialisti!), riflettendo sui modi 
per esporre gli oggetti e rendere accessibile al pubblico la collezione stessa.

Si può anche – più liberamente – partire da una rassegna a tutto campo 
e senza una direzione precisa di quanto la scuola conserva del suo passato, 
lontano ma anche prossimo, verificando insieme agli allievi cosa essi  
giudicano degno di entrare a far parte di un museo, sollecitando a  
esplicitarne le motivazioni. Procedendo in questa attività di ricerca  
– passando dalle aule alle cantine, dagli uffici alle soffitte – è opportuno 
man mano delimitare il campo, individuare dei criteri di priorità, sino a 
definire un progetto e un metodo di lavoro, degli obiettivi, una scadenza.

L’occasione per dar vita a un museo può essere infine l’emergere di 
una curiosità, la nascita di un interesse per un tema o un argomento 
che solleciti una ricerca mirata di materiali che soddisfino la domanda di 
conoscenza, portando non solo alla consultazione di testi, documenti, 
immagini, ma all’individuazione e raccolta di oggetti utili a comunicare a sé 
e agli altri gli esiti della ricerca stessa non solo in forma di testi o tabelloni, 
ma di una mostra o della creazione del primo nucleo di un museo. 

Gli stimoli e le occasioni per dar vita a una mostra o a un museo possono 
essere i più diversi, possono coinvolgere una singola classe o più classi, 
impegnare insegnanti e allievi ma anche famiglie, associazioni culturali, 
musei, archivi, biblioteche. Le attività possono avvenire all’interno della 
scuola o sconfinare nel quartiere o nel paese, entrare a far parte del 
programma annuale o costituire l’oggetto di un’attività libera.
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Identificare

Identifichiamo le cose, come i luoghi e gli ambienti,  
attraverso un modo di “ragionare pervasivo che esamina 
e valuta una scena, che raggruppa in un’analisi istantanea 
il confronto, la classificazione e la comparazione”, 
come hanno acutamente notato Mary Douglas e 
Baron Isherwood ne Il mondo delle cose (1979).
Questo modo così abituale di vedere il mondo entra in crisi 
nel momento in cui ci troviamo di fronte a oggetti e situazioni 
sconosciuti: entra allora in gioco un approccio alla realtà 
che si interroga sul nome, la funzione, l’epoca di costruzione 
di un oggetto, che ne esamina la forma, le dimensioni, la 
materia e la tecnica di produzione, innanzitutto attraverso 
l’osservazione diretta, ma – quando questa si rivela 
insufficiente a dare risposta ai quesiti – ricorrendo anche a 
fonti scritte e iconografiche, attraverso un’indagine che può 
comportare il ricorso ad analisi di carattere fisico-chimiche.
È questo tipo di procedimento, formalizzato attraverso una 
metodologia e l’utilizzo di schede strutturate che viene messo 
in atto nei confronti dei beni culturali per giungere a una loro 
identificazione basata su criteri certi e inoppugnabili. 
È questo approccio che è opportuno adottare nel “fare 
museo” nella scuola, applicandolo inizialmente a oggetti 
noti per far emergere una griglia di analisi il più possibile 
completa e tale da diventare, oltre che un modello di 
scheda da utilizzare nell’esperienza museale, una capacità 
e una competenza di osservazione, denominazione e 
descrizione delle cose valida in ogni altra occasione.

I dodici comandamenti dell’identificazione
1. Denominare
A ogni cosa corrispondono uno o più nomi: 
una denominazione, ma anche una parola 
d’uso corrente, un termine tecnico. Dare 
nome alla cosa, cercare i modi attraverso cui 
è chiamata è il primo passo per identificarla.
2. Osservare/descrivere
Osservare una cosa significa individuarne 
caratteristiche e qualità, evidenti o 
nascoste, per poterla descrivere, cercando 
nel vocabolario corrente e/o in lessici 
specialistici le parole adatte per metterne in 
evidenza forma, dimensioni, materia, tecnica 
ed epoca di produzione, funzione ecc..
3. Rappresentare
Per descrivere una cosa possiamo ricorrere alle 
parole, ma anche alle immagini: la fotografia, 
il disegno, il disegno tecnico, una ripresa 
filmata che aiutano a conoscerla e capirla 
meglio. Anche a comunicarla visivamente 
oltre che attraverso la scrittura. 
4. Analizzare
Nell’osservare, descrivere, raffigurare una 
cosa, un’analisi di dettaglio ne completa la 
comprensione. Dell’analisi fa parte anche la 
conoscenza degli elementi non visibili, ricorrendo 
a tecniche e strumenti per evidenziare quanto 
di essa non è accessibile attraverso i sensi. 
5. Indagare
Indagare vuol dire cercare di ricostruire la 
“biografia” di una cosa, ricorrendo a tutte le 
fonti utili a identificarne l’epoca di ideazione, 
creazione, uso ecc., le sue trasformazioni (materiali 
e immateriali) nel tempo, raccogliendo informazioni 
anche sui soggetti coinvolti nelle diverse fasi.
6. Comparare/classificare
Il procedere dell’analisi e dello studio di una 
cosa, si avvale della sua comparazione con 
altre cose, analoghe o diverse, portando 
anche a una sua classificazione all’interno 
dell’universo delle cose. Tale processo porta 
all’individuazione di classi, tipologie, categorie 
entro cui le cose vengono ordinate.
7. Valutare
Valutare significa assegnare un valore alla 
cose secondo criteri e in base a parametri che 
dipendono dalla finalità che ci si propone e che 
portano ad individuare, oltre il valore d’uso e di 
scambio della cosa stessa il suo valore simbolico.
8. Ordinare/Classificare
Classificare vuol dire distinguere e raggruppare 
le cose secondo una logica, un ordinamento 
mentale da cui può discendere o meno anche 
un ordinamento fisico. Ogni ordinamento è in 
sé legittimo e ogni cosa può essere ordinata 
contemporaneamente in modi diversi. 

9. Inventariare
L’inventariazione consiste nella registrazione 
di tutte le singole cose che si trovano raccolte e 
conservate in un dato luogo o che appartengono 
a una data persona o ente, individuandone 
anche il valore. L’inventario dunque ha una 
funzione essenzialmente patrimoniale, ma 
– se corredato da immagini – anche di sicurezza.
10. Catalogare
In un museo, la catalogazione ha uno scopo 
scientifico e corrisponde alla compilazione 
di una scheda che raccoglie tutti i dati e le 
informazioni raccolte su un bene, corredandole 
di note e apparati sulle fonti utilizzate. Il 
catalogo di un museo trasforma in pubblicazione 
la sintesi della schedatura effettuata.
11. Documentare
L’attività di documentazione comprende la raccolta 
di tutti gli elementi (documenti, pubblicazioni, 
immagini, ricerche, analisi ecc.) riferiti a un 
singolo bene o a un loro insieme, da conservare 
e mettere a disposizione di tutte le persone 
interessate ad approfondirne la conoscenza.
12. Archiviare
L’insieme dei dati e delle informazioni raccolte va 
ordinata e conservata per documentare l’attività 
di identificazione delle cose, costruendo così un 
archivio del museo a disposizione dell’équipe, ma 
anche del pubblico e degli studiosi e di chi, in un 
futuro prossimo o remoto, proseguirà il lavoro…
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Conservare

La conservazione della collezione comprende tutte le misure 
necessarie a mantenere i beni raccolti, identificati e ordinati 
nello stato in cui sono pervenuti, a impedirne il degrado 
e a preservarli dai rischi di furto o danneggiamento.
Per questo nella scheda identificativa di ogni oggetto verrà 
riportato anche il suo stato di conservazione e verrà segnalato 
se esso debba essere oggetto di interventi di manutenzione 
o restauro. Contemporaneamente è necessario verificare 
attentamente le condizioni dell’ambiente in cui essi si trovano per 
eliminare o ridurre le cause o i fattori di rischio e la sicurezza dei 
locali e dei contenitori in cui gli oggetti sono depositati o esposti.
L’insieme di queste misure prende il nome di conservazione 
preventiva e comincia con un’analisi dei rischi per stabilire quali 
siano i pericoli maggiori e la probabilità che essi si presentino. 
Per ottenere dei buoni risultati è consigliabile ricorrere all’aiuto 
di esperti che affianchino gli insegnanti nella stesura di una 
lista di controllo, semplice ma completa, che coinvolga anche 
gli allievi nello stabilire per ciascuna tipologia di oggetti i 
rischi a cui sono esposti, nel verificare che gli ambienti e 
i contenitori (armadi, scaffali, vetrine ecc.) siano idonei e 
sicuri e stabilire infine quali misure attuare affinché le misure 
di prevenzione individuate restino costanti nel tempo.

Ordine e pulizia
L’ordine e la pulizia sono la prima condizione 
per una buona conservazione delle cose. Il loro 
inventario va tenuto costantemente aggiornato 
e va compiuta una periodica verifica che tutto 
sia al suo posto e sia anche in buone condizioni. 
Ogni spostamento va registrato in un apposito 
registro. Gli oggetti vanno protetti dalla polvere, 
dal calore, dall’umidità e in taluni casi anche dalla 
luce. Gli armadi, gli scaffali vanno tenuti chiusi 
a chiave come i locali in cui si trovano. Le chiavi 
vanno conservate al sicuro e va registrato chi e 
quando le prende e le ripone. Le responsabilità 
della custodia e conservazione della collezione 
vanno chiaramente individuati. Si tratta di norme 
semplici e banali, da scrivere e rispettare: utili 
nel museo, servono anche nella vita quotidiana.

Fare / non fare
Se non si è degli esperti, meglio non fare che 
fare (male). Gli oggetti possono essere spolverati 
e puliti, ma facendo molta attenzione a come: 
usando pennelli morbidi e non spazzole, evitando 
lavaggi e uso di detergenti che possono creare 
danni o anche solo togliere quella “patina” 
che è divenuta parte integrante di un oggetto. 
Soprattutto è bene non improvvisarsi restauratori, 
anche solo per piccole riparazioni o integrazioni! 
Il restauro degli oggetti va lasciato a specialisti in 
grado di stabilire cosa è meglio fare e non fare. 

Chiedere aiuto
Non bisogna esitare a chiedere aiuto a degli 
esperti, rivolgendosi ai professionisti dei musei, 
degli archivi e delle biblioteche più vicine e 
disponibili a dare consigli e anche a prendersi cura 
della conservazione (come dell’identificazione e 
dell’ordinamento) della collezione. Cercarli non 
costa nulla e può essere invece l’occasione per 
stabilire una collaborazione continuativa tra scuola, 
museo, archivio e biblioteca, reciprocamente utile.

Scrivere un proprio manuale
Via a via che, con il consiglio e sotto la 
sorveglianza di esperti, si è imparato cosa fare e 
cosa non fare, vale la pena di annotare le misure 
e le procedure attuate, costruendo una sorta di 
manuale, cui ricorrere ogni qual volta si ripresenti 
un problema o anche solo per ripassare le regole 
e le procedure di gestione e cura della collezione.
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Esporre / Comunicare

Il museo comunica principalmente attraverso le cose. Esse 
vanno selezionate in base al progetto di comunicazione che 
è stato preventivamente definito, da tradurre in un percorso 
espositivo. La logica di questo percorso va individuata 
esattamente come si prepara la stesura di un testo o si 
organizza la composizione di un’immagine: creando una sorta 
di indice dell’opera, le parti e le unità in cui essa si suddivide, 
il tipo di linguaggio da utilizzare per ognuna di esse, gli 
oggetti e gli apparati necessari a comunicarne il senso.
A differenza di un libro, di un’immagine, di uno spettacolo 
teatrale o musicale, in un museo il visitatore fa parte del 
testo, lo attraversa e partecipa attivamente alla costruzione 
del suo senso attraverso la vista e il movimento nello spazio. 
Non è solo il destinatario di un messaggio, ma partecipa alla 
sua costruzione, e il senso e il significato dell’esposizione 
nasce dalla sua interazione con gli oggetti esposti e con le 
modalità con cui essi sono stati scelti e sono presentati, 
disposti, illustrati e commentati in una scena complessiva di 
cui fanno parte anche gli ambienti, la loro forma e dimensione, 
le vetrine o le scenografie, le luci, sino ai colori delle pareti. 
Se il museo comunica principalmente attraverso le cose, 
è altrettanto vero che della comunicazione museale fanno 
parte tutti gli elementi che lo compongono, compresi 
anche gli addetti all’accoglienza e alla vigilanza, i 
mediatori culturali e, al centro di tutto, il pubblico. 

I sei principi dell’interpretazione 
museale secondo Freeman Tilden
“L’interpretazione è un’attività educativa che intende svelare il 
significato delle cose e le loro relazioni attraverso l’utilizzo degli 
oggetti originali, l’esperienza personale ed esempi, piuttosto che 
attraverso la sola comunicazione di informazioni concrete. (…)
1.  Ogni interpretazione che non metta in evidenza il nesso tra ciò 

che viene mostrato o descritto e qualcosa che fa parte della 
personalità o dell’esperienza del visitatore sarà sterile.

2.  La semplice informazione non è ancora interpretazione 
museale. Quest’ultima presuppone un «esplicitare» che si 
basa sull’informazione, ma sono cose completamente diverse: 
tuttavia non si dà interpretazione museale senza informazione.

3.  L’interpretazione museale è un’arte che ne assomma 
molte altre, indipendentemente dal fatto che i materiali 
presentati siano di tipo scientifico, storico o architettonico. 
Ogni arte, in certa misura, può essere insegnata.

3.  Scopo principale dell’interpretazione museale 
non è quello di istruire, bensì di stimolare.

4.  L’interpretazione museale dovrebbe puntare a presentare la 
totalità e non una singola parte, e dovrebbe rivolgersi alla 
persona nella sua interezza e non nella sua parzialità.

5.  L’interpretazione museale rivolta ai bambini (all’incirca fino 
all’età di dodici anni) non dovrebbe essere una versione 
annacquata di quella offerta agli adulti, ma dovrebbe 
adottare un’impostazione fondamentalmente diversa. 
Per essere ottimale, richiederà programmi distinti.

Da: F. Tilden, Interpretingour Heritage, Chapel Hill, 1957.

Il progetto culturale
La definizione del progetto espositivo ha inizio con l’individuazione 
del messaggio che si intende comunicare e del pubblico a cui ci 
si vuole rivolgere. Una volta stabilito cosa comunicare e a chi, 
diventa possibile definire come: stabilendo la logica del percorso 
espositivo (cronologico, tematico, tipologico ecc.), la scelta degli 
oggetti da presentare, il tipo di allestimento più opportuno, gli altri 
strumenti di comunicazione (scritta, visiva, scenografica ecc.) da 
prevedere affinché il pubblico sia messo nelle migliori condizioni per 
comprendere autonomamente messaggio e contenuti dell’esposizione.

Il progetto espositivo
Nell’allestire un’esposizione 
(permanente o temporanea) 
bisogna fare i conti con lo spazio e 
le risorse disponibili, trasformando 
il progetto culturale in progetto 
espositivo: dalla penna si passa 
alla matita e dal testo scritto 
al disegno di piante e prospetti 
che indirizzino, in modo via a via 
più preciso, la realizzazione del 
museo o della mostra. In questa 
fase bisogna anche stabilire 
in che modo l’esposizione 
di oggetti originali non ne 
comprometta la sicurezza, sia dal 
punto di vista delle condizioni 
ambientali, sia rispetto ai rischi di 
danneggiamento o anche furto.

Un museo non è un libro 
Una museo o una mostra si vedono, 
non si leggono! La preparazione 
degli apparati scritti – i cartellini 
identificativi degli oggetti, i titoli 
di sala, i pannelli – deve tener 
conto che verranno visti e letti 
“cammin facendo”. I testi devono 
essere concisi, semplici, chiari. 
E vanno realizzati anche in modo 
tale da essere graficamente 
piacevoli e facilmente leggibili. 

L’allestimento
Quando, sulla carta,tutto è 
stato definito, inizia il lavoro 
di allestimento. Si passa alla 
predisposizione degli spazi, al 
posizionamento di basi, supporti, 
vetrine ecc. per collocare gli 
oggetti; si collocano i cartellini 
identificativi, i pannelli esplicativi 
(con o senza immagini e disegni), 
la segnaletica di percorso e 
di sicurezza;si realizzano le 
scenografie (se necessarie), si 
stampano i materiali promozionali 
e di guida alla visita, si diffondono 
i comunicati stampa...
Quando il museo (o la mostra) sono 
finalmente pronti e sono state fatte 
le pulizie per eliminare le tracce del 
cantiere, un ultimo giro permette 
di verificare che tutto sia davvero 
a posto prima dell’inaugurazione 
e dell’arrivo del pubblico. 
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Gestire

Con l’inaugurazione del museo o della mostra il lavoro non è 
finito! Al contrario: ora bisogna accogliere i visitatori, sorvegliare 
le sale, organizzare visite guidate, attività didattiche, aprire 
e chiudere il museo, raccogliere i dati sulla frequentazione, 
verificare la soddisfazione del pubblico, distribuendo 
questionari e analizzando i commenti sul registro dei visitatori. 
È necessario fare periodici controlli sullo stato dell’allestimento 
e dei beni esposti, provvedere alla manutenzione ordinaria 
degli arredi, alle pulizie dei locali e a tutte le piccole e 
grandi incombenze di uno spazio aperto al pubblico.
Non solo: continuano le attività di conservazione degli oggetti 
rimasti nei depositi, i controlli delle condizioni ambientali, 
lo studio e la catalogazione della collezione e dei nuovi 
acquisti, l’aggiornamento degli inventari e del catalogo, 
l’organizzazione di iniziative (lezioni, conferenze, visite 
guidate), la progettazione e realizzazione di nuove attività. 
Dietro le quinte, invisibile dall’esterno, il lavoro continua, 
giorno dopo giorno. E intanto la valutazione del lavoro svolto 
consente di individuare e correggere gli errori fatti, di migliorare 
il funzionamento del museo, di programmarne lo sviluppo.
Periodiche riunioni dell’équipe, convocate e coordinate 
dal direttore – che nel nostro caso può anche essere un 
allievo, ma con un insegnante (o comunque un adulto) che 
ne assume la responsabilità – verificano l’andamento del 
museo o della mostra dal punto di vista della gestione e cura 
delle collezioni, dei servizi al pubblico, dell’amministrazione 
e della sicurezza e logistica, della promozione.

Elenco non esaustivo delle questioni da 
affrontare nelle riunioni del museo

Gestione e cura delle collezioni
Stato di conservazione dei beni esposti e in deposito, della 
registrazione, della catalogazione, della documentazione, della 
ricerca; manutenzioni e verifiche; aggiornamento delle norme di 
conservazione; nuove acquisizioni, progetti per il futuro…

Servizi al pubblico
Accoglienza e sorveglianza del museo; attività educative e 
didattiche; andamento delle visite, analisi della soddisfazione del 
pubblico; pubblicazioni; progetti e proposte di miglioramento…

Amministrazione
Stato dei conti e della cassa, adempimenti burocratici, 
personale, proposte e progetti per il futuro…

Sicurezza e logistica
Verifiche e controlli dello stato di sicurezza delle collezioni 
e dei locali espositivi e di deposito, manutenzioni e pulizie, 
movimentazioni dei beni, proposte e progetti di miglioramento…

Promozione
Attività di comunicazione e promozione, rapporti con i media, 
aggiornamento del sito web, progetti e proposte…

Bilancio pedagogico
A cura dei docenti: bilancio dell’esperienza in corso, verifiche 
degli obiettivi raggiunti e della criticità da risolvere; analisi 
delle capacità e competenze acquisite; relazioni con altre 
scuole, musei, biblioteche, archivi ecc. Rendicontazione delle 
attività svolte e programmazione delle attività future.
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