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Introduzione 

 

Le Sezioni educative dei musei italiani hanno come obbiettivo primario quello di 

incoraggiare la scoperta e l’incontro tra bambini e beni culturali così da stimolare 

conoscenza, ammirazione e maggiore rispetto per il patrimonio artistico. In particolar modo, 

negli ultimi anni il dibattito all’interno dei musei ha favorito l’ampliamento dei servizi offerti 

ai visitatori: creando così un museo accessibile a tutte le fasce d’età. Questo atteggiamento 

è la risposta più immediata alla generale tendenza del riconoscimento del bene culturale 

come risorsa, che non deve essere solo tutelata ma anche valorizzata, dato che è un 

importante strumento educativo e di formazione.  

La tradizione museale italiana ha dato rilievo prevalentemente alla tutela e alla 

conservazione del patrimonio, mentre ha curato poco nel passato la comunicazione, 

l’accoglienza ed i servizi al pubblico. Non sono però mancate, come avrò modo di 

raccontare, personalità avvedute che già negli anni Sessanta del Novecento, hanno avviato 

in alcuni grandi musei italiani sperimentazioni pioneristiche di didattica museale. 

Alla base di questa ricerca, vi è l’analisi e lo studio della didattica artistica all’interno delle 

realtà museali italiane.     

Tale lavoro si compone di una parte teorica, dove si dà credito agli studi e ricerche più 

significative riguardanti la didattica museale ed artistica, e da una seconda parte che 

possiamo definire “pratica” dove sono riportate tre specifiche realtà didattiche museali e le 

loro applicazioni pratico-metodologiche, con particolare attenzione alla fascia d’età che va 

dalla prima età scolare alle medie.  

Nel progettare questa ricerca, mi sono inizialmente posta queste domande. Quali sono gli 

studi più importanti riguardo alla didattica museale? Cosa è stato fatto concretamente in 

questo ambito in Italia? Come si possono mettere in pratica le teorie e metodologie 

educative, esposte nel primo e secondo capitolo? Nei quattro capitoli della tesi cerco di 

rispondere a tali domande.  

Procedendo con la ricerca, mi sono resa conto che il campo d’indagine di tale materia è 

complesso e articolato, perciò ho deciso di riunire in ordine cronologico gli studi, le ricerche 

ed esperienze laboratoriali più significative in ambito museale italiano, ottenendo così una 

ricognizione critica di tutto l’argomento.   

Grazie allo spoglio degli archivi che ho condotto personalmente nelle tre istituzioni museali 

studiate, ed al progressivo approfondimento della materia, ho potuto conoscere gli studiosi 

che hanno svolto le ricerche più significative in questo ambito, compreso quali sono i musei 
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italiani più all’avanguardia nel campo dell’educazione.  

Nel primo capitolo è presente una ricognizione storica e teorica riguardante la didattica 

museale. I principali interventi menzionati, seguono l’ordine cronologico, partendo dalle 

iniziali definizioni ottocentesche sull’infanzia, fino ad arrivare ad una spiegazione articolata 

sulla didattica museale presente ai giorni nostri.  

Ogni singolo intervento è presupposto fondamentale per l’evoluzione di questa disciplina: 

quello che è oggi la didattica artistica è il frutto di tali molteplici ricerche e studi.   

Nel medesimo capitolo si affrontano alcune delle tematiche necessarie per avere una visione 

complessiva dell’argomento: per esempio, il ruolo e i compiti dell’educatore oppure 

l’importanza del gioco nel processo educativo.  

Tra i vari interventi sull’educazione museale, vi è per esempio la dichiarazione provocatoria 

di Gardner, secondo cui l’unica istituzione educativa in grado di sostituire la scuola è il 

museo: 

 

come istituzioni le scuole sono diventate sempre più anacronistiche, i musei conservano la capacità di 

coinvolgere gli studenti, di istruirli, di stimolare la loro comprensione e, cosa più importante di tutte, di aiutarli 

ad assumersi la responsabilità dei loro futuri apprendimenti1.  

  

Altro testo che mi ha guidato in questa ricerca è quello di Herbert Read, che sostiene che 

l’arte possa essere la base dell’educazione.  

Per l’elaborazione di questo capitolo, mi sono servita della documentazione presente nelle 

varie Biblioteche dell’Università Ca’ Foscari e di alcuni articoli giornalistici presenti su 

riviste di settore: si tratta di una metodologia di ricerca bibliografica, che intende rilevare le 

informazioni più significative sulla didattica museale ed artistica.  

Nel secondo capitolo mi sono concentrata sulle due istituzioni museali italiane, definite “di 

prima generazione”: le prime ad aver sviluppato attività pioneristiche nell’ambito della 

didattica artistica: l’Accademia di Brera di Milano e la Galleria degli Uffizi di Firenze. 

Le loro iniziative, sviluppate dall’inizio degli anni Sessanta del Novecento, sono prese come 

modello di riferimento nella progettazione e realizzazione delle attività laboratoriale di molti 

musei, nazionali ed internazionali.   

Brera e gli Uffizi hanno introdotto nel contesto museale italiano una tipologia di laboratori 

didattici, mai proposti fino ad allora in Italia. Per esempio la visita al museo ideata da Maria 

Fossi Todorow negli anni ’70 del secolo scorso, presente tutt’ora tra le iniziative proposte 

dalla Galleria ed è stata riproposta da altre Sezioni Didattiche museali.  

                                                             
1 HOWARD GARDNER, Educare al comprendere, Milano, Feltrinelli, 2000. 
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Questo capitolo ha una precisa finalità: capire in che modo queste due istituzioni abbiano 

interpretato l’educazione attraverso l’arte nelle attività didattiche proposte. Per raggiungere 

questo obbiettivo e per eseguire la ricerca concretamente, mi sono recata personalmente sia 

all’Accademia di Brera che alla Galleria degli Uffizi di Firenze per ottenere informazioni e 

documentazione sulle loro attività didattiche organizzate, dagli anni Sessanta del Novecento 

ad oggi.   

Da una parte, la Dottoressa Alessandra Montalbetti mi ha dotato di numerose informazioni 

relative ai laboratori didattici organizzati dall’Accademia di Brera; dall’altra parte la 

Dottoressa Maria Letizia Regola mi ha fornito di numerosa documentazione d’archivio 

riguardante le attività educative promosse dalla Galleria degli Uffizi di Firenze. Queste 

esperienze sono state per me molto stimolanti, perché ho avuto la fortuna di interagire con 

due esperte in materia di educazione museale e di visionare personalmente le fonti.  

Nel terzo capitolo ho esaminato invece le attività didattiche organizzate dal Mart di 

Rovereto. La Sezione Didattica è stata istituita nel 1984, più recentemente rispetto alle altre 

due istituzioni indagate precedentemente, e prende come modelli di riferimento Brera e gli 

Uffizi.  

Ho scelto di soffermarmi su questa istituzione perché è stato il primo ufficio didattico 

museale in Italia a progettare iniziative educative riguardanti l’arte contemporanea. A 

differenza di altre istituzioni, il Mart utilizza nei propri laboratori per bambini un approccio 

diretto all’oggetto artistico e svolge ricerche sull’insegnamento dell’arte contemporanea. 

Oltre a questo, in esso si utilizza una metodologia che genera valore e avvicinamento del 

pubblico all’opera d’arte contemporanea: un esempio è il laboratorio intitolato “Alla 

scoperta del Mart”, un percorso che vuole far conoscere il funzionamento di un museo di 

arte contemporanea; in più racconta come si svolge il back stage della mostra, l’arrivo delle 

opere d’arte in museo fino alle varie operazioni attuate su di esse. La metodologia di ricerca 

per l’elaborazione di questo capitolo è la stessa del capitolo precedente: mi sono recata al 

Mart di Rovereto dove ho avuto l’occasione di parlare con il Dottor Carlo Tamanini riguardo 

alle esperienze didattiche svolte fino al 2018.  

Il quarto capitolo si concentra invece, sul progetto Ca’rte Lab dell’Università Ca’ Foscari. 

Nei mesi di marzo-aprile 2018, ho avuto l’occasione di progettare e realizzare quattro 

laboratori didattici in occasione della mostra “Jewel of the Silk Road”, avendo come referenti 

la Professoressa Silvia Burini e la Dottoressa Angela Bianco: tale esperienza è descritta 

all’interno di questo capitolo. Oltre a ciò, ho cercato di definire le finalità, l’organizzazione 

e gli esiti delle iniziative promosse da Ca’rte Lab: esso si presenta come un laboratorio 

permanente di didattica museale dell’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il 
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Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali.  

Ho scelto di parlare della mia personale esperienza perché ho potuto mettere in pratica alcune 

teorie e studi esaminati nel primo capitolo di questo elaborato. Per esempio, in uno di questi 

laboratori, i bambini hanno realizzato una piccola grotta con materiali di riciclo. In tal caso, 

come ha detto Herbert Read, l’istinto creativo dei bambini deve essere tenuto sotto controllo 

durante il processo educativo. Nella costruzione della grotta, mi sono resa conto che la 

creatività si manifesta nell’interiorità di ciascun individuo, quindi è fondamentale che 

l’educatore trasmetta gli strumenti necessari al bambino per esternare i propri sentimenti. 

Il testo si presenta quindi come un’analisi della didattica artistica e museale, nonostante 

questo argomento sia ampio e complesso. La materia è talmente varia che ho dovuto operare 

scelte basate sull’importanza degli interventi e sulla ricorrenza nelle attività didattiche di 

criteri metodologici.  

In definitiva, queste pagine vogliono essere per il lettore, un’occasione di avvicinamento alla 

didattica dei Beni Culturali, così che possa farsi un’idea, seppur generale, dell’argomento. 
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Arte e didattica per bambini: il punto della 

situazione 

 

1.1 L’educazione artistica prima del Novecento 

 

Nato come scrigno della memoria culturale e come fortezza dell’eccellenza scientifica, 

il museo diviene nei secoli luogo di esperienze educative e conoscitive, di aggregazione 

sociale e di crescita civile. L’epoca della Rivoluzione Francese è determinante per la 

nascita del principio di salvaguardia del patrimonio culturale e per la conservazione delle 

collezioni artistiche, nonostante la violenza delle campagne napoleoniche, intenzionate 

a saccheggiare i simboli della cultura e della storia del nostro popolo. Da quel momento, 

ogni istituzione museale doveva garantire lo sviluppo culturale della collettività 

attraverso attività di apprendimento rivolte a bambini e adulti.   

Dall’Ottocento, i pedagogisti cominciano progressivamente ad elaborare una nuova 

concezione dell’infanzia. Fino a questo momento, il bambino era visto in una prospettiva 

negativa, dato che la sua posizione all’interno della società era ritenuta marginale. 

Successivamente al 1800, nascono studi e ricerche in campo pedagogico che considerano 

l’infanzia come momento fondamentale nel processo di crescita dell’individuo. La nuova 

attenzione rivolta ai più piccoli, assume maggiore importanza con l’avanzare del tempo 

e degli studi, tanto che si costituirà una nuova immagine della fanciullezza e nuove 

condizioni di vita per i bambini.   

Il cammino storico che inizia con un semplice interesse, si trasforma così in un vero e 

proprio campo di studi: vengono valutate, da una parte, le necessità di apprendimento, 

dall’altra, la comprensione dei comportamenti psicologici.   

Il percorso idealmente termina con gli studi attuali che sottolineano la fondamentale 

importanza dell’infanzia nella formazione dell’individuo e il ruolo centrale che essa ha 

nella vita di ogni persona.   

Per capire meglio come si è arrivati alle considerazioni odierne riguardanti la didattica 

museale, in questo capitolo fornirò una rassegna cronologica, partendo dall’Ottocento 

fino ai giorni nostri, composta da una serie di indagini che hanno messo al centro 

l’infanzia, seppur con diverse finalità ed interessi.   
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Le ricerche svolte da studiosi che si sono concentrati sul fanciullo, per esempio quelle di 

Pestalozzi o di altri autori antecedenti al Novecento, rimangono nella maggior parte dei 

casi approcci di tipo teorico aventi un obbiettivo quasi esclusivamente ideale. Tali 

metodologie sono quindi prive di un’effettiva applicazione pratica ai comportamenti del 

bambino2. 

La concezione dell’infanzia muta nel corso del tempo e l’atteggiamento del bambino che 

oggi appare come riconosciuto e compreso, nel passato poteva invece essere un 

comportamento non accettato. Bisogna inoltre evidenziare che in ogni nazione sono 

presenti teorie sull’infanzia differenti, dato che la cultura e la società variano in base al 

contesto. Nonostante questa differenziazione, alcune particolari indagini sono 

riconosciute a livelli universali, ad esempio gli studi di Pestalozzi. Rimane comunque 

difficile periodizzare la storia dell’educazione: la fanciullezza rimane un campo di studi 

recente e difficile da esaminare, perché coinvolge diverse discipline, come la pedagogia 

e la sociologia3.  

Il primo intervento che intendo esaminare è appunto quello di Heinrich Pestalozzi4, che 

all’inizio del 1800, partì dall’affermazione che l’uomo di qualsiasi condizione sociale 

debba essere educato per mezzo dell’arte ed è quindi necessario trovare un metodo per 

educarlo. Lo studioso in questione sostiene che:   

 

Compito dell’insegnamento e dell’arte didattica, se essi devono veramente e senza alcun danno per noi 

abbreviare il processo del nostro sviluppo intellettuale, che affidato alla sola natura sarebbe troppo lento, 

è appunto di togliere il disordine di questo materiale intuitivo, distinguere tra di loro oggetti, unificare nella 

percezione quelli che sono simili e coerenti, renderli a noi chiari, e dalla loro chiarezza sensibile elevare 

lo spirito del fanciullo alla distinzione intellettiva dei concetti5.  

 

Pestalozzi elabora un procedimento che conduce la nostra conoscenza dalla dispersione 

alla determinatezza e poi dalla determinatezza alla chiarezza. In questo tipo di analisi, tre 

sono le domande che dobbiamo porci: quale è il suo aspetto, quanti sono gli oggetti che 

                                                             
2 Cfr. FRANCO CAMBI, La storia dell’infanzia nell’Italia liberale, Firenze, La nuova Italia, 1988, pp. 11-17. 

 
3 Ivi, pp. 81-83. 
 
4 JOHANN HEIRICH PESTALOZZI, (1746-1827) nato a Zurigo, è stato un pedagogista e riformista. Il suo 

impegno come educatore, lo porterà a creare una riforma scolastica, grazie anche all’impegno ed interesse 

nell’ambito politico, vicino alla corrente dell’Illuminismo. Nel 1805 fonda la scuola-convitto a Yverdon dove 
sviluppa il suo metodo educativo e pubblica una serie di opere riguardanti l’educazione dei poveri. Dopo 

numerose critiche nei confronti della scuola di Yverdon, si ritirerà a Neuhof dove morirà nel 1827. (Vedi 

bibliografia) 

 
5 MICHELE DI MARCO, Educatori dell’infanzia, Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 33. 
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dobbiamo esaminare e come si chiama l’oggetto e perciò con quale parola possono essere 

richiamati. Questo esame avrà successo se si posseggono interamente queste capacità: 

capire la forma di oggetti diversi, distinguerli numericamente e saperli raggruppare in 

unità o molteplicità ed aumentare la loro impressione rappresentativa6. Grazie a questo 

studio, Pestalozzi sostiene che i mezzi elementari dell’insegnamento sono: forma, 

linguaggio e numero. Tutte le altre proprietà esterne di un oggetto derivano da queste tre 

tipologie. Ne deriva che nella didattica dell’arte rivolta ai bambini, sono presenti tre 

principi fondamentali: innanzitutto devono imparare a riconoscere le forme degli oggetti 

oltre che le dimensioni e proporzioni, in seconda istanza bisogna che apprendano a 

distinguere l’unità dalle entità distinte e terza cosa accostare gli oggetti ai loro nomi così 

che l’insieme delle parole risulti al bambino più familiare.   

Grazie a tali studi, Pestalozzi giunse alla conclusione che l’apprendimento di ogni uomo 

deriva da tre forze elementari: la capacità di rappresentazione dal quale deriva la 

comprensione di ogni forma, la possibilità di generare suoni dal quale nasce la parola e 

la facoltà di distinzione e di calcolo che ci permette di avere coscienza della quantità 

delle cose e della numerazione. Se la forma, il numero ed il linguaggio venissero 

considerati singolarmente, l’insegnamento non riuscirebbe a raggiungere un risultato che 

soddisfi la nostra natura. Sono tre le forze delle facoltà fondamentali, e devono essere 

poste alla base dell’insegnamento perché solo in questo modo possiamo trasformare 

l’indeterminatezza in determinatezza.   

Secondo tale visione, la didattica dell’arte appare connessa intimamente alla natura, 

perché la progressiva conoscenza di quest’ultima inizia con la graduale comprensione 

dei tre elementi sopracitati. Il metodo pestalozziano è stato frutto di una serie di 

esperimenti, che gli hanno permesso di acquisire col tempo una maggior precisione nel 

metodo e di approfittare dei mezzi che i bambini mettevano a disposizione. In particolar 

modo, l’insegnante deve aiutare il bambino nella progressiva crescita della loro 

intuizione: far sì che acquisiscano una buona padronanza della lingua così che tutte le 

parole riguardanti la natura e l’arte che impareranno in seguito saranno chiare e distinte. 

Quest’ultima affermazione risulta fondamentale: avere un ricco vocabolario è un 

vantaggio per il bambino perché l’impressione del nome rende, a sua volta, 

indimenticabile l’oggetto in questione7. Il metodo elaborato da Pestalozzi è realistico 

perché quasi sempre applicabile e connesso allo spirito di apprendimento di ogni 

                                                             
6 Cfr., pp.28-32. 

 
7 DI MARCO, Educatori dell’infanzia… cit, pp. 28-38. 
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bambino. L’educazione, che secondo Pestalozzi è rivolta a tutti, può presentarsi come la 

più efficace forma di restaurazione spirituale umana. Il fine perseguito da questo studioso 

è capire quali fossero gli ostacoli dei fanciulli al comprendere: sviluppa un metodo in cui 

le idee vengono esposte gradualmente così che i bambini apprendano le cose più 

complesse con calma, senza stancarsi. Durante l’insegnamento, i bambini vengono 

guidati in strade sicure e facilmente percorribili, così di conseguenza in futuro avranno 

le capacità di comprendere anche le materie più complicate. Nel processo di 

apprendimento è importante che non venga saltato nessun gradino intermedio perché 

questo li stancherebbe e non li farebbe imparare come devono: continuare a spiegare 

qualcosa che credono di aver appreso ma che in realtà non hanno capito, crea nelle loro 

menti una grande confusione e genera un rifiuto nel lavoro che si è condotto sino a quel 

momento. Con il metodo pestalozziano i bambini apprendono divertendosi: questo 

succede perché si comportano come l’adulto quando inizia ad apprendere e poi compie 

quello che gli viene chiesto8. Quello che colpisce nella pedagogia pestalozziana è 

l’attualità del suo approccio poiché esso rimane un punto di riferimento anche ai giorni 

nostri. Il metodo Munari, per esempio, riprende dal metodo pestalozziano la volontà di 

semplificare le idee così che siano accessibili ai più piccoli. L’ideale educativo promosso 

da Pestalozzi cerca di attribuire grande semplicità all’inizio dell’apprendimento. 

Ricollegandosi a ciò che disse Pestalozzi, Jean Paul Richter9 sostenne che il gioco 

infantile, momento fondamentale nel processo educativo, è connotato da tre 

caratteristiche ben precise: semplicità, cooperazione e serietà.   

Prima di tutto, l’atto di giocare è caratterizzato da una semplicità che maschera dietro di 

sé un pensiero o un’intenzione molto più profonda e complessa: lo spirito del bambino 

gioca con gli oggetti e di conseguenza gioca con sé stesso. Richter dice:  

 

non dimenticate dunque mai che i giochi dei bimbi con i morti giocattoli sono tanto importanti appunto 

perché per loro ne esistono sol di vivi e che per un bimbo una bambola è una creatura umana proprio affatto 

come per una donna un’altra donna; poi, perché ogni parola è per lui detta sul serio10.  

 

                                                             
8 Cfr., Ivi, pp. 44-47. 
 
9 Jean Paul Richter (1763-1825) è stato un pedagogista e scrittore tedesco. Nel 1790 fondò la scuola 

elementare di Schwarzenbach e proprio in questi anni la sua produzione letteraria fu molto feconda. Tutto 
questo gli assicurò una stabilità economica e quindi la possibilità di viaggiare. Durante questi viaggi, fece 

amicizia con personaggi quali Gothe e Schiller. Negli anni successivi al 1817, diventato cieco, la sua 

produzione calò sensibilmente fino al 1825 dove morì a Bayreuth. (Vedi bibliografia) 

 
10 DI MARCO, Educatori dell’infanzia… cit., p. 62. 
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Giocare con la sabbia, per esempio, dimostra come i bambini non hanno bisogno di 

giochi sofisticati e costosi per concentrarsi ma preferiscono giocattoli semplici che 

possano azionare la loro creatività ed immaginazione. Non esiste giocattolo più a buon 

mercato, più adatto ai due sessi e più a buon mercato della sabbia. Quando il bambino 

costruisce un castello di sabbia sulla spiaggia vengono attivate alcune sue capacità 

psicomotorie e immaginative: la costruzione stessa diventa reale e gli abitanti del castello 

diventano abitanti reali.  

Il secondo elemento sul quale Richter sofferma la sua attenzione è l’importanza della 

cooperazione tra bimbi mentre giocano. La condivisione dei giochi infantili permette al 

bambino l’ingresso nel mondo degli adulti: giocare è una scuola di vita pratica dove i 

bambini imparano quali sono le regole di condivisione. “La seconda maniera di giocare 

è pei bimbi il loro giocare coi bimbi”11, perciò quando due o più bambini giocano tra loro 

imparano a condividere e a rispettare lo spazio che li circonda, come se fosse un ingresso 

nella società adulta, fatta di doveri e responsabilità. Del fanciullo che è in grado di 

cooperare durante il gioco, possiamo aspettarci, che in futuro sarà un brav’uomo e un 

rispettoso cittadino. Bisogna inoltre evidenziare che, quando due immaginazioni 

vengono messe insieme, diventano due vulcani pronti ad eruttare, si alimentano ed 

infiammano a vicenda. Il momento del gioco è vincolato da un legame sociale dove i 

bimbi, da piccoli selvaggi, instaurano un contratto sociale, divenendo così veri cittadini: 

in questo nuovo clima di libertà instaurato, essi sviluppano più semplicemente le capacità 

di stare all’interno della società piuttosto che instaurare rapporti esclusivi con genitori e 

maestri dove l’obbedienza è meritoria e non permette di sviluppare al pieno la personalità 

del bambino. Il terzo elemento fondamentale nel gioco, secondo la visione di Richter, è 

la serietà:   

 

il giocare e l’agitarsi dei bimbi è serio e ha tanto calore in sé e in relazione al nostro avvenire, quanto il 

nostro in relazione al nostro. Ciò che in principio è gioco diviene più tardi attività seria, benché i bimbi, 

spesso, per far reazione a un momento di precedente serietà, giochino perfino un gioco nel gioco, a quel 

modo che a teatro i Napoletani giocano a carte12.   

 

Quello che inizialmente è gioco, diventa col passare degli anni un’attività seria. I bambini 

muovendosi e danzando esprimono il proprio stato d’animo in modo genuino: la danza, 

                                                             
11 DI MARCO, Educatori dell’infanzia… cit., p. 64. 

 
12 DI MARCO, Educatori dell’infanzia… cit., p. 66. 
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tra tutti i giochi o movimenti, essendo il più vario e movimentato, è anche il più facile. 

Nel bambino danza con la gioia, riuscendo ad esprimere sé medesimo e il suo sentire. 

Richter ha avuto l’intuizione secondo cui l’atto di sperimentazione permetta al bambino 

una conoscenza diretta della realtà, che poi può tradurre anche in concetti astratti: il 

lavoro manuale, in questo caso, risulta fondamentale per permettere al bambino, non 

soltanto lo sviluppo della creatività ma anche la possibilità di sperimentazione. Perchè 

ciò avvenga, il maestro deve incitare il fanciullo a non copiare il pensiero dell’adulto ma 

piuttosto a seguire i propri genuini pensieri13.   

Per quanto riguarda l’immaginazione infantile, essa tende a svilupparsi diversamente in 

base all’età. Necker de Saussure14 sostenne che l’immaginazione di un bambino di tre 

anni fosse particolarmente feconda: i suoi caratteri sono i più salienti. Questo succede 

perché l’esperienza, ancora molto limitata e breve, viene bombardata da una grande 

quantità di stimoli, inoltre il bambino non ha ancora educato la sua immaginazione. La 

memoria pian piano raccoglie un insieme di fatti slegati dei quali non conosce le regole 

generali e solo col tempo si farà un’idea sempre più ampia e chiara dell’ordine universale 

delle cose.   

Come già aveva rilevato Richter, anche Necker de Saussure scrive che “il bambino crede 

di scorgere la vita in tutto ciò che si muove; il vento, il tuono, la fiamma vogliono 

rovesciare, sgridare, consumare”15. La studiosa dichiara che dopo i tre anni, ogni bimbo 

ricorre spesso alla nozione di causa: per esempio chiederà chi ha costruito le montagne, 

ma non appena si accorgerà che un oggetto è dotato di movimento, come il fiume, non 

cercherà più la causa, in quanto il movimento si spiega per lui con la vita. Nella mente 

del bambino, ogni elemento della natura è dotato di vita: ad esempio, l’albero mosso dal 

vento gli sembra un uomo che balla.   

Necker de Saussure quando si riferisce ai fanciulli, dice che:   

 

L’ignoranza totale delle leggi di natura, la facilità con cui egli attribuisce realtà alle più strane concezioni, 

sono causa del suo prodigioso interesse per i proprio giuochi. L’idea d’una moltitudine di probabilità lo 

                                                             
13 Cfr., Ivi, pp. 61-67. 

 
14 Adrienne-Albertine Necker de Saussure (1766-1841) fu una scrittrice e pedagogista svizzera. Ebbe una 

vasta preparazione culturale per merito del padre naturalista, che le permise, oltre essere madre educatrice, di 

scrivere la sua celebre opera L’education Progressive. In questo testo ha esposto il suo concetto di 
educazione: la spontaneità come criterio conduttore dell’apprendimento del bambino non può essere accettata. 

Fu vicina a personaggi celebri, quali Madame de Stael, la cui scrisse anche la biografia della pedagogista 

svizzera. (Vedi bibliografia) 

 
15 DI MARCO, Educatori dell’infanzia… cit., p. 102. 
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tiene in una continua emozione. Ma di qui deriva ancora la sua incostanza16.  

 

Ne deriva che, appena le diverse combinazioni del gioco diventano ripetitive o non 

producono più niente di nuovo, l’immaginazione si impigrisce e il bambino si annoia. 

Perché ciò non avvenga, è necessario stimolare l’immaginazione, mettendo sempre in 

gioco la creatività del bambino, senza mai sottovalutare le sue capacità ma anzi, cercando 

di potenziarle al massimo.  

In ogni attività didattica è importante saper stimolare la creatività e concentrazione, 

attraverso un modo di comunicare caloroso e coinvolgente: questo permette al bambino 

di catturare le informazioni avidamente e di trasformare il suo ascolto, in un momento 

costruttivo ed appassionato. Durante i primi anni di vita, è necessario che 

l’immaginazione sia stimolata, per esempio, attraverso favole in cui una figurina non è 

altro che un simbolo perché l’importante è il modello che il bambino riesce ad imprimere 

nella sua fantasia17.  

Personaggio fondamentale nell’ambito dell’educazione del fanciullo è Froebel18, il quale 

sostiene che:   

 

il giuocare, il giuoco costituisce il più alto grado dello sviluppo del bambino, dello sviluppo dell’uomo in 

questo periodo, poiché è la rappresentazione libera e spontanea dell’interno, la rappresentazione 

dell’interno per necessità ed esigenza dell’interno stesso19.   

 

Secondo Froebel, il gioco è la rappresentazione dell’interiorità: per questo motivo, il 

momento del gioco è una fase determinante nello sviluppo intellettivo del bambino e di 

conseguenza nella formazione della personalità di ogni individuo. Giocare procura 

contentezza, pace in sé, tranquillità con il mondo che lo circonda, perché esso è la 

rappresentazione più spirituale e pura dell’uomo.  Per capire meglio, è necessario 

osservare un bambino che si applica in modo costante e si concentra sul gioco che sta 

facendo. Essendo il gioco uno specchio che riflette le future attitudini e comportamenti 

                                                             
16 Ibidem. 

 
17 Cfr., Ivi, pp. 101-105. 
 
18 Friedrich Fröebel (1782-1852) nato in Turingia, è stato un pedagogista tedesco, definito il Pedagogista del 

Romanticismo per aver messo in pratica il Giardino dell’infanzia (Kindergarten), l’attuale scuola di infanzia. 

Da bambino rimase orfano della madre perciò fu affidato ad un ispettore: questa esperienza lo ispirò ad 
intraprendere l’attività pedagogica, vista da lui come una vocazione. Fondò l’Istituto tedesco di Educazione 

generale e scrisse l’Educazione dell’uomo dimostrando di essere uno dei primi studiosi a dedicarsi 

all’educazione della prima infanzia. (Vedi bibliografia). 

 
19 DI MARCO, Educatori dell’infanzia… cit., p. 257. 
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del fanciullo, il bambino che possiede costanza e concentrazione diventerà un uomo 

attivo e capace di fare sacrifici per sé e per gli altri.  

Come già sostenuto da Richter, nel periodo infantile, il gioco è connotato da una estrema 

serietà ed ha un significato fondamentale perché in esso vi è il germe della vita futura. 

 

In ogni attività, in ogni azione dell’uomo ancora bambino si manifesta un fine, un rapporto a qualche cosa, 

una tendenza a cercare o rappresentare alcunché. A ciò l’uomo e, in particolar modo, il bambino nella 

maggior parte dei casi abbisogna di materia, di un mezzo speciale, sia pure un pezzetto di legno, una 

pietruzza onde formare qualche cosa20.   

 

Per educare il bambino, non bisogna limitarsi a presentargli il pezzo di materia secondo 

il suo sviluppo esterno e della sua forza ma è necessario investigare il suo sviluppo 

interno e soddisfare i suoi bisogni. Il bambino vuole esternare la sua attività interna in un 

oggetto perché intende conoscere la natura e lo scopo dell’esercizio che va facendo. È 

importante che l’educatore sia in grado di riconoscere i fenomeni esterni della vita del 

bambino come sempre relazionati alla vita psichica infantile21. L’attenzione di Froebel, 

si rivolge anche al rapporto esistente tra educazione intellettuale e disegno: tale 

connessione svolge un ruolo fondamentale nella crescita intellettiva dell’individuo. 

Quando un bambino comincia a fare i primi disegni, comincia ad intendere quello che 

rappresenta “poiché quello che l’uomo si sforza di rappresentare, egli comincia ad 

intendere”22: attraverso la rappresentazione degli aspetti lineari, seppur in un primo 

momento stilizzati e semplificati, si schiude al bambino una nuova realtà. Nelle prime 

rappresentazioni viene raffigurato un mondo esterno rimpicciolito e semplificato, così 

che per il fanciullo sia più semplice comprenderlo e fare nuove associazioni. Attraverso 

i primi disegni, il bambino impara a rappresentare gli oggetti in modo sempre più 

realistico, col tempo giunge a comprendere meglio il movimento degli oggetti e la forza 

che opera sugli oggetti che raffigura. La libera espressione infantile rappresenta il 

desiderio che il bambino porta con sé di voler mostrare al mondo quello che ha nel 

proprio animo: in base ai suoi sentimenti, alle sue idee e alle sue rappresentazioni interne, 

muta anche il suo modo di disegnare.  

Il piccolo dona vita a tutto ciò che vede, attribuisce a tutto ciò che lo circonda volontà e 

coscienza come se fosse una creatura davvero vivente. Attraverso i materiali che utilizza, 

                                                             
20 Ivi, pp. 258-259. 

 
21 Ivi, pp. 257-260. 

 
22 Ivi, 276. 
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ad esempio il legno o una pietra, il bambino manifesta le sue volontà e di conseguenza 

rappresenta, quello che immagina e desidera avere. Il disegno insomma è il segno delle 

sue attività, il suo istinto creatore. La volontà del bambino di produrre o di disegnare 

servendosi di svariati materiali, potrebbe essere paragonata ai fenomeni naturali come 

luce, aria e terra che trasformano il mondo. Le attività del fanciullo, ed in particolare il 

disegno, devono trovare un accordo con la vita universale di cui il fanciullo fa parte. 

 

Da tutto l’antecedente appare che il disegno è il mezzo più conveniente per occupare il bambino perché 

egli con esso nel modo più facile e più celere con piccolissimo sforzo fisico e trovando minori ostacoli può 

mostrare ciò che vuole23.   

 

Al tempo di Froebel, il disegno viene considerato come un requisito educativo 

fondamentale in quanto esso mette in opera tutto l’uomo, il bambino in tutto il suo 

complesso. Anche se questo argomento appare d’importanza universale, fu trascurato 

fino ad oggi, recando grave danno all’educazione.  

Altro elemento fondamentale che Froebel sottolinea è il rapporto complementare 

esistente tra disegno e parola.  

 

Per l’irrobustimento della forza e della capacità del bambino, non solo è bene, ma è addirittura necessario, 

che la madre e il padre, senza mostrarsi insistenti e pedanti, riallaccino sempre alla parola, l’operare del 

bambino24.  

 

Il disegno sta esattamente tra la parola e l’oggetto, in quanto ha proprietà simili ad essi 

ed è grazie ad esse che il disegno è un fondamentale mezzo educativo. Anche se 

complementari, parola e disegno si presentano anche come due opposti poiché il disegno 

è qualcosa privo di vita e di visibile mentre la parola è invece qualcosa di vivo e di 

udibile. La capacità di disegnare è qualcosa di immediato e precoce, come nel caso della 

parola, ed infatti entrambi devono essere alimentati e guidati fino a giungere al 

perfezionamento25. La facoltà rappresentativa (il disegno) e quella comunicativa (la 

parola) dell’individuo, sono entrambe capacità fondamentali perché permettono una 

traduzione di qualcosa che abbiamo internamente.   

Disegnare permette di fissare un concetto in modo concreto, sulla materia, mentre la 

                                                             
23 DI MARCO, Educatori dell’infanzia… cit., p. 284. 

 
24 Ibidem. 

 
25 Cfr., Ivi, pp. 276-284. 
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parola è un mezzo di comunicazione astratto di ciò che pensiamo: se un bambino impara 

a disegnare e l’insegnante cerca di coltivare questa sua capacità, ci possiamo aspettare 

che quando sarà adulto avrà maggiori potenzialità di espressione. La parola è 

indispensabile nella nostra società, mentre il disegno è una facoltà posseduta da poche 

persone. Come ha rilevato Froebel, è giusto che la facoltà di disegnare venga potenziata 

attraverso l’educazione sia a scuola che nel tempo libero di ogni bambino.  

Entrando più nel merito della didattica museale, Rosa Agazzi26 spiega quanto sia 

importante l’istituzione di un museo rivolto all’educazione dei più piccoli. Quest’ultimo 

deve essere accessibile a tutti gli strati della società perché è importante che si tragga 

vantaggio dagli oggetti presenti in esso: “nessuna cosa è inutile quando si sappia trarne 

benefico vantaggio”27.  

La forza motrice di queste attività non si trova nella ricchezza o in un ambiente 

favorevole ma piuttosto nella mente dinamica di chi guida le attività didattiche. Questa 

mente deve essere provvista di una buona capacità di insegnamento che si dimostra per 

mezzo della vocazione, attraverso il concetto del proprio dovere. La maestra deve 

possedere una serie di mezzi che permettano la maturazione intellettuale dell’alunno: 

oltre che utilizzare oggetti concreti, è necessario che i mezzi siano intenzionalmente 

preparati così da orientare i fanciulli verso la luce del bene.  

Dopo aver avuto numerose esperienze coi bambini, la Agazzi spiega come preparare il 

museo didattico. Decise di costruire questo museo con una serie di oggetti appartenuti ai 

bambini che stava educando: “capii che per meritare la confidenze e sincerità dei 

bambini, anziché sottrarre quelle minute cose dovevo invogliare loro stessi a mostrarle a 

me come fossi una compagna di gioco”28. Si rese conto che gli oggetti che i bambini le 

avevano donato, sarebbero potuti diventare un patrimonio comune, avrebbero potuto 

formare una raccolta didattica. Ogni oggetto, addirittura un chiodo, può essere utile ai 

fini dell’educazione: il bambino impara grazie all’insegnante, a distinguere i chiodi interi 

da quelli rotti, i chiodi lunghi da quelli corti. Gli oggetti raccolti, costituiscono il 

repertorio dei beni posseduti dal museo didattico ideato dalla Agazzi. È molto più 

                                                             
26 Le sorelle, Rosa (1866-1951) e Carolina (1870-1945) Agazzi, sono state pedagogiste ed educatrici 

sperimentali. Iniziano il loro percorso di insegnamento a Nave per poi fondare una nuova scuola materna a 

Mompiano nel 1896. Il modello da loro introdotto insieme alla sorella, servì come modello per la nascita di 

scuole successive. Dopo la prima guerra mondiale, tennero corsi di aggiornamento alle maestre in Trentino e 

Friuli Venezia Giulia. Nel 1926 smisero di insegnare quando iniziano a diffondersi le prime scuole materne. 

(Vedi bibliografia). 

 
27 DI MARCO, Educatori dell’infanzia… cit., p. 442. 

 
28 Ivi, p. 444. 
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semplice preparare un museo piuttosto che saperlo usare poiché, ad esempio, chi inventa 

un esercizio è spinto ad agire grazie al proprio sforzo mentale mentre chi si limita ad 

applicare un esercizio, è necessario che trovi un proprio scopo didattico29. Questa ultima 

affermazione fa capire l’importanza della creatività nel lavoro dell’educatore, che deve 

essere sempre accompagnato dalla volontà di istruire le piccole menti: egli si serve di 

mezzi semplici, così da arricchire l’intelligenza del bambino e alimentare le sue facoltà 

immaginative. 

 

Le cose, nel nostro caso, sono mezzi di cui l’educatrice si serve per insegnare al fanciullo a superare la 

lotta fra l’istinto che s’impone e la ragione che tenta di farsi strada30.   

 

Il consiglio, l’esempio educativo e i gesti sono fondamentali nell’educazione, perché 

servono al bambino come guida.   

Per concludere, ogni cosa ha la propria funzione, anche il più semplice oggetto può 

risultare utile nella creazione di un museo didattico: nel momento in cui si desidera creare 

una collezione, dobbiamo trovare, per esempio, un oggetto che ci permetta di trovare un 

filo conduttore tra gli oggetti che raccogliamo. Nessun mezzo e materiale deve essere 

sottovalutato: anche gli oggetti più semplici possono essere utili al museo didattico, 

l’importante è che vengano stimolate attraverso questi oggetti, le facoltà immaginative 

del fanciullo. Tutti gli oggetti ed immagini devono essere sfruttati al meglio all’interno 

del museo didattico, perché sono fondamentali per stimolare la curiosità e creatività del 

bambino. La curiosità che deve essere stimolata è la capacità di osservazione, di 

confrontare, di giudicare e di associare idee e non certo la curiosità che si limita a 

guardare le qualità esterne delle cose. Anche perché il fine dell’educazione è proprio 

questo: fornire idee, comportamenti ed emozioni. Perché questo possa avvenire, è 

necessario che le cose non vengano sempre presentate come oggetti perfetti e immutabili. 

Questo significherebbe nascondergli la caducità delle cose. Perciò ogni oggetto 

presentato ad un bambino, è utile anche per spiegargli il concetto del tempo e del 

cambiamento: dopo che un oggetto è stato inventato per soddisfare un bisogno, subirà 

una serie di rimaneggiamenti e cambiamenti. Il colore della vernice per esempio, subendo 

la forza del tempo, si deteriorerà e cambierà la propria natura fisica31.  

                                                             
29 Ivi, p. 442-444. 

 
30 Ivi, p. 447. 

 
31 Cfr., Ivi, pp. 442-449. 
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Questi iniziali studi di pedagogia, anche se embrionali, dimostrano quanto il gioco 

eseguito in modo semplice ma serio, una buona educazione, una buona conoscenza delle 

attitudini del fanciullo e l’attività pratica siano necessari per chiunque voglia avvicinarsi 

al mondo dei bambini. Emerge da questi primi interventi, l’importanza della semplicità 

nell’educazione dei bambini: insegnamenti confusi e complicati possono ostacolare 

l’apprendimento infantile ed è quindi meglio attenersi alla semplicità espositiva e alla 

chiarezza pratica. 
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1.2 Educare attraverso il patrimonio culturale: studi dal 1900 al 

1950 

 

All’inizio del ventesimo secolo, si consolida la convinzione di educare attraverso il 

patrimonio culturale. In tale prospettiva, i musei sono una palestra perfetta sul piano 

pedagogico. Si vuole:   

 

educare i giovani al senso civico, alla democrazia, al rispetto dei diritti umani e delle culture altre e alla 

comprensione del patrimonio culturale nelle sue differenze; insegnare materie di studio curriculari attraverso 

un progetto educativo attivo, globale, interdisciplinare e sviluppare il senso della responsabilità; contribuire 

attivamente all’educazione della visione e allo sviluppo della creatività, dell’autonomia e del senso critico; 

favorire l’integrazione sociale e ridurre il disagio scolastico32.   

 

Per pedagogia del patrimonio si intende un approccio didattico che si fonda sul patrimonio 

culturale e che compendia metodi didattici fattivi, approcci trasversali, associando il campo 

dell’istruzione a quello della cultura e servendosi della più ampia varietà possibile di metodi 

di comunicazione ed espressione33.  

Queste definizioni sono state promosse dal Comitato europeo nel 1998: per capire meglio 

come si è arrivati a tali risultati è bene partire dalle indagini pedagogiche promosse dal 1900 

in poi.  

Le sottocategorie presenti all’interno della didattica museale sono numerose. Tutti questi 

argomenti sono come i pezzi di un puzzle: senza aver compreso anche solo un argomento, è 

difficile farsi un’idea di che cosa sia realmente l’educazione o un metodo didattico.  

Nel 1906, Corrado Ricci34 scrisse il saggio L’arte dei bambini. Questo è il primo testo 

apparso sul disegno infantile, che contribuirà alla diffusione della letteratura riguardante 

l’attività grafica dell’infanzia. Durante una passeggiata nei pressi della Certosa di Bologna, 

Ricci rimase talmente affascinato da alcuni disegni infantili che vide appesi su di un muro, 

tanto da voler approfondire e studiare l’attività rappresentativa infantile. Le sue innovative 

ricerche sono tutt’oggi valide e rivelano un’acutezza di pensiero che ancora oggi rimane 

                                                             
32 PATRIZIA DE SOCIO, CHIARA PIVA, Il museo come scuola, Roma, Carocci Faber, 2008, p. 42. 

 
33 Ibidem. 

 
34 Corrado Ricci (1858-1934) è stato uno storico dell’arte e archeologo italiano. Durante gli studi di legge 

presso l’Università di Bologna, divenne allievo di Giosuè Carducci. Dopo la laurea si dedicò alla storia e 

archeologia. Dal 1897 è direttore nei musei, negli scavi di antichità e nella galleria Estense di Modena. Nel 

1906 fu nominato direttore generale nel Ministero della pubblica istruzione. Nel 1925 fu anche uno fra i 

firmatari del Manifesto degli intellettuali fascisti. (Vedi bibliografia). 
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insuperata. Il suo breve saggio è ricco di osservazioni chiare e inconfutabili riguardanti 

l’evoluzione grafica del bambino35.  

Nella prima fase del disegno infantile, vengono abbozzate delle tremolanti forme 

geometriche rappresentanti l’uomo: vengono raffigurati in modo incerto la testa e al massimo 

gli arti attaccati alla testa. La prima raffigurazione espressiva compiuta di ogni bambino è 

quasi sempre un uomo.  

In un secondo momento, alla testa viene aggiunto un busto con gli arti che spesso partono 

ancora dalla testa. Nel caso in cui venga disegnato un uomo a cavallo, per esempio, anche le 

parti nascoste vengono rappresentate: le gambe che non dovrebbero vedersi, vengono invece 

raffigurate come se il cavallo fosse trasparente.   

 

Questo, annota Corrado Ricci, è conseguente al fatto che i bambini descrivono l’uomo e le cose invece di 

riprodurle artisticamente: cercano cioè di riprodurle nella loro complessione assoluta e non nella risultanza 

ottica. Fanno insomma coi segni la descrizione che né più né meno farebbero con le parole36.  

 

Seguendo lo stesso processo mentale, il bambino raffigura il volto di profilo, nella maggior 

parte dei casi rappresenta comunque i due occhi. In questo caso, dice Ricci, il fanciullo sa 

che l’uomo ha due occhi e tra questi pende il naso, così raffigura non soltanto i due occhi ma 

anche un doppio naso, quello che vediamo frontalmente e quello di profilo. Questa tecnica 

rappresentativa dimostra la prima nozione del vero del bambino, che si rende conto della 

realtà che lo circonda ma non ha ancora i mezzi di rappresentazione adeguati perché ancora 

inesperto del mondo che lo circonda.  

 

Il paesaggio non viene meno alla regola. I bambini disegnano delle case spesso i tre lati: la faccia e i due fianchi. 

Nei paesaggi, si vedranno anche spesso trasparire dai muri gli uomini che passeggiano per le stanze, si vedranno 

entro i campanili i sacrestani che suonano le campane, le persone che popolano il treno. Tutto ciò insomma che 

i bambini sanno o, meglio, pensano che ci sia e si debba vedere, nonostante gli ostacoli naturali e artificiali37.  

 

Nel momento in cui un bambino disegna, per esempio, una casa senza che vi sia nessuno al 

suo interno, significa che voleva semplicemente rappresentare una casa.  

Secondo Ricci, non vi sono somiglianze tra i disegni degli uomini primitivi e quelli dei 

bambini perché sostiene che le raffigurazioni dei primi sono più ragionevoli in quanto 

                                                             
35 Cfr., CORRADO RICCI, L’arte dei bambini, Roma, Armando Editore, 2008, pp. 19-24. 

 
36 RICCI, L’arte dei bambini… cit., p. 21. 

 
37 Ibidem. 
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realizzati da individui adulti che possiedono leggi e convenzioni che non sarebbero possibili 

all’interno di una società fatta di bambini.   

Ricci sostiene che “l’arte come arte è quindi ignota al bambino: egli riproduce le cose non 

esteticamente, ma le descrive a seconda che la memoria più o meno compiutamente gli 

suggerisce”38. Ricci conclude che gli scolari che fanno i disegni migliori, sono quelli che 

sono in grado di completare meglio un inventario di cose da loro appreso a scuola.   

È necessario che sia l’istituzione scolastica ad orientare e perfezionare le capacità grafiche 

del bambino, perché i genitori sono un passo indietro dal punto di vista culturale rispetto al 

bambino che frequenta la scuola. La scuola può permettere al bambino di coltivare questa 

passione, che poi col tempo può trasformarsi in professione. La scuola, insieme a tutte le 

attività didattiche e artistiche possono stimolare l’immaginazione dal punto di vista artistico 

così che il disegno, per esempio, possa rivelarsi come mezzo diretto d’espressione e di 

creazione.  

All’interno di questo saggio, l’arte dei bambini è stata per la prima volta circoscritta da 

Corrado Ricci, nel suo più autentico significato. Nel corso del 1900, nei disegni dei bambini 

sono stati riconosciuti una serie di elementi estetici, arrivando ad organizzarne esposizioni in 

giro per l’Europa. All’inizio del Novecento numerosi artisti traggono ispirazione per le 

proprie opere dalle sculture di popoli primitivi: in particolare, è nota l’attrazione delle opere 

dell’Africa centrale da parte dei pittori cubisti. Ad esempio, Picasso, forse attratto da disegni 

infantili, rappresentò una testa di profilo con due occhi di prospetto con diretta ispirazione 

del disegno infantile.  

Con l’instaurarsi dell’interesse nei confronti di questa nuova forma d’arte, definita come 

puerilismo, i disegni infantili vengono ritenuti estetici39.  

Dopo aver studiato e giudicato positivamente l’arte dei bambini, Ricci conclude dichiarando 

che i disegni infantili non sono realizzati artisticamente. Molto spesso questi disegni vengono 

fatti rientrare in qualche categoria artistica, a causa dell’interesse nei confronti 

dell’infantilismo sorto nei primi del Novecento. Si potrebbe dire piuttosto che tendono a dare 

una descrizione figurata della realtà che vanno rappresentando.  

Un altro importante studioso, Lev Sëmenovič Vygotskij40, ha rivolto le sue ricerche, 

                                                             
38 Ivi, p. 22. 

 
39Cfr, Ivi, pp. 24- 27. 

 
40 Lev Semënovič Vygotskij (1896-1934) è stato uno psicologo sovietico, creatore della scuola storico-

culturale. Si occupò di critica letteraria e di psicologia dell’arte iniziando ad interessarsi all’applicazione della 

psicologia nell’educazione. Nel 1924 iniziò a lavorare all’Istituto di Psicologia mentre l’anno successivo 

divenne direttore del Dipartimento dei Bambini Handicappati. Nel 1931 diresse il laboratorio di psicologia 



22 
 

all’interno del testo Immaginazione e creatività nell’età infantile, del 1925, su argomenti 

inerenti l’attività dell’immaginazione: essa si presenta complessa e dipendente da una serie 

di elementi tanto che essa non può essere uguale nell’adulto e nel bambino. Secondo 

Vygotskij, questo succede perché ad ogni periodo della vita corrispondono tipi di esperienze 

diverse e ciò crea attività immaginative e creative differenti: “abbiamo visto che 

l’immaginazione dipende dall’esperienza: ma l’esperienza del bambino si organizza e cresce 

gradatamente, e si distingue da quella dell’adulto per una sua profonda originalità”41.   

A sua volta l’ambiente, guida e stimola il pensiero creativo dell’individuo in modo differente 

nel bambino e nell’adulto poiché varia la complessità dell’ambiente attorno ad esso, con le 

sue influenze e tradizioni. La stimolazione dell’attività creativa inizia con i primi anni di vita, 

quando il bambino prende coscienza del mondo che lo circonda. L’immaginazione è 

influenzata dall’esperienza: l’esperienza del bambino, dotata di una grande originalità, cresce 

e si oganizza col tempo.   

Vygotskij sostiene che:   

 

ancor oggi si conserva l’opinione che, nel bambino, l’immaginazione sia più ricca che nell’adulto. Si scorge 

nell’infanzia l’età in cui la fantasia avrebbe il massimo sviluppo, e si ritiene, di conseguenza, che a mano a 

mano che il bambino cresce, la sua immaginazione e la forza della sua fantasia vadano scadendo42.   

 

Esistono una serie di osservazioni a sostenere l’idea che la fantasia risulti più fertile durante 

la fanciullezza, tra cui la netta distinzione tra le creazioni di un bambino e quelle di un adulto.  

Tuttavia Vygotskij sostiene che queste conclusioni non abbiano nessuna base scientifica: un 

bambino ha un’esperienza che risulta più limitata di quella di un adulto, i suoi interessi sono 

molto più elementari e semplici e i rapporti con l’ambiente sono privi di complessità e 

finezza. e quindi ne risulta che la fantasia è molto più fertile nell’adulto rispetto che nel 

bambino43. Lo sviluppo dell’immaginazione è direttamente correlato ad una progressiva 

esperienza che si ha del mondo: più ci si avvicina alla maturità, maggiore è l’immaginazione. 

Ne deriva che, “il bambino è in grado d’immaginare assai meno dell’adulto, ma crede di più 

                                                             
all’Accademia dell’educazione comunista. Il suo capolavoro è Pensiero e Linguaggio scritto nel 1934. (Vedi 

bibliografia). 

 
41 LEV SEMËNOVIČ VYGOTSKIJ, Immaginazione e creatività nell’età infantile, Roma, Editori Riuniti, 

1973, p. 51. 
 
42 VYGOTSKIJ, Immaginazione e creatività… cit., pp. 51-52. 

 
43 Ibidem. 
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ai prodotti della sua immaginazione, e ne ha minor controllo”44: i materiali necessari 

all’immaginazione per le sue creazioni, il carattere e la qualità delle combinazioni che a 

questo materiale si applicano, sono più poveri e limitati nel bambino rispetto che nell’adulto. 

Lo sviluppo dell’immaginazione nei primi anni di età cresce velocemente, per poi 

regolarizzarsi negli anni dell’adolescenza. Lo sviluppo del raziocinio invece tende ad avere 

una crescita posticipata e più lenta: questo succede perché l’individuo ha bisogno di mettere 

insieme molte esperienze, per poi elaborarle prima di potenziare il proprio raziocinio. Con il 

passare degli anni, l’individuo avrà una lenta ma progressiva crescita del proprio raziocinio, 

al contrario le capacità immaginative tendono a stabilizzarsi se non a diminuire.   

Ogni bambino crede ai prodotti della propria immaginazione anche se ne ha minore controllo 

ed ha una limitatezza delle esperienze vissute. Unica componente che rimane costante nel 

bambino e nell’adulto è la componente emozionale: cambia soltanto la capacità gestionale 

delle emozioni perché i bambini tendono ad essere meno padroni delle proprie emozioni. 

Quando inizia il lento sviluppo del raziocinio, le due forme dell’intelletto, immaginazione e 

raziocinio, si comportano come fossero due rivali. L’attività dell’immaginazione continua a 

manifestarsi ma subendo una trasformazione, perché influenzata dalle condizioni razionali 

dell’individuo: l’immaginazione da pura diventa mista. È necessario a questo punto non 

generalizzare perché la declinazione dell’immaginazione varia da persona a persona 

nonostante essa immancabilmente declini con la crescita dell’individuo. La maggior parte 

delle persone si adagia allo stile di vita pratica e seppellisce le fantasie della giovinezza. Solo 

i più dotati mantengono una piccola parte di vita creatrice e di immaginazione.  

Questa diminuzione del potere immaginativo dal punto di vista fisiologico, si manifesta con 

la formazione di una mentalità ed organismo adulto, mentre dal punto di vista psicologico si 

manifesta con l’antagonismo tra stabilità ed instabilità mentale e cioè tra la soggettività 

immaginativa e l’oggettività concettuale45.   

L’adolescenza è il momento in cui si svolge il conflitto tra queste due polarità e dove si 

manifesta la contraddittorietà, dove l’equilibrio infantile si va perdendo mentre l’equilibrio 

dell’individuo adulto si va formando. Il periodo in cui il ragazzo tende a perdere le proprie 

capacità immaginative è il momento in cui si dissolve la passione per il disegno. Solo pochi 

individui adulti, ritenuti dotati di talento, continuano a disegnare, assumendo un 

atteggiamento critico nei confronti delle proprie raffigurazioni perché ormai i modelli 

infantili non li soddisfano più. Quando le capacità disegnative tendono a scomparire, 

                                                             
44 Ivi, p. 54. 

 
45 Cfr, Ivi, pp. 53-56. 
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cominciano ad emergere le capacità letterarie perché esse permettono una celebrazione delle 

proprie esperienze soggettive che intendono realizzarsi da un punto di vista oggettivo. Anche 

questa fase di interesse nei confronti delle creazione letterarie ad un certo punto viene meno, 

il giovane comincia a guardare con occhio critico le sue creazioni e così avanti con una nuova 

condizione intellettiva.   

Durante l’adolescenza vengono a crearsi due tipi d’immaginazione: la prima è 

l’immaginazione plastica, cioè quella esteriore, che costruisce elementi grazie ad impressioni 

esterne; la seconda è l’immaginazione emozionale cioè quella interna che costruisce 

immagini con elementi ripresi interiormente. Entrambe sono caratterizzate dal fatto che esiste 

un materiale che entra in contatto con la costruzione fantastica e dalle leggi da cui essa è 

regolata. I due tipi d’immaginazione differiscono perché la prima è un’immaginazione 

oggettiva mentre la seconda è soggettiva. Dopo questa serie di ipotesi risulta ormai 

abbastanza chiaro che l’immaginazione è una dote comune a tutti ed è una costante compagna 

di viaggio durante la crescita dell’individuo46.  

Indagini di altro tipo vengono sempre condotte da Vygotskij, all’interno del saggio 

Immaginazione e creatività nell’età infantile, riguardo alle diverse fasi del disegno in età 

infantile. In questo caso, sembra che l’autore abbia seguito le orme di Ricci, producendo un 

arricchimento dei suoi studi. Partendo dalle considerazioni del Ricci, Vygotskij capisce che 

lo sviluppo creativo di ogni bambino è suddiviso in vari periodi.  

Come già sottolineato, il disegno è la prima e principale rappresentazione espressiva 

dell’infanzia ma col sopraggiungere dell’adolescenza, nell’età compresa tra i dieci e quindici 

anni, si manifesta una mancanza di attenzioni nei confronti del disegno tanto che l’attività 

rappresentativa viene abbandonata. Un rinnovato interesse per il disegno si presenta, in alcuni 

casi, dopo i quindici anni, quando le espressioni figurative dimostrano un grande talento 

artistico.  

I quattro stadi nello sviluppo del disegno infantile qui sotto spiegati, ci permettono di 

comprendere bene la crisi in questione.  

Lo stadio in cui ogni bambino realizza scarabocchi e il disegno in sé non esiste ancora, è la 

fase in cui ci troviamo di fronte a raffigurazioni di soggetti privi di forma viene messo da 

parte.  

Il successivo stadio è quello dello schema già evidenziato da Ricci47, dove il bambino all’età 

di sei anni, disegna figure schematiche, lontane da una loro rappresentazione realistica. Di 

                                                             
46VYGOTSKIJ, Immaginazione e creatività… cit., pp. 57-60. 
 
47 RICCI, L’arte dei bambini… cit., pp. 20, 21. 
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solito i disegni di questa fase raffigurano la testa e le gambe, più raramente le braccia ed il 

busto. Essenzialmente “la peculiarità di questo stadio è che il bambino disegna a memoria, e 

non già dal vero”, e poi Vygoskij dice del bambino:   

 

egli disegna quel che sa dell’oggetto, quel che nell’oggetto gli pare più sostanziale, e non già ciò che in esso 

vede o che, di conseguenza, se ne rappresenta48.   

 

Secondo Ricci alcuni disegni infantili facevano trasparire uomini che camminano all’interno 

di una stanza, a sua volta Vygotskij sostiene che questi siano disegni radiografici dove ogni 

elemento raffigurato è trasparente.   

Quando il bambino si trova in questo stadio, può essere paragonato ad un artista simbolista 

perché non si preoccupa di generare una diretta somiglianza ma preferisce dare 

un’indicazione simbolica di ciò che va raffigurando. La volontà del bambino nel momento in 

cui disegna, è quella di creare una narrazione, la rappresentazione estetica in sé non gli 

importa più di tanto. In questa prima fase prevale un’attenzione nei confronti della forma 

tattile-motoria che invece non si presenta negli altri stadi.  

Il secondo stadio è il momento in cui si sviluppa il senso della linea e della forma poiché ora 

il bambino, sente la necessità di esprimere formalmente quello che ha nella propria testa. 

Siamo di fronte ad uno stadio misto dove la raffigurazione schematica e quella formale 

vengono a fondersi, al fanciullo non basta più elencare i segni concreti dell’oggetto 

rappresentato: i disegni schematici di questa fase hanno un avvicinamento alla figurazione 

reale. Anche i dettagli e una realistica distribuzione delle parti dell’oggetto si intensificano. 

Nel momento in cui la rappresentazione schematica scompare quasi completamente, ci 

troviamo nel terzo stadio, quello della raffigurazione simile al vero, quando il fanciullo ha 

ormai undici anni. Non vengono ancora espressi i valori plastici ma complessivamente ci 

troviamo di fronte ad una raffigurazione verosimile, quasi realistica e sempre più vicina 

all’aspetto affettivo. Appaiono proprio in questa fase, le figure a contorni tanto che il disegno 

sembra essere composto da silhouette. Per superare questo stadio è necessario che il bambino 

sia aiutato dall’insegnante o da un adulto: è difficile che giunga al quarto stadio senza un 

supporto educativo.  

La figurazione plastica fa invece parte del quarto stadio, quando il ragazzo, ormai tredicenne, 

raffigura le parti di un oggetto dal punto di vista volumetrico e compare per la prima volta 

l’attenzione nella distribuzione della luce e ombra, la prospettiva seppur espressa in modo 

                                                             
48 VYGOTSKIJ, Immaginazione e creatività … cit., pp. 112-113. 
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elementare e il movimento49.   

“Ma ancora più netti appaiono i quattro stadi in questione negli esempi di rappresentazione 

dell’uomo e degli animali, che sono i due temi preferiti del disegno infantile”50: col passare 

degli anni, i disegni dei bambini si arricchiscono di dettagli dato che la complessità 

rappresentativa è connessa con l’evoluzione interiore del bambino.   

Il principale orientamento nell’evoluzione infantile è la vista, che permette una progressiva 

conoscenza della realtà: inizialmente nel bambino prevarrà la componente tattile-motoria 

fino a giungere ad un predominio della vista. Col tempo quest’ultima otterrà una vittoria sugli 

altri sensi. Con l’accrescersi dell’attività mentale, si giunge nel periodo dell’analisi e del 

ragionamento che inizia con l’adolescenza: si tratta di un processo che si svolge nel mondo 

esteriore e, dal punto di vista artistico, il ragazzo tende ad una rappresentazione naturalistica 

che dia l’illusione della realtà. L’evoluzione creativa infantile cresce seguendo un 

presupposto fondamentale: essa deve essere permeata dal principio della libertà perciò ogni 

esperienza creativa del bambino nasce dall’impegno che il bambino riversa nell’attività 

figurativa che va svolgendo.  

Vygotskij conclude dicendo che la creatività deve essere caldamente incoraggiata nel 

bambino durante l’età scolare perché ogni individuo, grazie all’aiuto dell’immaginazione, 

riesce ad avere una comprensione degli eventi che vivrà in futuro. È quindi fondamentale che 

ogni base educativa abbia come presupposto quello di orientare il comportamento dello 

scolaro nella vita di tutti i giorni.  

L’esperienza diretta coi bambini ha permesso invece a Maria Montessori51 di avviare una 

serie di ricerche svolte con entusiasmo e grande sacrificio, riguardanti l’educazione infantile. 

Durante questi studi, la Montessori mette il comportamento del bambino al centro dei suoi 

interessi, individuando i punti di forza e i limiti. Il bravo insegnante sa che il bene del 

bambino è di fondamentale importanza e un rapporto di amicizia con queste piccole menti 

necessaria nel processo educativo. È proprio da questi presupposti che le sue ricerche 

partono: numerosi sono gli interventi importanti fatti dalla Montessori perciò mi limiterò a 

                                                             
49 Cfr., Ivi, pp. 111-116. 
 
50 Ivi, p. 117. 

 
51 Maria Montessori (1870-1952), è stata una pedagogista, medico, neuropsichiatra infantile, che ha sviluppato 

un metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole. Nel 1896, è la terza donna italiana 
a laurearsi in Medicina. Diventa poi assistente presso la clinica psichiatrica dell’Università di Roma, dove 

dimostra il suo interesse verso ricerche di tipo sperimentale in laboratorio. Nel 1907 viene aperta la prima 

Casa dei bambini a San Lorenzo dove lavora lei stessa, mentre nel 1914 scrive il Manuale di pedagogia 

scientifica. Nel 1922 viene nominata ispettrice delle scuole italiane a Metodo Montessori ma nel 1934 va in 

Spagna dopo la sua rottura con il regime fascista. Continuò a pubblicare testi pedagogici fino alla morte. 

(Vedi bibliografia). 
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citare sono quelli più coerenti con la mia ricerca.  

L’autrice cerca innanzitutto di capire e vedere il bambino direttamente: essi possiedono “una 

specie di umiliante condizione, una degradazione che è un segno di disprezzo permanente: i 

bambini si sentono sempre sgridare per questo, e, specialmente nel popolo, hanno un 

nomignolo che denomina questa inferiorità”52. Mostrando ai bambini quali comportamenti 

sono corretti e quali sbagliati gli rendiamo giustizia e gli permetteremo di innalzarsi nella 

società. Nel momento in cui l’adulto rispetta la dignità del bambino, ad esempio spiegandogli 

cosa è giusto e cosa è sbagliato, nasce in quest’ultimo il senso della disciplina. I fanciulli 

hanno un grande sentimento di dignità personale, infatti l’adulto ha la capacità di ferire il loro 

animo nel momento in cui, per esempio, vengono sgridati. Perché ciò non avvenga, è 

importante instaurare un rapporto di reciproca fiducia dove gli insegnanti spiegano e i 

bambini lavorano tranquilli e concentrati: solo così l’attività didattica può svolgersi nel 

migliore dei modi. L’ordine e la disciplina che si viene a creare in questa circostanza, 

permettono ai bambini di raggiungere non solo la tranquillità ma anche la libertà53.  

Come già sostenuto da Vygotskij, la crescita di un individuo è strettamente legata al rapporto 

che ha con l’ambiente poiché la libertà del bambino e di conseguenza lo sviluppo della sua 

personalità, dipendono proprio dall’interazione che l’individuo ha con il mondo che lo 

circonda. Il bambino deve trovare i mezzi utili per riuscire a svolgere le proprie funzioni e 

attività, senza che l’adulto svolga l’errore di dargli troppa libertà nell’educazione: troppa 

indipendenza potrebbe generare una preparazione inadeguata dell’ambiente. Tra gli studi 

condotti dalla Montessori, ve n’è uno riguardante il fenomeno di normalizzazione attraverso 

il lavoro. Numerosi esperimenti effettuati su bambini di tutto il mondo dimostrano che 

l’attitudine al lavoro è un istinto vitale per l’uomo dall’infanzia. L’uomo apprende e cresce 

mediante il lavoro perché grazie ad esso si sviluppa la sua personalità. Nessun altro elemento, 

ad esempio l’amore o il benessere, possono sostituire le potenzialità intrinseche al lavoro. 

Realizzando lavori manuali ad esempio, la mano diventa lo strumento fondamentale per la 

formazione della personalità dell’individuo, il mezzo che esprime la volontà individuale, lo 

strumento che permette la costruzione della propria esistenza all’interno dell’ambiente. 

Grazie proprio alla mano e alla mente, l’uomo si forma lavorando. Il lavoro è una tendenza 

intrinseca alla natura umana e questo viene dimostrato grazie all’istinto dei bambini che 

decidono di giocare: giocare è il primo istinto caratteristico della specie umana.   

 

                                                             
52 Cfr., MARIA MONTESSORI, Il segreto dell’infanzia, Milano, Garzanti, 1972, pp. 171-181. 
 
53 Cfr., MONTESSORI, Il segreto dell’infanzia… cit., pp. 171-178. 
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È certo che per il bambino l’attitudine al lavoro rappresenta un istinto vitale, perché senza lavoro non si può 

organizzare la personalità, dato che questa uscirebbe dai limiti normali della propria costruzione: l’uomo si 

costruisce lavorando54.  

 

L’attitudine del bambino a giocare significa che egli partecipa all’armonia universale dato 

che ogni essere vivente viene creato per assolvere ad una specifica funzione.  

Quando un bambino è intento a giocare, è interessante verificare come si manifesta il suo 

istinto al lavoro e il suo modo di operare, perché è proprio da questo momento che comincia 

a delinearsi la personalità del fanciullo. È come se la natura spingesse il bambino a costruire 

qualcosa che deriva dal suo spirito ma che entra anche a far parte dell’armonia universale. Il 

fine dell’educazione dovrebbe essere la costruzione della personalità di ogni bambino che 

deve unirsi e completarsi con gli istinti imposti dalla natura, quali per esempio il gioco55. 

Un bambino può crescere con una personalità e consapevolezza di sé nel momento in cui 

viene avviato sin da quando è molto piccolo ad attività, ad esempio quelle artistiche, che 

possano aiutarlo a sviluppare non soltanto la propria creatività ma anche una maggiore 

consapevolezza di sé e del mondo.  

La Montessori indaga inoltre il rapporto esistente tra il movimento del corpo e l’attività 

mentale. Dai tempi moderni, anche nel campo educativo, vi è l’errore di considerare il 

movimento come distinto dalle funzioni più elevate: si credeva che i muscoli dovessero 

essere usati per mantenere la salute del corpo in buone condizioni. Questo errore produce una 

frattura: da una parte vita fisica e dall’altra quella mentale. Senza movimento, non si può 

parlare di individuo dato che i muscoli, che permettono agli esseri umani di muoversi, 

mettono in relazione l’uomo col mondo. Il bambino dovendosi sviluppare mentalmente e 

fisicamente, necessita di una educazione che includa esercizi fisici e mentali: non è possibile 

separare due elementi che la natura ha generato uniti. Quando il bambino crea i propri 

movimenti, successivamente li perfeziona: ha perciò una parte creativa in questo lavoro e 

grazie a una serie di esercizi sviluppa ciò che ha creato. L’uomo non possiede movimenti 

fissi e limitati ma egli ne ha il pieno controllo.  

Di fondamentale importanza, secondo la Montessori, è che   

 

il bambino sviluppi la coordinazione dei movimenti necessari alla sua vita psichica, per arricchire la parte 

pratica ed esecutiva, altrimenti il cervello si sviluppa per conto suo quasi estraneo alla realizzazione attuata solo 

                                                             
54 Ivi, p. 262. 

 
55 Cfr., Ivi, pp. 261-266. 
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dal movimento56.  

 

Se separassimo la vita fisica e la vita mentale, creeremmo una separazione tra mente e corpo 

che produrrebbe una dissociazione tra le azioni fisiche e la nostra attività mentale. Il vero 

scopo della vita fisica e conseguentemente del movimento, è quello di adempire alla vita 

spirituale del mondo.  

Grazie ad osservazioni condotte su bambini appartenenti a diverse razze è stato provato che 

il fanciullo accresce la propria conoscenza intellettuale attraverso il movimento: psiche e 

movimento fanno parte della stessa unità perché il movimento aiuta lo sviluppo psichico e 

quest’ultimo si esprime per mezzo dell’azione e movimento. Oltre all’intelligenza e alla vita 

fisica, anche i sensi determinano un accrescimento della vita mentale del bambino. Di 

primaria importanza per l’educatore è che il bambino sviluppi una coordinazione armonica 

dei movimenti necessari alla sua vita fisica, altrimenti la mente diventa quasi estranea alle 

azioni svolte dal corpo57.  

Lo sviluppo meccanico del movimento posseduto da ogni bambino, si presta ad essere 

studiato da tempo per la sua complessità e il valore presente in ogni fase di crescita. L’uomo 

è composto da due coppie di arti che hanno funzioni e movimenti differenti: le modalità di 

movimento di gambe e braccia hanno un significato differente. È evidente che le gambe 

hanno una funzione biologica fissa, perché permettono lo sviluppo del passo e dell’equilibrio 

in tutti gli uomini più o meno allo stesso modo. Nel momento in cui un uomo nasce, sappiamo 

con certezza che egli camminerà e che userà i piedi come tutti gli altri uomini, mentre non 

abbiamo idea di che cosa farà l’uomo con le sue mani. Per quanto riguarda la mano infatti, 

non è la funzione biologica che la guida quanto più una funzione psichica. Lo sviluppo 

dell’intelligenza umana e il progredire della civiltà sono legati all’evolversi dell’abilità della 

mano. A sua volta si può dire che l’intelligenza vada di pari passo con il lavoro delle mani. 

Se l’uomo avesse inventato soltanto il linguaggio, non sarebbe rimasta nessuna traccia delle 

società a noi precedenti: grazie alle mani, che hanno accompagnato lo sviluppo 

dell’intelligenza, si è formata la civiltà e la sua storia scritta. Questa relazione rivela 

chiaramente lo stimolo psichico nello sviluppo del bambino. Per esempio, il carattere di un 

bambino tende a svilupparsi nel momento in cui ha possibilità di esercitarsi nell’ambiente 

che lo circonda e quindi svolgendo attività manuali: se il bambino non facesse uso delle 

proprie mani, la forza del suo carattere potrebbe rimanere molto limitata e potrebbe risultare 

                                                             
56 MARIA MONTESSORI, La mente del bambino, Milano, Garzanti, 1987, p. 147. 
 
57 Cfr., MONTESSORI, La mente del bambino… cit., pp. 140-147. 
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disobbediente e privo di iniziativa. Considerando nel bambino, la connessione tra la mano e 

il camminare e l’equilibrio, intorno all’anno e mezzo tende a stabilirsi una prima relazione 

tra i due: quando il bambino ha il desiderio di trasportare oggetti pesanti e le sue gambe 

debbono sostenerlo.   

Se la parola è legata all’udito, lo sviluppo del movimento è legato alla vista: questi sono i due 

sensi particolarmente legati allo sviluppo e alla crescita. Prima di tutto, nel processo di 

crescita, il bambino osserva quello che lo circonda, perché deve conoscere il mondo in cui 

dovrà muoversi, dopo di che comincia a muoversi tenendo a mente le osservazioni fatte in 

passato. Quando il bambino compie un anno comincia ad agire attraverso la sua mano ossia 

comincia ad afferrare, aprire e chiudere oggetti. A questa età dovrebbero iniziare le attività 

didattiche artistiche perché permettono di accrescere l’abilità manuale e di sviluppare una 

maggiore consapevolezza del mondo che circonda il bambino. Quando si svolgono attività 

di questo tipo, bisogna tenere presente che se l’adulto aiuta il bambino quando non è 

necessario, il suo sviluppo non viene aiutato bensì ostacolato. Non appena il bambino 

acquista indipendenza nelle sue funzioni, la sua mano desidera lavorare ad una attività che 

coinvolga l’intelletto.   

Durante l’infanzia, è presente una fase, importante a livello educativo, in cui il bambino 

comincia ad imitare ed osservare le azioni delle persone intorno a sé a causa di una sua 

necessità intima58.  

Oltre al principio dell’imitazione, vi è ovviamente la volontà di esplorare perché questa 

attività permette al bambino di prendere informazioni sul mondo in cui si dovrà muovere. 

L’educatore dovrebbe sapere che il principio dell’esplorare dovrebbe far parte 

dell’educazione stessa in quanto il bambino deve essere guidato da un interesse intellettuale 

che siamo noi adulti a dargli. Più imparerà, più camminerà59.  

L’insegnante non è l’unico motivo di stimolo nell’educazione di un fanciullo perché su di 

essa agiscono anche altri fattori: la prima principale influenza deriva dall’ambiente e da tutti 

gli oggetti che lo compongono. L’adulto che educa il fanciullo deve capire che non deve 

mostrargli una serie di cognizioni sulla qualità delle cose, e neanche indurre il bambino a 

fargli eseguire perfettamente un esercizio con un determinato materiale.  

L’insegnante poi ha una serie di difficili mansioni: gli occorre una buona capacità 

nell’osservare, aiutare, servire e nel mettersi da parte quando necessario. Quando 

l’insegnante acquisisce questa agilità morale, essa ricopre il ruolo di medium tra bambini e 

                                                             
58 Cfr., Ivi, pp. 149-156. 

 
59 Ivi, p. 162. 
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oggetti.  

Gli strumenti di cui si serve l’insegnante, non sono mezzi didattici per spiegare un 

determinato argomento bensì sono un supporto per il bambino che li sceglie e li usa a seconda 

dei propri interessi ed esigenze: a questo punto gli oggetti sono strumenti di sviluppo. Di 

conseguenza, il bambino risulta l’entità attiva, la maestra risulta la figura passiva e gli oggetti 

il mezzo principale di educazione. Un compito difficile è riservato all’insegnante che deve 

conoscere il ruolo che gli spetta e deve comprendere le potenzialità degli oggetti. Queste 

capacità vengono apprese non tanto per mezzo della teoria ma più che altro attraverso 

l’esperienza con la quale si acquisiscono le qualità necessarie ad ogni insegnante.   

Prima qualità fondamentale che l’educatore deve possedere è la conoscenza approfondita del 

materiale o del tema trattato.   

In seconda istanza, è necessario che ogni bambino sin dall’inizio, venga messo a contatto con 

l’ordine nell’ambiente perché è importante che capisca che ogni attività deve continuare fino 

alla fine, rispettando non soltanto l’ambiente ma anche le regole e i tempi di lavoro.  

In terzo luogo, il maestro deve vigilare e controllare il lavoro dei bambini affinchè non sia 

disturbato da nessun compagno.  

La quarta qualità è saper guidare il lavoro del bambino nel lavoro pratico: in un primo 

momento l’insegnante mette in rapporto il bambino col materiale, cerca di iniziarlo al suo 

uso, in un secondo momento la maestra interviene quando il bambino è già riuscito a 

distinguere le differenze tra le cose. L’insegnante può così capire quali idee sono state 

acquisite spontaneamente dal bambino60.  

Successivamente Montessori descrive come l’insegnante dovrebbe condurre la lezione.   

Ogni lezione deve tener conto di tre elementi: la semplicità, la brevità e la verità.   

In primo luogo, la maestra deve attirare l’attenzione del bambino mostrando l’oggetto che 

intende usare. È importante che la maestra scelga con attenzione le parole che userà perché 

meno parole vengono utilizzate e più efficace sarà la lezione.   

Seconda caratteristica fondamentale nell’insegnamento è la capacità di semplificare, sia nel 

rapportarsi coi bambini, sia nell’utilizzare le parole più semplici possibili senza perdersi in 

inutili giri di parole.  

Bisogna analizzare l’interesse del bambino nei confronti dell’oggetto presentato a lezione, in 

quale modo dimostra il suo interesse, per quanto tempo etc… bisogna tenere conto di non 

forzare il bambino che non sembra essere interessato.   

Secondo la Montessori, il compito di ogni maestra è   

                                                             
60 MARIA MONTESSORI, La scoperta del bambino, Milano, Garzanti, 2008, pp. 164-168. 
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quello di una guida. Essa guida cioè a utilizzare il materiale, a ricercare parole esatte, a facilitare e chiarire ogni 

lavoro; a impedire perdite di energia, a raddrizzare lo squilibrio eventuale. Dà così l’aiuto necessario a procedere 

con sicurezza e rapidità sul cammino dello sviluppo intellettuale», […] «per essere una guida sicura e pratica la 

maestra ha bisogno di molto esercizio61.  

 

La tecnica delle lezioni adottata da ogni insegnante deve considerare alcuni accorgimenti 

fondamentali. 

Prima di tutto l’insegnante deve risvegliare l’attenzione del fanciullo creando un’atmosfera 

isolata da tutto quanto non è oggetto di lezione. La maestra poi mostrerà con dolcezza al 

bambino a non effettuare usi errati del materiale che sta usando: l’insegnante è il sostegno 

necessario al bambino, è la forza a cui aggrapparsi. Avviata l’attività, è importante che il 

bambino non venga mai interrotto né per correggere errori né per arrestare il lavoro. Nel caso 

in cui sia il bambino stesso ad interrompere la propria attività, la maestra deve intervenire per 

riportare la sua attenzione sull’oggetto della lezione. L’insegnante insomma è la vera guida 

del bambino sulla via della vita, non intende spingerlo né trascinarlo, perché il suo unico 

intento è garantire al fanciullo la giustezza del cammino62.  

Se ogni educatore riuscisse ad avere un comportamento come quello appena descritto, ogni 

bambino sarebbe in grado di apprezzare maggiormente le attività didattiche, per esempio 

quelle artistiche. La libertà e la disciplina che deriva da questa modalità di insegnamento, 

permette al bambino di avere una propria crescita intellettuale e di conseguenza di crearsi 

una propria personalità. Già la Montessori aveva intuito che il rapporto esistente tra bambino 

e l’ambiente che lo circonda è fondamentale nel processo di crescita ed insegnamento anche 

se i suoi studi rimangono embrionali. L’attenzione verso questa fondamentale interazione 

viene indagata invece in modo più approfondito da John Dewey63.  

Le riflessioni di Dewey partono dal presupposto che ogni esperienza, anche quella artistica, 

comporta un’interazione tra il soggetto e l’ambiente che lo circonda. Per molti anni, ha 

sostenuto l’idea secondo cui gli oggetti assumono significato, e il soggetto diventa 

consapevole delle proprie capacità, durante l’azione/esperienza. Queste attività iniziano 

                                                             
61 MONTESSORI, La scoperta del bambino… cit., p. 176. 

 
62 Cfr., Ivi, pp. 169-172. 
 
63 John Dewey (1859-1952) è stato un filosofo e pedagogista americano. Dopo essersi laureato in filosofia, 

fondò la scuola-laboratorio nel 1896 all’Università di Chicago dove mette in pratica il suo metodo 

pedagogico. Sempre a Chicago, elaborò insieme ad altri studiosi i principi dello strumentalismo. Dal 1904 al 

1929 insegnò alla Columbia University di New York e proprio in quegli anni la sua fama di pedagogista e 

filosofo si diffuse in tutto il mondo. Negli ultimi anni di vita si occupò principalmente di politica, si schierò 

tra gli interventisti durante la Seconda guerra mondiale. (Vedi bibliografia). 
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durante l’infanzia, perché proprio in questo periodo cominciano i primi adattamenti 

all’ambiente: il bambino, col tempo, trasforma questi adattamenti in abitudini e continua a 

perseguire scopi sempre più ampi. Secondo Dewey, questo processo non ha limitazioni 

temporali e prosegue fino alla morte. Il problema sta nell’assicurare una direzione corretta a 

tale processo. Ma le scuole introducono una serie di abitudini rigide e prive di riflessione: 

l’acquisizione del sapere viene trasformata in un ammasso di informazioni ricevute, fatti e 

principi vengono appresi isolatamente64.  

La storia dell’educazione nelle scuole purtroppo, mostra un’oscillazione tra due estremi: da 

una parte abbiamo la libera espressione, dall’altra parte abbiamo imposizione ed autorità 

esterne. In altre parole, il problema consiste nella relazione tra l’individualità del bambino e 

la responsabilità dell’insegnante. Dewey osservò che inizialmente i ragazzi tendono ad essere 

soddisfatti del lavoro che svolgono ma gradatamente tendono a diventare svogliati e 

addirittura annoiati, se continuano ad eseguire ripetutamente il medesimo esercizio di cui non 

comprendano lo scopo o l’utilità. È quindi importante che l’apprendimento sia guidato da 

due principi: ogni esercizio o attività deve essere rivestito di un valore intrinseco e secondo, 

deve essere individuato il rapporto esistente tra il mezzo e le sue conseguenze.  

Quando un bambino propone di fare qualcosa, significa che tale suggerimento non deriva 

soltanto dalla sua vita mentale ma riprende l’idea da una passata esperienza65.  

Dewey intende l’educazione come un concetto ampio e necessario per l’ordine sociale del 

mondo. Avendo capito l’importanza che l’educazione riveste, redige un credo pedagogico 

nel quale espone le sue idee riguardanti l’educazione66.  

Prima di tutto sostiene che l’educazione derivi dalla partecipazione dell’individuo alla 

coscienza umana sociale: questo processo inizia con la nascita, per poi via via plasmarsi nel 

corso della vita. L’individuo infatti comincia gradualmente a far proprie le conoscenze morali 

ed intellettive. Seguendo tale processo, l’uomo entra a far parte del meccanismo sociale. Nel 

momento in cui un individuo adotta tali risorse e diviene consapevole di far parte di un 

meccanismo sociale, l’uomo diventa erede del capitale della civiltà.  

Ogni processo educativo, secondo Dewey, presenta due aspetti: uno psicologico e uno 

sociologico. Il primo risulta basilare in quanto “gli istinti e i poteri medesimi del fanciullo 

forniscono il materiale e danno l’avvio a tutta l’educazione”67. Ogni insegnante è 

                                                             
64 JOHN DEWEY, Educazione e arte, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1977, pp. 3-8. 

 
65 Cfr., DEWEY, Educazione e arte… cit., pp. 19-28. 

 
66 JOHN DEWEY, L’educazione di oggi, Firenze, La Nuova Italia, 1953, p.3. 

 
67 JOHN DEWEY, L’educazione di oggi… cit., 1953, p. 4. 
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consapevole che l’attività svolta dal bambino deve essere collegata all’esperienza acquisita 

nel passato: senza tale sforzo, l’educazione si riduce ad una pressione esterna e 

l’insegnamento non risulta educativo in quanto genera risultati esterni. Perché ciò non 

avvenga, deve esserci una penetrazione nella psiche del bambino.   

Il secondo aspetto del processo educativo evidenziato da Dewey, che risulta collegato al 

primo, è quello sociologico: questo implica che l’educatore abbia conoscenza delle 

condizioni sociali attraverso cui poter interpretare le potenzialità del bambino. L’educatore 

deve essere inoltre capace di proiettarli nel futuro per capire meglio quale sarà il risultato e 

lo scopo.  

L’educazione deve cominciare con una penetrazione psicologica delle capacità, degli 

interessi e delle abitudini del fanciullo. Tali facoltà devono poi essere continuamente 

interpretate e tradotte nei loro equivalenti sociali.  

Poiché l’uomo è un individuo sociale, è necessario che partecipi ad una istituzione sociale: 

la prima di queste istituzioni è la scuola e tutti i luoghi addetti all’attività educativa. In questi 

spazi sono presenti i mezzi di cui il bambino si serve per entrare a far parte della macchina 

della società. Compito di ogni istituzione con finalità didattiche è rendere più semplice la vita 

sociale esistente, cioè coinvolgere i bambini nella forma embrionale della società. Il fanciullo 

deve essere inserito nella vita della comunità ed essere stimolato dall’educatore nei suoi 

esercizi e lavori. L’insegnante non deve imporre la propria autorità sui bambini, piuttosto ha 

la funzione di selezionare le influenze che agiranno sul bambino, così da assisterlo a reagire 

a tali influenze68.  

La vita sociale del fanciullo è il fondamento di tutta la sua educazione e del suo futuro 

sviluppo. Il bambino non deve essere introdotto in modo brusco agli studi speciali, 

escludendo il rapporto con la vita sociale.  

L’educazione è concepita come una ricostruzione continua dell’esperienza: il processo e il 

fine dell’educazione sono una sola cosa.   

Il metodo di insegnamento promosso da Dewey utilizza come strumento essenziale 

l’immagine, perché tramite essa il bambino riesce a farsi un’idea di ciò che sta imparando 

oltre a crearsi dei propri riferimenti. Nella preparazione delle lezioni, è importante che 

l’insegnante si preoccupi di potenziare le facoltà immaginative dei bambini così che possano 

generare immagini definitive all’interno della loro esperienza. L’educatore deve tenere 

sempre sotto controllo i comportamenti dei bambini perché questi possono rivelare la loro 

personalità e il loro carattere: è fondamentale perciò che sia presente un controllo accurato e 

                                                             
68 Cfr., Ivi, pp. 1-9. 
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costante di questi elementi.   

Solo attraverso l’osservazione continua è possibile per l’adulto penetrare nella vita del 

fanciullo, oppure scorgere le inclinazioni su cui egli potrebbe operare più prontamente. Ogni 

inclinazione è il segno di un potere nascosto: l’educatore ha il compito di scoprire le 

potenzialità di ogni bambino che gli è stato affidato.   

Questa serie di interventi permette di capire che per avere un qualsiasi tipo di progresso 

sociale, è necessario partire dall’educazione del bambino così da introdurlo sin da subito nella 

vita sociale. Tramite l’educazione, la società riesce a formulare i suoi scopi oltre che i suoi 

mezzi e risorse, così idealmente si potrebbe tenere sotto controllo la società. La scuola e 

l’educazione data dai genitori, rimangono lo strumento più efficace per il progresso e per 

avviare una riforma sociale. Se riuscissimo a concepire l’educazione in questi termini, essa 

diventerebbe l’unione più intima nell’esperienza umana tra scienza ed arte. L’insegnante non 

deve essere impegnato soltanto nel far comprendere materie difficili quali ad esempio la 

chimica o la matematica ma deve porsi come il medium che permetta l’introduzione 

dell’individuo all’interno della società. La professione del genitore e dell’insegnante è carico 

di dignità poiché sono addetti al servizio sociale col compito di educare gli individui 

all’ordine e al rispetto del prossimo oltre che assicurare il giusto sviluppo della società69. 

                                                             
69 Cfr, Ivi, pp. 41-45. 
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1.3 L’importanza dell’arte nel processo educativo: ricerche del 

periodo 1950-1999 

 

All’inizio degli anni ’50 alcuni pedagogisti avevano come finalità quella di educare attraverso 

il patrimonio culturale ed artistico. In tale prospettiva, il museo veniva visto come 

un’istituzione civica, un luogo dove la collettività custodisce qualcosa di prezioso.   

Herbert Read70, scrivendo nel 1962 Educando con l’arte, cerca di comprendere quale sia il 

fine dell’educazione e si chiede se l’arte possa essere la base dell’insegnamento.   

Read tenta di dare una definizione oggettiva dell’educazione, così che non vengano a crearsi 

incomprensioni: il presupposto fondamentale da cui parte è che l’arte può essere la base 

dell’educazione. Tale spiegazione pone però una serie di problemi . 

Il primo problema che si incontra quando abbiamo a che fare con l’educazione è la presenza 

di due scopi inconciliabili: da una parte si può educare una persona a diventare ciò che è, in 

quanto ogni individuo possiede alcune facoltà che hanno un valore positivo per lui stesso; 

dall’altra parte si educa l’uomo a diventare ciò che non è poiché il maestro deve sradicare le 

insofferenze e i comportamenti negativi che l’individuo porta con sé dalla nascita. Queste 

due queste ipotesi sono allo stesso modo ipotetiche perché la mente del neonato rimane un 

mistero insondabile. Entrano poi in azione sul neonato, una serie di fattori che influenzano 

in modo determinante l’individuo durante il processo educativo: l’ambiente che lo circonda 

e alcuni istinti presenti sin dalla nascita.  

Il secondo problema che Read evidenzia è comprendere lo scopo dell’educazione: il fine è la 

creazione di un processo di integrazione tra l’individuo e la società. In altre parole, 

l’educazione permette lo sviluppo simultaneo della singolarità, reciprocità e coscienza 

sociale di ogni individuo del mondo che lo circonda.   

Read sostiene che:   

 

lo stesso sviluppo è un processo che non è mai stato sufficientemente definito. Esso di solito è considerato come 

un processo di graduale accrescimento fisico, di maturazione, accompagnato da un corrispondente sviluppo di 

varie facoltà mentali quali la riflessione e la intelligenza71.   

                                                             
70 Herbert Read (1893-1968) è stato un critico letterario e un poeta britannico. Dopo gli studi universitari, la 

sua professione di poeta viene interrotta poiché è chiamato a combattere durante la prima guerra mondiale. 
Successivamente alla guerra, lavora in diversi settori ed approfondisce, nei suoi lavori, tematiche riguardanti 

Jung. La sua produzione letteraria va di pari passo con le attività derivanti dai settori professionali di cui si 

occupa. I suoi interessi culturali variano dalla filosofia fino alla storia dell’arte. (Vedi bibliografia). 

 
71 HERBERT READ, Educare con l’arte, Milano, Edizioni di Comunità, 1962, p. 26. 
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L’educazione della sensibilità estetica deve essere quella maggiormente stimolata in quanto 

abbraccia tutte le possibili espressioni dell’io e rappresenta una totale presa di contatto con 

la realtà. Scopo di tale educazione è: mettere in comunicazione i metodi percettivi 

dell’individuo con l’ambiente, mantenere la naturale intensità dei modi di percezione 

dell’individuo, permettere una comunicabilità dei sentimenti e dei processi mentali ed 

esprimere il proprio pensiero in forme adeguate72.   

Ogni bambino inizia ad esprimersi dalla nascita e già nelle prime settimane di vita si può 

distinguere tra espressione diretta con un fine specifico ed espressione senza scopo. Tra questi 

due tipi di espressione ve n’è una su cui è necessario soffermarsi: l’espressione libera. 

Quest’ultima  

 

comprende una larga serie di attività fisiche e di processi mentali. Il giuoco è la forma più comune di espressione 

libera nel bambino; e da parte di antropologi e psicologi v’è stata una costante tendenza a identificare col giuoco 

tutte le forme di espressione libera73.   

 

Dall’Ottocento in poi il gioco è stato identificato come il prodotto più puro e spirituale della 

vita del bambino ed è collegato a tutte le attività spontanee del bambino in quanto il fine del 

gioco si trova in sé stesso. Ogni gioco è perciò una forma d’arte perché esso è un tentativo 

d’integrazione tra l’individuo e la collettività e deve essere considerato alla stregua di 

qualsiasi altra forma artistica.   

Come abbiamo già accennato, una delle prime forme di espressione di un bambino è il 

disegno perché soddisfa un bisogno di espressione che quasi sostituisce e completa il 

linguaggio. Un bambino spontaneamente potrà realizzare dei disegni acquisendo e 

assimilando l’ambiente che lo circonda così che possa trovare un’identificazione con esso.  

Affinché il bambino sia in grado di realizzare disegni spontanei è necessario che la sua vita 

interiore sia prima di tutto sviluppata e potenziata. Tre sono le condizioni preliminari che 

permettono al bambino di esprimersi con strumenti plastici: “un occhio che veda, una mano 

che ubbidisca, un’anima che senta”74 . 

Il disegno viene considerato dal bambino come il prolungamento dell’attività di gioco; 

l’impulso del gioco si trasforma in artistico quando si rende conto di poter creare qualcosa 

                                                             
72Cfr., READ, Educare con l’arte… cit., pp. 19-28. 

 
73 Ivi, p. 138. 

 
74 Ivi, p. 145. 
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che può avere valore anche per gli altri individui. Come in ogni processo evolutivo, anche 

nello sviluppo del disegno sono presenti diversi stadi: si inizia dai ghirigori senza scopo fino 

ad arrivare ad un trattamento abbastanza elaborato della figura umana. Col tempo il fanciullo 

acquisisce un istinto imitativo: se un bambino realizza disegni astratti, significa che il 

modello a cui si riferisce è di questo tipo. Quando il fanciullo comincia ad associare al 

disegno il linguaggio, significa che si sta appropriando di un suo personale vocabolario 

letterario. Inizia la fase che porterà il bambino ad esprimersi sempre di più con le parole e ad 

abbandonare progressivamente le potenzialità espressive del disegno. Nei primi anni di vita, 

il bambino attribuisce grande valore all’immagine, poi nel corso dello sviluppo, essa perde 

significato e viene rimpiazzata dal linguaggio.   

Oltre al linguaggio e all’espressione figurativa, il bambino utilizza altre forme di 

comunicazione, basate su segni che possono essere grafici o sonori. Questi segni si 

allontanano da ogni criterio imitativo e assumono il ruolo di medium comunicativo per una 

o più persone. Read sostiene che i simboli dei bambini “possono essere arbitrari e sconnessi, 

ma sono tuttavia un linguaggio sociale di tipo rudimentale, e, per gli adulti, un linguaggio da 

interpretare”75. Ogni segno espresso graficamente da un bambino, corrisponde al sentimento 

che prova in quel momento: ogni simbolo grafico porta con sé un’associazione 

immaginativa76.  

I disegni dei bambini possono essere classificati dal punto di vista stilistico, tenendo conto 

che ogni classificazione stilistica corrisponde ad alcuni caratteri psicologici del fanciullo.  

La prima categoria stilistica racchiude quei disegni che hanno una base naturalistica poichè 

il bambino instaura una relazione diretta col mondo che lo circonda, si concentra su oggetti 

statici e preferisce raffigurare oggetti particolari piuttosto che insiemi figurati.   

La seconda categoria concentra la sua attenzione sulla raffigurazione di strutture ritmiche, a 

volte stilizzate, altre volte invertite.  

La terza raggruppa invece tutte quelle espressioni figurative che tengono conto di sensazioni 

tattili o in generale, sensazioni fisiche e mentali del bambino.   

La quarta categoria è definita enumerativa perché il bambino, in questo caso, rappresenta 

ogni singolo particolare concentrandosi sul numero di oggetti da rappresentare.   

L’ultima categoria infine comprende tutta quella serie di disegni che trattano soggettivamente 

temi letterari grazie ad una osservazione diretta.  

La prima e la seconda categoria corrispondono ad un aspetto psicologico caratterizzante del 

                                                             
75 Ivi, p. 161. 

 
76 Cfr., Ivi, pp. 136-161. 
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fanciullo, la terza categoria corrisponde al carattere associativo del bambino, la quarta 

all’aspetto psicologico oggettivo mentre la quinta corrisponde al carattere fisiologico. Queste 

categorie, elaborate da Read, sono da lui stesso ritenute indicative e considera che siano 

presenti una grande varietà di modelli rappresentativi infantili e che ognuno di loro possieda 

un proprio schema rappresentativo.  

Alla fase dell’espressione figurativa, segue la fase dove prevale il linguaggio: in questa fase 

il materiale scritto o verbale riveste il ruolo di monologo interiore. Questa capacità espressiva 

porta con sé una serie di svantaggi: innanzitutto il bambino si deve servire dell’adulto per 

farsi annotare i suoi pensieri; secondo, le potenzialità espressive sono praticamente illimitate 

mentre le parole nel vocabolario di un bambino sono ancora limitate. Quello che importa in 

questi casi, è che l’adulto trascriva le fantasie verbali che il bambino associa al suo disegno, 

anche se in alcuni casi non è presente visivamente un rapporto di rappresentazione tra il 

disegno e le parole ad esso associate77.   

È importante tener conto che l’espressione, verbale o espressiva, richiede l’impiego di 

energia muscolare e l’imitazione delle rappresentazioni figurative degli adulti. Essa è 

un’apertura emotiva che ha bisogno di una risposta da un altro individuo.   

A questo discorso si collega il concetto della creatività da Read indagato: l’istinto creativo 

deve essere tenuto sotto controllo durante il processo educativo. La creatività si manifesta 

nell’interiorità di ciascun individuo, quindi è fondamentale che l’educatore trasmetta gli 

strumenti necessari al bambino per esternare i propri sentimenti.   

 

La liberazione dei poteri creativi del bambino è una condizione preliminare dell’educazione, ma distingue tra 

uno specifico impulso a creare e una più generica spontaneità tutti gli educatori riconoscono che non si deve 

reprimere la spontaneità, ma lasciano che il bambino batta le ali nel vuoto 78.   

 

L’insegnante ha il compito di trasmettere ai propri scolari, attraverso l’educazione, una 

gerarchia di valori così da fargli capire cosa è giusto e cosa sbagliato. Il maestro deve educare 

i fanciulli come se non fosse realmente un educatore: deve accompagnarli nel processo di 

crescita con dolcezza, senza diventare troppo autoritario. La costrizione può produrre nel 

bambino umiliazione, disunione e ribellione dato che la condizione iniziale dell’educazione 

è l’unità.   

L’insegnante deve tener conto delle grandi responsabilità di cui è rivestito: il rapporto che 

                                                             
77 Cfr., HERBERT READ, Educare con l’arte, Milano, Edizioni di Comunità, 1962, pp. 171-198. 

 
78 READ, Educare con l’arte… cit., p. 337. 
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egli ha coi bambini, avrà leggi e strutture ben definite. Nonostante ogni contatto debba 

rimanere impersonale, non si deve escludere una comunione emotiva tra insegnante ed 

alunno: ciò significa istaurare un rapporto reciproco.   

Nel caso in cui l’insegnante non sia in grado di creare un rapporto di questo tipo con i propri 

allievi, la relazione rimane unilaterale e soggetta all’arbitrio. Se la relazione non è basata sul 

principio di reciprocità, essa rimarrà unilaterale dato che l’allievo non può partecipare 

dell’atto di educare dal punto di vista del maestro. È importante che l’insegnante capisca le 

esigenze reali del proprio allievo e di conseguenza si rende conto di quello di cui ha bisogno 

ogni individuo per diventare adulto. Nel processo educativo, l’insegnante è sottoposto in 

primis ad un processo di autoeducazione: deve prendere coscienza del mondo esterno ed 

imparare a riconoscere quali sono le forze necessarie al fanciullo per costruire la sua 

personalità.  

Il maestro è perciò il mediatore tra l’educando e il suo ambiente, è colui che permette 

l’ingresso dell’individuo nella società79.  

Se l’insegnante possiede queste qualità, ottiene buoni risultati educativi e riesce a creare, con 

i propri alunni, un’atmosfera simpatetica: essa è generata attraverso la spontaneità e 

l’esperienza pregressa dell’insegnante. Perché un ambiente si possa definire educativo e 

possa generare questo tipo di atmosfera, è necessario che non sia completamente artificiale 

ma deve seguire alcune regole estetiche. La scuola in primo luogo deve essere un’agente di 

educazione estetica, deve soddisfare le regole proporzionali ed armoniche. La progettazione 

architettonica dell’ambiente educativo è di notevole importanza perché si deve sempre 

garantire la libertà di azione del bambino. L’arredo e il mobilio scolastico devono essere 

appositamente studiati dall’architetto, ricordandosi che l’ambiente educativo è pur sempre un 

luogo di lavoro e non un’accademia o museo80. Uno spazio educativo adeguato permette 

un’efficace attività di apprendimento.  

La caratteristica che rende unico l’essere umano è la sua volontà di apprendere, che è così 

insito nell’uomo da essere quasi un istinto involontario. L’educazione dell’uomo è un 

processo di apprendimento casuale che inizia quando si è bambini. Nel momento in cui un 

uomo comincia ad essere educato, trova dei motivi intrinseci nell’apprendere. Un motivo 

risulta intrinseco quando non richiede una ricompensa esterna per l’attività che esso stimola 

ma riguarda il felice compimento dell’attività in sé stessa.  

                                                             
79 Cfr., Ivi, pp. 335-346. 
 
80 Cfr., Ivi, pp. 347-353. 
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La prima possibilità di compimento intrinseco che il bambino incontra, è la produzione 

grafico-pittorica che viene studiata da Arno Stern81 nel suo scritto Arte Infantile. Le 

rappresentazioni di questo tipo nascono grazie ad un processo creativo simile a quello 

dell’artista adulto. L’azione del fanciullo non può essere pienamente cosciente, in quanto i 

disegni infantili sono fini a sé stessi e non hanno nessun significato nascosto. Quando un 

adulto intende valutare una produzione grafica infantile, deve tener conto non solo del 

contenuto figurativo ma anche della forma e della modalità con cui la rappresentazione è 

realizzata. Questa presa di coscienza è necessaria perché, attraverso il disegno, il bambino 

esprime i propri sentimenti: l’adulto deve interpretare l’arte infantile così che possa stabilire 

con il bambino una relazione profonda e capire le sue modalità espressive. L’infanzia è lo 

stadio fondamentale della vita umana, ben definito e non provvisorio, in cui ogni azione 

riveste una fondamentale importanza. Già durante questa fase, il fanciullo è dotato di una 

facoltà espressiva che rientra, secondo Stern, nella classificazione stilistica dell’arte infantile. 

Quest’ultima però è completamente diversa dall’arte adulta perché i disegni infantili non 

devono essere visti come tentativi non riusciti di rappresentare il mondo adulto ma piuttosto 

la rappresentazione del mondo che li circonda.   

“Il disegno del fanciullo non è la fotografia della realtà, ma piuttosto la ricreazione della 

realtà basata sulle sue sensazioni e sulle sue percezioni”82.  

Il bambino dipinge per puro bisogno di esprimersi e così acquista facilmente i mezzi 

espressivi. Una volta che vengono acquisiti tali mezzi, l’oggetto rappresentato da un bambino 

diventa a seconda delle circostanze una cosa buona, cattiva, triste o allegra perché egli 

esprime soggettivamente le sensazioni che ha ricevuto dall’esterno. Il fanciullo perciò non si 

esprime inconsciamente o illogicamente e questo lo dimostra il fatto che nel disegno infantile 

è insito anche il motivo della rappresentazione: il bambino mentre disegna, rappresenta non 

soltanto l’aspetto esteriore delle cose ma li carica anche di significati soggettivi. Ogni opera 

infantile è uno specchio che non riflette soltanto le apparenze ma anche i sentimenti più 

profondi: quello che il fanciullo disegna è espressione di sé stesso83.  

L’arte infantile risulta differente dalle opere astratte degli adulti poiché l’artista non 

figurativo fa un’astrazione dell’oggetto rappresentato mentre il bambino fa solo ciò che può, 

                                                             
81 Arno Stern, nato nel 1924, è un educatore tedesco. Inizia a lavorare come educatore presso un istituto per 

orfani di guerra. Nel 1949, apre a Parigi il suo atelier di pittura per bambini, il Closlieu, dove introduce 

tecniche pedagogiche innovative. Nel 1986 fonda l’Istituto di Ricerca in Semiologia dell’Espressione a Parigi. 

A partire dagli anni sessanta inizia a divulgare le proprie tecniche innovative e pratica attraverso incontri e 

conferenze continue. (Vedi bibliografia). 

 
82 ARNO STERN, Arte Infantile, Roma, Armando Editore, 1966, p. 20. 
 
83 Cfr., STERN, Arte Infantile… cit., pp. 13-24. 
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egli gioca con forme e colori senza mettere in moto alcuna riflessione mentale. I disegni 

infantili sono classificati in base a quello che rappresentano, anche se per i prodotti dell’arte 

prefigurativa vengono adottati criteri differenti. Gli elementi da tenere in considerazione sono 

la proporzione e la forma del tracciato, grandezza delle macchie, la colorazione e la 

strutturazione dello spazio. A ciascuno stadio figurativo, corrisponde una fase dello sviluppo 

mentale del bambino: col tempo il fanciullo acquista la capacità di usare nuovi mezzi 

espressivi che gli permettono di rappresentare sempre meglio le sue sensazioni ed emozioni.  

L’educatore deve sempre considerare la creazione artistica infantile come documentazione 

del suo processo evolutivo così da essere il testimone dell’evoluzione grafica del bambino. 

L’insegnante non è sempre in grado di seguire tutto il processo espressivo del bambino perché 

inizia ad occuparsi di loro solo ad un certo punto della loro vita. I vari stadi dell’evoluzione 

grafica, si succedono senza che sia possibile fermarli o rallentarli. Alcuni tratti espressivi 

fondamentali rimangono invariati nelle differenti fasi mentre altri tendono a cambiare poiché 

l’evoluzione è una successione di tappe e non un processo continuo e regolare che impegna 

ugualmente le capacità intellettive del bambino84.   

Il fanciullo attribuisce una grande importanza alle illustrazioni accompagnate da scritti 

poiché arte e linguaggio vengono utilizzati dal bambino come forma espressiva totale. 

Attraverso l’osservazione dei disegni infantili, l’educatore può facilmente stabilire l’età del 

fanciullo e rilevare in essi alcuni elementi che generalmente rappresentano particolari 

sentimenti. È necessario che l’adulto non influenzi la produzione grafica infantile, 

modificandone forma e contenuto, in modo tale che la raffigurazione rimanga spontanea e 

indice di particolari sentimenti85.  

Quando il bambino si esprime figurativamente, viene avviato lo sviluppo della sua 

personalità e ciò significa che la produzione grafica è al servizio dell’educazione. Nel 

momento in cui ci troviamo di fronte ad un gruppo di fanciulli che stanno eseguendo una 

propria produzione grafica, è bene tener conto di alcune condizioni educative che si 

verificano durante il lavoro stesso. Una di queste condizioni è che ogni gruppo si comporta 

come se fosse un individuo dotato di specifiche caratteristiche dovute al contributo della 

personalità di ciascuno dei suoi componenti.   

Il clima istaurato in una determinata classe si rivela chiaramente nel corso della lezione e può 

succedere che si diffondano particolari modi espressivi comuni, ad esempio la pratica della 

pittura a dita.  L’educatore è veramente tale, nel momento in cui nessun bambino si sente 

                                                             
84 Cfr., Ivi, pp. 25-44. 
 
85 Cfr., Ivi, pp. 49-64. 
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sacrificato alla collettività o si sente estraneo al gruppo. Egli deve essere a disposizione di 

tutti allo stesso modo, senza mai mettere a disagio nessuno. La cosa più importante che 

l’educatore deve tener presente è ciò che riesce a trasmettere al fanciullo: egli non deve per 

forza essere un erudito in arte infantile ma piuttosto deve trasmettergli una serie di valori e 

principi necessari per lo sviluppo della sua personalità. Egli sa che il disegno infantile è un 

terreno fertile non certo legato a determinate teorie. L’espressione infantile può aiutare 

l’educatore a comprendere l’affettività del bambino perché in definitiva, ciò che conta non è 

il prodotto artistico ma il fanciullo in sé e la sua educazione.  

Stern ha cercato poi di mettere in pratica l’educazione creativa, tenendo conto che l’educatore 

non deve mai imporre la propria autorità di fronte i bambini, così che possano esprimersi 

liberamente e di conseguenza le loro inclinazioni si manifestino con maggior evidenza.  

L’espressione figurativa costituisce un mezzo di comunicazione cruciale durante l’infanzia 

poichè è indipendente dalle condizioni di vita e sfugge alle influenze del mondo esterno. 

L’educazione creativa coinvolge non soltanto l’intelletto ma anche i cinque sensi: tali attività 

hanno una duplice azione sull’individuo, miranti da un lato a sviluppare la personalità e 

dall’altra ad accettare sé stessi e il prossimo. Nonostante sia importante che il bambino venga 

guidato da un’autorità, è fondamentale che ogni fanciullo trovi nelle attività una certa 

indipendenza e libertà d’azione. L’adulto deve infondere forza nei suoi scolari, deve prendere 

ognuno di questi sul serio, tenendo conto che ogni creazione è una manifestazione preziosa 

del suo io. Quando un educatore desidera avviare attività creative che possono ripetersi nel 

tempo è importante che il bambino trovi il proprio ritmo e dimensione con i compagni e con 

l’ambiente che lo circonda: cambiare uno di questi elementi genera nel fanciullo insicurezza 

e disordine non permettendogli di lavorare come dovrebbe. L’educazione deve mirare allo 

sforzo individuale e perfezionare le facoltà creative del fanciullo e non tende certo al 

soddisfacimento istintivo o alla formazione estetica. Il fine da perseguire risiede nella 

possibilità che il bambino riesca a trovare, attraverso queste attività, la possibilità di 

esprimersi totalmente.  

Chi osserva l’arte infantile, si renderà conto che si tratta di un linguaggio composto da un 

numero limitato di segni anche se alcuni suoi meccanismi possono risultare particolari.  

Disegnare è per ogni bambino un gioco, magari richiesto da un insegnante, nel quale esprime 

le sue più profonde volontà dell’essere. Quando il bambino possiede la capacità di esprimersi 

totalmente, allora nulla rimarrà in ombra86.   

Stern dice che “più è libero di esprimersi, lontano dalle costrizioni e da un condizionamento 

                                                             
86 Cfr., ARNO STERN, Per una educazione creativa, Milano, Emme Edizioni, 1976, pp. 9-26. 
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esterno, più è pronto ad obbedire soltanto a ciò che gli viene dettato e imposto dal più 

profondo del suo essere”87.  

Arno Stern è stato un pedagogista fondamentale per la presa di coscienza dell’importanza 

che l’educazione artistica riveste nel percorso formativo. Per quanto riguarda l’educazione 

estetica, Irena Wojnar88 presenta all’interno del suo testo Estetica e pedagogia del 1970, 

nuove tendenze educative inerenti all’estetica che cominciano a svilupparsi sia in Europa che 

in America durante la metà del Novecento. Gli studiosi hanno rivolto poca attenzione 

all’educazione estetica nonostante essa abbia una certa importanza nel processo educativo. 

Queste correnti hanno come base la valorizzazione dell’individualità del bambino e della 

libertà educativa. L’infanzia viene accettata in quanto tale e viene riconosciuta la sua 

importanza nel processo di crescita dell’uomo. Il percorso educativo coincide con l’attività 

libera infantile che è la soddisfazione dei suoi bisogni anche se, “alla base della nuova 

pedagogia e al centro di ogni interesse educativo-teorico e pratico, sta dunque sempre il 

bambino”89. L’infanzia è una condizione spirituale in cui si manifesta la volontà di esperienza 

ed una emanazione della propria personalità.  

Il processo educativo elaborato dalla Wojnar, prendeva le mosse dal bambino stesso e non 

da un’idea astratta d’infanzia: viene sottolineata l’importanza delle attività personali e la 

rilevanza del principio ludico poiché quest’ultimo è un bisogno biologico per il bambino. Il 

gioco agisce nell’educazione come naturale soddisfazione delle esperienze e delle volontà 

creative del fanciullo così che la creatività possa assumere il ruolo di strumento d’equilibrio 

interiore. L’Èducation Nouvelle90, movimento culturale nato all’inizio del ‘900, concepì 

l’educazione estetica per tutti i bambini, non solo dal punto di vista teorico ma anche dal 

punto di vista pratico. Non si voleva diffondere un insegnamento astratto ma piuttosto una 

scuola attiva nella quale fosse presente il libero apprendimento. Inizialmente è il disegno ad 

avere un’importanza fondamentale in questo tipo di processo educativo, ancora prima della 

scrittura. Il disegno viene qui inteso come creazione spontanea in grado di apportare 

                                                             
87 STERN, Per una educazione creativa… cit., p. 26. 
 
88 Irena Wojnar, nata nel 1924 a Varsavia, è una pedagogista e professoressa polacca. Ha elaborato la teoria 

dell’educazione estetica. Dal 1976 è professoressa presso il Dipartimento Pedagogico dell’Università di 

Varsavia e direttrice della Teoria dell’istruzione estetica all’interno della stessa università. (Vedi bibliografia). 

 
89 IRENA WOJNAR, Estetica e pedagogia, Roma, La Nuova Italia, 1970, p. 127. 
 
90 L’education Nouvelle, movimento internazionale nato nel 1889, è una tendenza pedagogica che promuove 

la partecipazione attiva degli individui nella formazione. L’apprendimento viene visto come un fattore di 

progresso generale della persona. Per raggiungere tale scopo, è necessario partire dai propri interessi e 

sviluppare uno spirito di esplorazione e cooperazione: questo è il principio del metodo attivo. I diversi campi 

educativi hanno pari importanza. (Vedi bibliografia). 
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importanti influenze nell’evoluzione creativa e personale infantile91.   

Questo movimento culturale concentra il suo interesse sulla spontaneità e creatività 

immaginativa del bambino e pone l’attenzione su tre esperienze artistiche.   

Prima fra tutte la pedagogia del ritmo, fondata sul principio del ritmo e avente una base 

spirituale, sviluppata da Rudolph Steiner. Egli credeva che la pedagogia dovesse riconoscere 

la natura artistica del bambino e il pedagogo dovesse sentirla come un artista. Il processo 

educativo ed estetico deve andare di pari passo con la crescita biologica dell’individuo. 

Secondo Steiner, esistono caratteristiche estetiche proprie ad ogni periodo del processo 

evolutivo dell’individuo ma sono presenti anche tratti comuni a tutta l’educazione. 

Attuazione pratica degli studi steineriani è la teoria che intende visualizzare le parole nei 

gesti. Questa iniziazione al ritmo per mezzo di gesti permette al bambino di sviluppare 

armoniosamente tutte le funzioni intellettive e corporee.  

La seconda esperienza artistica consiste nella pedagogia del disegno libero, che sin dall’inizio 

del Novecento, si concentrò sull’espressione grafica libera infantile. Tra questi studiosi, 

ricordiamo Corrado Ricci citato nelle pagine precedenti e il professor Cizek92 facente parte 

della Scuola di Vienna. Quest’ultimo sostiene che ogni bambino sente la necessità di 

esprimersi graficamente, così da soddisfare le forze interiori che si manifestano in lui. Cizek 

proibiva ai suoi scolari qualsiasi contatto con il modello e lasciava i bambini senza 

riferimenti, così che potessero esprimersi liberamente e conservare la loro immaginazione 

allo stato di purezza assoluta. Anche lui insisteva sull’importanza della creatività ed era 

contrario ad un incontro precoce coi capolavori della storia dell’arte.  

La terza esperienza pedagogica consiste “nell’abbellimento della scuola”93, nella quale si 

ebbero esperienze pratiche pedagogiche che volevano introdurre il principio estetico nel 

processo educativo. Il fine di questo metodo è mettere ogni individuo a contatto con la 

bellezza nonostante non possieda fini educativi. Per alimentare lo spirito e sviluppare 

l’intelligenza dell’individuo, è necessario avere una buona educazione estetica in quanto il 

disegno è il miglior mezzo per accrescere l’intelligenza e formare un proprio giudizio94.  

                                                             
91 WOJNAR, Estetica … cit., pp. 123-133. 

 
92 Franz Cizek (1865-1946) nato in Boemia, è stato designer e insegnante d’arte austriaca. È stato un pittore di 

ritratti e di genere, oltre ad essere stato un riformatore dell’educazione artistica. Nel 1904 è nominato 

Direttore del Dipartimento di Sperimentazione e Ricerca all’Università di Arti Applicate di Vienna, grazie 

all’attività, avvenuta nella scuola di disegno, con l’intento di stimolare la creatività artistica spontanea dei 

bambini. (Vedi bibliografia). 
 
93 WOJNAR, Estetica… cit., p. 141. 

 
94 Cfr., Ivi, pp. 133-145. 
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Queste differenti modalità pedagogiche, permettono di capire quanto sia importante 

l’educazione basata sul principio della libera espressione infantile. Nei bambini che 

frequentano la scuola materna è chiara l’importanza che l’educazione estetica assume, dato 

che il bambino prende per la prima volta contatto col mondo che lo circonda: l’educazione 

estetica permette al bambino un rapporto e conoscenza armoniosa della realtà. È doveroso 

notare che non esistono programmi precisi di educazione estetica e neanche metodi generali 

perciò i risultati dipendono dalle capacità e dallo sforzo individuale dell’educatore. Per 

mettere in moto la creatività infantile, è necessaria non soltanto la presenza dell’educatore 

ma anche lo stimolo dall’ambiente. Il lavoro creativo dipende dalla capacità di osservazione 

del bambino e consiste nell’esprimere la sua individuale visione del mondo.   

L’educazione per mezzo dell’arte dovrebbe consistere nella libera creazione e l’educatore 

dovrebbe capire che il mondo figurativo infantile è differente da quello dell’adulto.  

 

Il bambino anzitutto sa e sente e solo dopo esprime. Ma quel che esce dalla personalità del bambino deve esservi 

prima introdotto. È l’immaginazione, infatti, che implica l’osservazione95.   

 

L’immaginazione si presenta solo dopo che l’osservazione ed espressione si sono sviluppati: 

a sua volta l’espressione corregge l’immaginazione e l’osservazione. La base di questo 

processo è l’esperienza personale che nel caso del fanciullo ha valore in sé e quindi ogni 

modalità di espressione è presa seriamente. Ogni creazione artistica infantile dipende da tre 

fattori: dal desiderio di rappresentare oggetti reali, dal potere d’immaginazione e dalla facoltà 

di giocare. L’educatore è un “testimone amico”, che ha il compito importante di incoraggiare 

la libertà d’espressione e sta accanto al fanciullo senza penetrare troppo nella sua interiorità. 

L’insegnante avrà la possibilità di vedere che l’evoluzione dell’espressione creativa si 

manifesta tanto nel disegno quanto nel comportamento del bambino. Nel lavoro scolastico 

non è importante soltanto la presenza dell’educatore ma anche i mezzi tecnici che permettono 

all’espressione infantile di completarsi. Quando un bambino decide di esteriorizzarsi per 

mezzo di un’espressione artistica, vuol dire che sta prendendo coscienza delle potenzialità 

dei mezzi tecnici e di conseguenza sta iniziando a conoscere la realtà che lo circonda. La 

Wojnar sottolinea l’importanza di mantenere nel tempo le facoltà innate del bambino poiché 

permettono lo sviluppo della creatività in età adulta.  

L’educazione attraverso l’arte non concentra la sua attenzione sull’importanza della libera 

espressione in sé quanto più sull’identificazione di motivi ricorrenti, poiché quello che 

                                                             
95 Ivi, p. 204. 
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colpisce è lo spirito creativo del bambino. Lo spirito del bambino, ed in particolare 

l’immaginazione, sono colpiti dalla novità: ogni metodo educativo è basato sull’allargamento 

dei contatti del bambino, con il suo ambiente e della sua esperienza. Il compromesso esistente 

tra l’espressione libera infantile e l’autorità dell’educatore è l’insegnante artistico che deve 

rimanere un informatore di tecniche e deve considerare ogni disegno infantile l’espressione 

di un aspetto emotivo individuale. Le esperienze che tengono conto di questi fattori 

contribuiscono alla crescita dei mezzi espressivi individuali e stimolano l’immaginazione del 

bambino costituendo un’arma efficace contro l’insicurezza del bambino96.  

Diversi studi collocano il contatto tra arte e didattica in primo piano, poiché viene sottolineato 

il carattere attivo dell’educazione mediante l’arte. Alcuni educatori hanno cercato di 

prolungare l’espressione spontanea oltre la prima infanzia per far sì che il bambino e 

l’adolescente mantengano un contatto familiare con le opere d’arte. Il primo contatto con 

l’arte è un’intuizione completamente spontanea e produce un particolare effetto sul soggetto: 

l’arte può essere accessibile anche ai bambini più piccoli. L’interesse che un adulto prova nei 

confronti dell’arte dipende dall’influenza dell’ambiente educativo durante l’infanzia e tende 

a crearsi progressivamente.  

La Wojnar espone un problema pedagogico attuale e importante: bisogna imparare a leggere 

le immagini e i disegni, esattamente come si legge un testo. Per risolvere tale problema, la 

Wojnar dice che si dovrebbe promuovere un’educazione attraverso l’arte e trovare nuovi 

mezzi di contatto con essa. Finalmente nasce la preoccupazione di rendere accessibile a tutti 

i bambini l’arte e di farla entrare nella loro vita quotidiana. Sfortunatamente è stato rilevato 

proprio da questa studiosa che la pedagogia museale non possiede, intorno al 1970 dottrine e 

monografie che affrontino tali questioni: questa mancanza, fa emergere una serie di problemi 

educativi sia dal punto di vista pratico che teorico. Rimane quindi un campo dell’educazione 

che si manifesta attraverso liberi processi, senza regole ben precise e senza la mediazione di 

un pedagogo. Esistono concezioni teoriche ed esperimenti pratici che non permettono tuttavia 

la creazione di teorie generali: queste esperienze vogliono, da una parte prolungare l’età della 

libera espressione, dall’altra anticipare l’età delle conoscenze artistiche. L’educazione 

estetica si sta trasformando nell’educazione per mezzo dell’arte poiché la finalità degli 

educatori è di sviluppare nel bambino la sensibilità sensoriale, potenziando l’immaginazione 

e contribuendo così alla crescita della personalità97.  

L’idea di immaginazione e creatività introduce il tema del fantastico nel mondo infantile che 

                                                             
96 Cfr., Ivi, pp. 198-215. 
 
97 Cfr., Ivi, pp. 215-224. 
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viene affrontato da Salomon Resnik98 che analizza una serie di disegni infantili. 

L’interpretazione di una rappresentazione figurativa generalmente significa assumere un 

punto di vista arbitrario in quanto i i bambini riescono a trasmettere i propri sentimenti e 

pensieri nel momento in cui disegnano. Resnik chiede ad alcuni bambini di fare un disegno 

del tragitto che fanno ogni mattina da casa loro fino a scuola: l’inizio della scuola è una delle 

esperienze più perturbanti che il bambino vive tanto che questa emozione viene raffigurata 

nei loro disegni attraverso diversi espedienti. L’itinerario rappresentato dai bambini fa parte 

del loro itinerario personale e quotidiano, idealmente raffigurato come una linea, con 

elementi che sono familiari e altri invece che non lo sono. Sentimenti e oggetti che turbano 

il bambino e non lo lasciano tranquillo vengono disegnati con tonalità nera. Questo colore 

sembra avere un significato melodico e denota il mondo depressivo del lutto. 

L’immaginazione permette al bambino di rappresentare una porzione di realtà, come ad 

esempio il tragitto da casa verso scuola, e di trasfigurarla con colori e forme che raffigurano 

la sua emotività. Analizzando questi disegni si può risalire non solo allo stato psicologico 

attuale, e in un certo senso, si possono scoprire alcuni elementi del carattere del bambino. La 

maestra deve essere consapevole delle potenzialità espressive del bambino così da aiutarlo e 

porsi come mediatrice consapevole delle difficoltà che il bambino affronta. Anche la 

dimensione degli oggetti rappresentati ha un significato particolare: più grande risulta un 

oggetto/persona all’interno di un disegno infantile e più è importante nella sua spazialità 

immaginativa infantile.   

 

La vita è un errare e la vita adulta porta con sé nell’errare le tracce degli oggetti e delle situazioni elementari e 

originarie. Il bambino non è dietro di noi, nel passato; noi lo portiamo nel presente, fa parte del nostro spazio di 

vita e del nostro tempo attuale99.  

 

È quindi importante capire che quando il bambino disegna, tenta di dialogare con il mondo, 

acquistando una propria identità. Mentre il bambino disegna, prendono il sopravvento paura 

e curiosità, senza che la volontà di conoscere venga meno. Ogni bambino possiede una 

propria modalità di percepire la realtà, che implica l’interazione con il mondo. Compito 

dell’insegnante è condurre il bambino verso l’esplorazione del mondo, fungendo così da 

                                                             
98 Salomon Resnik (1920-2017) è stato uno psichiatra e psicoanalista argentino. Dopo la laurea in Medicina, si 

interessa della psicoanalisi infantile. Dal 1957 vive prima a Parigi e poi a Londra, dove conduce ricerche 

riguardanti la schizofrenia e lavora presso ospedali psichiatrici. Nel 1963 realizza gli studi di Antropologia 
sociale. Dal 1970 si trova a Venezia dove collabora con la Fondazione Giorgio Cini nel settore 

interdisciplinare di letteratura, pittura e scienze dell’uomo. Ha collaborato alla formazione di psicoterapeuti 

per bambini presso un’associazione fondata a Venezia. (Vedi bibliografia). 
99 SALOMON RESNIK, Il fantastico nel bambino, in Le arti visive e l’educazione. Problemi ed esperienze, a 

cura di Giorgio Nonveiller, Treviso, Libreria Editrice Canova, 1992, p. 105. 
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mediatore.  

“L’educazione non è soltanto una questione di metodo, ma anche di qualità 

dell’esperienza”100. Stimolare la creatività significa generare qualcosa di non programmato 

nonostante lo spazio, tempo e le condizioni nel quale essa agisce sono programmate. 

Bisognerebbe permettere ai bambini di avere uno spazio dove le possibilità creative possano 

materializzarsi attraverso nuovi approcci e metodi educativi101.  

Lo psicopedagogo Jean Piaget102 ha svolto numerosi studi riguardanti l’educazione infantile 

ed in particolare nell’ambito degli studi costruttivisti. La sua concezione di sviluppo psichico 

trova numerose applicazioni in campo educativo: in primo luogo egli non crede che 

l’intelligenza possa progredire per mezzo della sola pressione dell’ambiente, in secondo 

luogo non pensa che l’intelligenza derivi da una serie di strutture psico-fisiche presenti 

nell’individuo. L’intelletto viene concepito come una forza assimilatrice influenzata 

dall’interazione esistente tra individuo e ambiente. Dal punto di vista educativo, la teoria di 

Piaget, mette in rilievo le attività spontanee del bambino, che diventa il promotore della 

propria formazione. Ogni azione educativa deve essere concepita come condizione 

formatrice: non è semplicemente un’iniziazione alle tradizioni culturali e sociali ma deve fare 

appello alle attività svolte dal bambino. Bisognerebbe attuare una metodologia didattica che 

promuova le attività spontanee infantili e la ricerca, così che ogni acquisizione non venga 

trasmessa ma reinventata dall’alunno. Lo studioso vorrebbe creare una scuola che permetta 

un’autentica attività di ricerca, anche sul piano dell’astrazione, perché il fine ideale di Piaget 

è quello di formare degli individui liberi, moralmente ed intellettualmente. L’educatore deve 

attenersi al livello intellettuale del bambino perché in ogni processo educativo è necessario 

avvicinarsi ai ritmi di sviluppo psicologico del bambino. Se il processo educativo non viene 

strutturato in modo adeguato, non viene assimilato dal bambino e lo danneggia, 

costringendolo ad agire con strutture non ancora assimilate.  

Piaget evidenzia che ad ogni livello intellettuale del bambino corrisponde un determinato 

modo di pensiero e di rappresentazione: ad esempio, prima dei 10 anni, il bambino anima 

ogni oggetto di vita, di scopo e crede che sia stato fabbricato dall’uomo. Dopo questa età il 

                                                             
100 RESNIK, Il fantastico nel bambino… cit., p. 126. 

 
101 Cfr., Ivi, pp. 83-127. 

 
102 Jean Piaget (1896-1980) è stato un pedagogista, psicologo e filosofo svizzero. Dopo aver studiato scienze 

naturali, si avvicinò agli studi psicoanalitici. Nel 1921 iniziò una ricerca riguardante gli schemi mentali dei 

bambini in età prescolare. Successivamente, ottenne diverse cattedre in psicologia e scienze naturali. È 

considerato il fondatore dell’epistemologia genetica, ovvero lo studio sperimentale dei processi cognitivi 

legati alla costruzione della conoscenza nel corso dello sviluppo. (Vedi bibliografia). 
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bambino riesce a vedere il mondo in modo più realistico103.  

Nel momento in cui si decide di educare un bambino, Piaget dice di tenere presente tre 

importanti elementi: capire il significato e le leggi dell’infanzia, la struttura della mente del 

bambino e i loro meccanismi sociali ma la cosa più importante è avere comprensione di 

quello che l’insegnante sta facendo mentre educa. Quando lo scopo è l’educazione del 

fanciullo, devono essere presenti obbiettivi a lungo termine. Per esempio promuovere lo 

sviluppo della mente del bambino così che possa ragionare logicamente e acquisire capacità 

sociali e intellettuali. Esistono anche degli obbiettivi a breve termine nell’educazione, che 

hanno come fine ideale il potenziamento dello sviluppo preoperativo e assistere il bambino 

nell’acquisizione di un pensiero operativo concreto. Più specificatamente gli scopi a breve 

termine dell’insegnamento sono molteplici. Per quanto concerne lo sviluppo socio-

emozionale: il bambino deve sentirsi sicuro nelle relazioni col prossimo; deve rispettare i 

propri sentimenti e quelli altrui; essere mentalmente curioso, attivo e avere fiducia delle 

proprie capacità. Per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo è necessario che venga potenziato 

così che il bambino usi la propria intelligenza per presentare problemi e quesiti oltre che 

raffigurare relazioni e differenze.  

L’insegnante deve permettere al bambino una forma di adattamento all’ambiente in quanto 

“è il bambino che deve agire sull’ambiente, che deve assimilare il mondo nelle sue strutture 

e organizzarlo internamente”104. Avviata l’attività educativa è importante creare un ambiente 

dove i bambini possano essere attivi per completare le proprie attività, concedere abbastanza 

tempo per finire il lavoro e reperire materiali per terminare le attività iniziate 

automaticamente dai fanciulli. La comprensione del bambino aumenta se si basa sulle sue 

costruzioni e non sull’informazione verbale che riceve: bisogna sempre incoraggiare il 

fanciullo a trovare da solo le risposte riguardo alle sue attività. Se vogliamo che il bambino 

raggiunga le operazioni formali, dobbiamo lasciarlo libero di sbagliare così che possa 

costruirsi una propria consapevolezza.  

Alcune conoscenze vengono apprese meglio grazie all’interazione tra diversi bambini. Una 

caratteristica della mente infantile è l’egocentrismo del pensiero che consiste, da una parte 

nel credere che il proprio pensiero sia sempre giusto e dall’altra parte nell’essere incapace di 

vedere i punti di vista altrui. Per risolvere questo problema, è necessario in primo luogo far 

interagire i bambini tra loro così da disgregare l’egocentrismo. All’interno di un gruppo di 

                                                             
103 Cfr., ELENA PALANGA LAURENZI, Jean Piaget tra educazione e pedagogia, Roma, Bulzoni Editore, 

1976, pp. 37-47. 

 
104 BERRY J. WADSWORTH, La psicopedagogia nel pensiero di Jean Piaget, Brescia, Editrice La Scuola, 

1975, p. 117. 
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bambini, possono crearsi situazioni in cui uno insegna ad un altro creando così un duplice 

beneficio: sia per il bambino che insegna sia per il bambino che riceve l’insegnamento perché 

il modo migliore per imparare qualcosa è proprio quello di insegnarla.  

Quando si cerca di insegnare, è importante che tutti gli aspetti della conoscenza vengano 

considerati inseparabili: il pensiero e il comportamento di ogni individuo sono inseparabili 

quindi è bene che l’insegnante analizzi attentamente le inclinazioni dei bambini. Perché le 

attitudini vengano tenute sotto controllo, è indispensabile che ogni esperienza scolastica sia 

organizzata e programmata. L’atmosfera della classe e l’insegnante devono invogliare ad 

apprendere. La creazione di un ambiente educativo favorevole vale sia nei confronti dei 

bambini che dell’insegnante.  

Altro elemento importante, sono i materiali con cui i bambini lavorano durante le attività 

educative, che devono essere economici e semplici, preferibilmente non acquistati per uno 

scopo specifico: bisognerebbe utilizzare materiali immediatamente disponibili e riciclabili 

perché il bambino per imparare non ha per forza bisogno di giocattoli confezionati e costosi. 

Ogni attività educativa dei bambini deve essere incoraggiata dall’insegnante: quest’ultimo 

deve controllare l’ambiente fisico in cui i bambini lavorano, deve sorvegliare le attività 

perché anch’essi fanno parte del su ambiente sociale.   

I bambini non devono essere spinti ad imparare prima che abbiano acquisito le strutture 

mentali necessarie per comprendere quelle cose: l’accelerazione nell’apprendimento è 

negativa perché porta con sé una varietà di problemi potenziali. La conoscenza infantile 

progredisce non quando è attivo l’insegnante ma quando è attivo il bambino stesso e nel 

momento in cui l’ambiente fisico è ordinato così che possa incoraggiare l’attività del 

bambino. Ogni insegnante insomma facilita l’apprendimento e difficilmente è fonte di 

conoscenza per gli scolari105.  

Quando si intraprende una ricerca sulla didattica museale non si possono non prendere in 

considerazione gli studi fondamentali di Eilean Hooper-Greenhill106. Quando affronta questo 

argomento, la studiosa mira a creare una filosofia dell’educazione museale. Le attività 

didattiche sono la prima ragione dell’esistenza di un’istituzione culturale. I musei hanno una 

chiara responsabilità di educare non soltanto il pubblico ma anche le persone che lavorano al 

loro interno. Sia gli educatori museali che i curatori hanno una formazione specialistica. Ma 

succede spesso che i curatori museali si lamentino che le loro gallerie d’arte vengono usate 

                                                             
105 WADSWORTH, La psicopedagogia… cit., pp. 113-135. 

 
106 Eilean Hooper-Greenhill è laureata in Fine Arts, Art Education e Sociology of Education ed ha lavorato in 

alcuni musei di Londra, tra cui la Tate Gallery. È stata direttrice della ricerca del Dipartimento di studi 

museali all’Università di Leicester e direttrice del centro di ricerca per musei e gallerie. (Vedi Bibliografia). 
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solo con finalità educative ed al contrario gli educatori museali considerano i curatori 

incapaci di sostenere il recente sviluppo educativo e le sue esigenze.  

Queste difficoltà si riscontrano maggiormente all’interno dei grandi musei, in quelli più 

piccoli invece la comunicazione risulta più efficace, in quanto i curatori e gli educatori 

museali, in questo caso, collaborano e scelgono i medesimi obbiettivi. Alcuni educatori 

museali sono incapaci di capire i problemi curatoriali anche se rimangono le figure più 

indicate per instaurare relazioni tra il museo e il pubblico.   

La Hooper-Greenhill descrive lo scenario esistente alla fine del secolo scorso, dicendo che 

meno del 5 per cento di tutto il personale museale ricopre mansioni riguardanti l’educazione. 

Inoltre coloro che lavorano a tempo pieno nei servizi educativi sono investiti di numerosi 

compiti, non tutti riguardanti l’educazione, non avendo così la possibilità di concentrarsi 

esclusivamente sul ruolo primario assegnato al museo: l’educazione e la trasmissione del 

sapere. Oltre alla mancanza di separazione tra le mansioni all’interno del museo, spesso 

accade che la discriminazione tra pubblico adulto e infantile non è presa in considerazione. 

Esiste inoltre una mancata corrispondenza tra grande quantità di visite di bambini e la carenza 

di personale che si occupa di educazione. Ogni istituzione museale potrebbe trarre vantaggi 

dando maggiori responsabilità e maggiori salari agli operatori didattici, dato che lavorano 

con tutte le fasce di età della popolazione. La grande capacità di comunicazione che il 

personale della didattica possiede con la popolazione, è un’enorme risorsa per il museo. 

Purtroppo i corsi universitari di didattica museale sono tutt’oggi quasi inesistenti e solo in 

pochi corsi di laurea sono presenti corsi che hanno come componente principale la didattica 

museale107.  

L’educazione della popolazione è quindi la funzione primaria del museo che deve essere 

visto come uno spazio dove imparare, sperimentare e confrontarsi. Ogni museo può 

comunicare ad un vasto pubblico senza distinzione di età e classe sociale.   

Ogni istituzione culturale deve comprendere quali sono gli interessi e la preparazione 

culturale del proprio pubblico così da poter creare programmi specifici. Tradizionalmente, il 

pubblico viene considerato demograficamente ma esistono altri modi di categorizzarlo: la 

teoria dello sviluppo che divide la popolazione in tre gruppi principali ne è un esempio: i 

bambini, gli adolescenti e gli adulti. La visione infantile del museo è completamente 

differente da quella degli adulti, in quanto i bambini hanno solo una vaga idea riguardo al 

perché un oggetto si trova all’interno di un museo. Quando un bambino inizia ad imparare, 

si genera un conflitto tra la sua concezione personale della realtà con il mondo circostante: la 

                                                             
107 Cfr., EILEAN HOOPER-GRENHILL, The Educational Role of the Museum, London and New York, 

Routeledge, 1994, pp. 229-241. 
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modalità che aiuta maggiormente a superare tale conflitto è l’interazione. I bambini hanno a 

volte difficoltà nell’apprendere, perché la distinzione che intercorre tra realtà e fantasia non 

gli è sempre chiara. Anche la loro concezione temporale rimane incompleta, infatti ad 

esempio i bambini che frequentano le elementari fanno difficoltà a concepire il passato: 

spesso i musei richiedono ai bambini una conoscenza del passato che non possiedono creando 

in loro da una parte grande confusione e dall’altra parte connessioni temporali fantasiose. 

L’esperienza dei fanciulli nel museo genera in loro un senso di impotenza perché raramente 

frequentano un museo per loro libera scelta e nella maggior parte dei casi, sono gli adulti che 

dicono ai bambini quali attività svolgere. Permettendo invece al bambino di scegliere durante 

la visita al museo, l’educatore gli conferisce un senso di potenza. In più, ogni programma 

museale per bambini dovrebbe concentrarsi su pochi oggetti o idee che possano essere 

concepite dai bambini.  

Lo scopo che ogni istituzione culturale deve perseguire è permettere al pubblico in generale, 

un’esperienza museale che sia al momento stesso divertente e stimolante dal punto di vista 

intellettuale: per esempio, i programmi per bambini sono una combinazione tra programmi 

educativi ed intrattenimento. Per raggiungere questi importanti fini bisogna conoscere bene 

il proprio pubblico così da offrire programmi nel quale possano identificarsi108.  

Quando la Hooper-Greenhill presenta un nuovo metodo utile all’insegnamento, sostiene che 

utilizzare oggetti fisici per spiegare un concetto astratto, riveste un grande valore109. Un’altra 

soluzione utile nell’insegnamento è la possibilità di far maneggiare e toccare gli oggetti ai 

bambini piuttosto che limitarli ad osservare: l’atto di toccare permette al bambino di sentirsi 

connesso direttamente con quell’oggetto.  

Col passare degli anni, i musei e le gallerie stanno migliorando le proprie condizioni: una 

delle aree nel quale questo progresso è maggiormente visibile è quella dell’educazione 

museale. A seguito di tale processo, sono presenti una serie di conseguenze. Ad esempio, nei 

musei nazionali inglesi, finanziati dal governo centrale, il personale che si occupa di 

educazione fa parte del servizio civile e possiede le stesse condizioni del personale museale; 

i servizi didattici includono attività e servizi per le scuole, attività extra-scolastiche ed 

incontri ad esempio. La situazione nei musei locali inglesi è differente poiché la relazione 

con le scuole è diretta. In questo caso, sono presenti una serie di problemi: il personale che 

si occupa di didattica museale lavora unicamente con le scuole, e non con un pubblico 

generalizzato.   

                                                             
108 Cfr., HOOPER-GREENHILL, The Educational Role of the Museum… cit., pp. 269-274. 
 
109 Ivi, pp. 275-278. 
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Ogni museo dovrebbe avere come prima finalità l’educazione: bisogna quindi chiedersi per 

quale motivo venga vista come un elemento separato e di secondaria importanza rispetto ad 

altre responsabilità all’interno dell’ambito museale. La situazione all’interno dei musei è 

piuttosto instabile anche se alcuni cambiamenti positivi sono in atto: è presente una maggiore 

consapevolezza del ruolo sociale e dei bisogni del pubblico.  

Nonostante questa situazione precaria, sono stati dati alcuni incoraggiamenti. I visitatori sono 

persone aventi particolari caratteristiche, proprie opinioni e desideri. I musei stanno quindi 

sviluppano nuove filosofie ed approcci in relazione agli interessi dei propri visitatori. Sono 

richieste modalità lavorative innovative e modi di pensare nuovi così che gli educatori 

possano acquisire inedite capacità direzionali110.  

Alla fine del secolo scorso, parallelamente agli studi della Hooper-Grenhill, Jerome Bruner111 

cercò di elaborare una teoria dell’educazione, nella quale si chiese in che cosa consista lo 

sviluppo intellettuale infantile e quali siano i punti fermi relativi alla natura dello sviluppo 

intellettuale.  

Prima di tutto, la crescita fisica e mentale del fanciullo è caratterizzata da indipendenza, 

dovuta alla capacità infantile di mantenere una risposta invariata, al mutare dell’ambiente che 

lo circonda e lo stimola. In secondo luogo, ogni bambino possiede la capacità di fare propri 

gli eventi che vive, così che possa interiorizzare non soltanto gli eventi ma anche l’ambiente 

che lo circonda. Lo sviluppo intellettuale del bambino dipende dall’interazione sistematica 

tra alunni ed insegnante che avviene prevalentemente per mezzo del linguaggio112.  

Alla fine del secolo scorso, Bruner tentò di creare una teoria dell’educazione che rientrasse 

nel campo della psicologia e nel sistema culturale del tempo. L’educazione è una delle 

principali espressioni della vita di una cultura, quindi può provocare una serie di conseguenze 

positive e negative. In qualunque cultura e comunque venga impartita, l’educazione produce 

sempre conseguenze nella vita di chi ne usufruisce. Essa non è mai neutrale, porta con sé una 

serie di conseguenze sociali, economiche e politiche. L’educazione infatti ha sempre avuto 

un contenuto politico anche se, in alcuni casi, non in modo palese. Bruner non ha intenzione 

di politicizzare la cultura ma chiede semplicemente di riconoscere il fatto che è già 

politicizzata da tempo. L’educazione esiste in una cultura, non è a sé stante e non può essere 

                                                             
110 Ivi, pp.324-329. 
 
111 Jerome Bruner (1915-2016) è stato uno psicologo statunitense che ha contribuito allo sviluppo della 

psicologia cognitiva e della psicologia dell’educazione. Dopo la laurea in psicologia, nel 1952 realizzò il 
“progetto cognizione” che rinnovò profondamente la psicologia americana. Nel 1960 istituì ad Harvard il 

Centro di studi cognitivi e si impegnò in nuovi ambiti di ricerca psicopedagogici. Nel 1972 ad Oxford ha 

sviluppato le sue intuizioni sulla relazione tra mente, cultura e linguaggio. (Vedi Bibliografia). 

 
112 JEROME BRUNER, Verso una teoria dell’istruzione, Roma, Armando Editore, 1967, pp. 21-31. 
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progettata come se lo fosse. Tutto è intimamente connesso, la cultura è collegata alla società 

ed alla politica. La scuola perciò non può essere considerata culturalmente indipendente 

rispetto al contesto ma facente parte di un sistema culturale.  

Bruner vorrebbe che il processo educativo venisse istituzionalizzato così da poter avere 

maggiore incidenza sulla popolazione. Oltre a questa affermazione, per accelerare il 

progresso in questo campo, è necessario che l’educazione non sia un’istituzione a sé stante 

bensì una struttura collegata a tutti gli altri organismo sociali.  

Un altro problema è dovuto alla relazione esistente tra docente e scolaro che ha effetti 

sull’apprendimento del discente, in quanto il processo didattico è fondamentalmente sociale 

ed è quindi chiaro che il bambino, per essere educato, deve avere le capacità sociali necessarie 

per essere coinvolto nel processo didattico. La trasmissione di conoscenze ed abilità implica 

che ci sia una interazione tra scolaro ed insegnante: questa è una delle caratteristiche utilizzate 

deliberatamente dall’uomo.  

Il fine dell’istruzione è quello di far conoscere ad ogni discente le superiori finalità in vista 

delle quali il fanciullo compie i suoi sforzi. L’educazione deve aiutare i giovani ad adattarsi 

meglio al mondo in cui vivono e nel caso, modificarlo. L’insegnante quindi deve assumersi 

il compito di stimolare i propri scolari e trasformare l’apprendimento in un processo 

interattivo dove i fanciulli imparano tra loro. L’insegnamento rimane una condizione 

provvisoria, dato che il suo fine è quello di rendere l’alunno autosufficiente: sarebbe sbagliato 

credere che il discente possa continuamente dipendere dalle correzioni del proprio maestro. 

Un secondo fine dell’istruzione è quello di far riconoscere al bambino i modelli sociali 

fondamentali che già conosce a livello intuitivo e i quali richiedono di essere illustrati 

fisicamente per essere capiti113.  

La scolarizzazione ha poi un ruolo fondamentale nella formazione del sé: questa 

autocomprensione non coincide soltanto con una profonda conoscenza psicomotoria del 

proprio corpo ma coinvolge anche il proprio sistema concettuale. Altro compito 

dell’educazione è quello di aiutare il bambino a crearsi un proprio mondo personale, un posto 

personale a livello psicologico: questa funzione viene raggiunta attraverso la narrazione o 

l’invenzione di storie114.  

Successivamente Bruner mostra una serie di modelli pedagogici, che esercitano una forte 

influenza nella nostra epoca. Prima di tutto, i bambini apprendono per imitazione dato che 

l’esperto cerca di trasmettere al suo alunno, un’abilità che ha acquisito con una lunga pratica. 

                                                             
113 Cfr., BRUNER, Verso una teoria… cit., pp. 122-134. 
 
114 Cfr., Ivi, pp. 26-48. 



56 
 

Questa modalità di trasmissione del sapere è adatta alle società tradizionali e non certo in una 

società più avanzata.  

Il secondo modello prevede che i bambini apprendano dall’esposizione didattica: devono 

essere presentati ai bambini una serie di principi e conoscenze che devono essere assimilati, 

ricordati e poi applicati. Questa visione presuppone che la mente sia tabula rasa e le 

conoscenze immesse nella mente siano cumulative.  

Nel terzo modello l’insegnante si preoccupa di capire cosa pensa il bambino e come arriva a 

convincersi di certe cose. Il processo educativo deve permettere al bambino di capire meglio, 

di discutere e collaborare. Come l’adulto, il bambino viene visto come un individuo che 

possiede delle teorie ingenue che possono diventare congruenti con quelle di genitori o 

insegnanti. 

Il quarto e ultimo modello pedagogico proposto da Bruner consiste nel considerare i bambini 

come soggetti intelligenti: l’educazione dovrebbe aiutare i bambini a cogliere la distinzione 

esistente fra la conoscenza personale da un lato e la comprensione delle caratteristiche di una 

cultura dall’altro115. 

                                                             
115 JEROME BRUNER, La cultura dell’educazione, Milano, Feltrinelli, 1996, pp. 65-75. 
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1.4 La didattica museale nel XXI secolo 

 

Con l’inizio del ventunesimo secolo, il ruolo del museo subisce un cambiamento 

profondo. Da luogo deputato alla conservazione dei beni culturali, diventa un luogo 

aperto che intende garantire l’accesso alla cultura a tutti. Sembra che il museo stia 

diventando sempre più una struttura educativa, capace di interpretare i bisogni della 

cultura ma in realtà molto deve essere ancora fatto nella direzione di un’adeguata 

attenzione nei riguardi della didattica museale. Il museo non deve essere soltanto un 

luogo dedito alla conservazione del proprio patrimonio ma deve essere principalmente 

luogo di apprendimento.   

Nuove iniziative e scopi vengono perseguiti, per dar vita ad innovativi progetti museali: 

si stanno formando originali approcci rivolti al pubblico museale aventi una complessa 

relazione tra cultura, comunicazione e apprendimento. I musei sono un luogo di 

condivisione della conoscenza: attraverso una determinata collezione, il museo produce 

una narrazione culturale che permette una visione del passato o del presente.  

La maggior parte dei progressi avuti nel campo della didattica museale in Europa, sono 

stati supportati dai fondi governativi perché è evidente l’efficacia dell’apprendimento 

all’interno del museo dal punto di vista sociale e culturale116.  

La Hooper-Greenhill si chiede quale sia la principale funzione del museo nel 

ventunesimo secolo. A parer suo, una cosa è certa: il museo deve avviare un processo di 

coinvolgimento sociale. Nei prossimi anni, la relazione esistente tra museo e il suo 

variegato pubblico diventerà sempre più forte e frequente: si dovrà capire quale è il 

metodo più efficace per attrarre il pubblico. Questi nuovi approcci vengono attuati dal 

personale dedito all’educazione museale, in quanto essi non si occupano soltanto di 

didattica ma rivestono anche ruoli di organizzare e responsabilità. Questi nuovi metodi 

educativi rivolti al pubblico adulto e infantile stanno generando importanti modifiche: 

per esempio, nell’ultimo decennio, il pubblico composto da famiglie sta rapidamente 

crescendo all’interno delle istituzioni museali. Molti adulti spendono il loro tempo libero 

insieme ai propri bambini, all’interno di istituzioni museali perché le loro attività non 

sono soltanto piacevoli ma anche istruttive. Un’esperienza di questo tipo permette al 

bambino di interagire con il prossimo e di accrescere le proprie conoscenze.   

Un gruppo sociale che invece ha sempre frequentato i musei in gran misura, sono le 

                                                             
116 EILEAN HOOPER-GREENHILL, Museum and Education, London and New York, Routledge, 2007, pp. 

1-8. 
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scuole che hanno però bisogno di servizi specifici117.  

Da una parte la Hooper-Greenhill ha cercato di definire le finalità di un museo in modo 

generale, dall’altra parte Howard Gardner118 invece, ha evidenziato come i principi 

educativi tendono a cambiare nelle diverse parti del mondo. Questo fenomeno accade 

perché il contesto sociale, culturale e politico varia di luogo in luogo, e di conseguenza 

cambiano anche i valori educativi. Un obbiettivo che dovrebbe essere comune ai 

molteplici contesti culturali, è cercare di rendere indipendente il bambino attraverso il 

processo educativo, così che possa risolvere efficacemente i problemi da solo nel corso 

della vita. Secondo Gardner, la fiducia in sé stessi è il primo valore che i bambini devono 

apprendere. Anche se i contesti sociali sono vari e numerosi, Gardner dice che esistono 

due principali approcci educativi. Il primo approccio è di tipo mimetico ed è quello in 

cui l’insegnante e il libro di testo sono considerati come i principali depositari di 

conoscenza: agli alunni viene richiesto di memorizzare informazioni, immagazzinandole 

così da poterle in un futuro trasmetterle a loro volta.   

Il secondo approccio è di tipo trasformativo: il maestro si preoccupa di sviluppare certe 

abilità nei suoi allievi, come ad esempio la capacità di memorizzazione. L’insegnante 

cerca di far partecipare attivamente i propri allievi attraverso domande e dirigendo 

l’attenzione su nuovi fenomeni, così da irrobustire le loro capacità di comprensione. I 

due approcci sono tra loro contrastanti, in quanto la tradizione mimetica cerca di 

coltivare alcune capacità di base quali la memorizzazione, mentre la tradizione 

trasformativa tenta di stimolare le capacità espressive, creative e conoscitive.   

Nel corso del tempo, l’approccio mimetico ha prevalso su quello trasformativo anche se 

è difficile incontrarlo nella forma più pura. Solo dall’Ottocento ha cominciato a prevalere 

la tradizione trasformativa fino al punto da acquistare piena autonomia di azione119. 

Esistono tuttavia delle visioni condivise da entrambe le tradizioni riguardo 

all’educazione: ad esempio, i bambini sin dai primi anni di vita imparano moltissime 

cose per mezzo di una esplorazione del mondo nonostante non sia in atto nessun tipo di 

scolarizzazione. All’età di due anni il bambino è già consapevole di sé come entità 

                                                             
117 EILEAN HOOPER-GREENHILL, Museum and their Visitors, London & New York, Routeledge, 1994, 

pp. 6-19. 
 
118 Howard Gardner, nato nel 1943, è uno psicologo e docente americano. È professore all’Università di 

Harvard dopo aver acquisito celebrità nella comunità scientifica grazie alla sua teoria delle intelligenze 
multiple. La sua proposta consiste nel considerare l’intelligenza in modo più dinamico. Ha scritto anche 

alcuni importanti testi di psicologia dell’educazione ed ha elaborato la storia classica della nascita della 

scienza cognitiva. (Vedi bibliografia). 

 
119 HOWARD GARDNER, Aprire le menti, Milano, Feltrinelli, 2014, pp. 31-44. 
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separata e distinta dagli altri, mentre a cinque anni di età comincia a possedere una buona 

percezione del reale. Ne deriva che l’apprendimento del bambino dopo i sei anni dipende 

dalle differenti abilità acquisite negli anni precedenti. Con l’esperienza, il bambino 

capirà i punti di vista delle persone e riconoscerà l’opinione di una persona che può 

essere in contrasto con il reale stato delle cose.   

Ogni principio educativo deve tenere conto che ogni bambino sviluppa le proprie 

capacità non solo a scuola ma anche attraverso lo svolgersi delle semplici azioni 

quotidiane. Un individuo risente pesantemente delle pratiche, delle influenze ambientali 

e delle percezioni acquisite quando era bambino, ed in particolare quando aveva cinque 

anni: questa è un’età fondamentale nella formazione di una persona e quindi deve essere 

considerata molto seriamente. Secondo Gardner, uno degli scopi dell’educazione, è 

preservare alcune caratteristiche della mente infantile: i lampi di creatività, l’amore per 

l’avventura e altri tratti fondamentali che permettono la crescita di una persona120. 

Le considerazioni teoriche esposte fino ad ora da Gardner, trovano un esito pratico nel 

progetto di un sistema educativo che permetta ad una persona di partecipare alle 

tradizioni accumulate da una cultura, e magari nel futuro, costruire su di esse.   

La prima scelta educativa che deve essere fatta è capire cosa insegnare: bisogna stabilire 

quale è la sfera della società che è fondamentale preservare. Gardner sostiene che 

  

[…] puoi decidere di privilegiare l’espletamento di certi ruoli sociali, la trasmissione dei valori culturali o 

la trasmissione delle varie forme di conoscenza messe a punto dall’umanità nei millenni […]121. 

 

La seconda scelta educativa consiste nel decidere come la conoscenza dev’essere 

trasmessa al giovane: in questo caso bisogna scegliere tra la metodologia mimetica o 

quella trasformativa. Qualunque metodologia venga intrapresa, è necessario fornire 

all’alunno delle abilità di base che gli permettano di padroneggiare determinate capacità, 

ad esempio leggere e scrivere. L’apprendimento perciò si genera attraverso 

l’osservazione diretta e attraverso regole precise122.  

Nel momento in cui un bambino viene inserito in un ambiente educativo, è necessario 

che l’insegnante, dotato di una sufficiente competenza, introduca i suoi scolari a diversi 

tipi di apprendistato. Inizialmente il bambino comincia ad impadronirsi delle attività di 

                                                             
120 HOWARD GARDNER, Educare al comprendere, Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 94-121. 

 
121 GARDNER, Educare… cit., p. 125. 

 
122 Cfr., Ivi, pp. 125- 135. 
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base richieste dalla cultura di appartenenza. Secondo Gardner, un programma educativo 

che potrebbe sostituire la scuola è un programma museale, in quanto le scuole stanno 

diventando sempre più antiquate, mentre i musei hanno la capacità di coinvolgere il 

pubblico, di stimolare la comprensione, di istruire e di aiutare ad assumere la 

responsabilità del loro apprendimento. Due sono le principali ragioni complementari di 

questo ribaltamento di ruoli. Da una parte, i giovani vivono in un’epoca con alti livelli 

di sollecitazioni dovuti ai media e alla tecnologia; dall’altra parte i musei, in particolare 

quelli per bambini, sono luoghi di esibizione e di attività. Se l’intenzione è quella di 

progettare un’educazione al comprendere per i bambini di oggi e di domani, è necessario 

prendere seriamente gli insegnamenti del museo perché esso possiede una forza 

trascinante che la scuola non ha.  

Sin dai primi anni di vita, il bambino deve essere inserito in un’ambiente coinvolgente 

dove la sua intelligenza deve essere stimolata e nutrita grazie ad un maestro capace. Solo 

così potrà emergere una consapevole padronanza delle abilità strumentali di base. Il 

maestro poi deve essere cosciente che i bambini apprendono in modo differente e 

possiedono capacità intellettuali diverse: le più promettenti modalità di apprendimento, 

sono progetti educativi distribuiti nel tempo e aventi varie attività di gruppo ed 

individuali così che venga dato ad ogni bambino il tempo necessario per 

l’apprendimento. Ogni attività deve essere tenuta sotto controllo dall’insegnante che 

ricopre il ruolo di modello delle abilità e comportamenti che i bambini devono 

imparare123.  

L’importanza degli insegnamenti museali viene sostenuta anche da Anna Casalino 

quando considera un’istituzione quale il Children’s Museum, il Museo per bambini, una 

tipologia museale124.   

 

[…] Definire tali istituzioni “musei” piuttosto che “centri di meraviglia e di scoperta” o “laboratori per 

l’immaginazione” come propongono altri, ha implicazioni d’ordine politico e sociale e, in alcuni casi, 

anche di ordine economico per la possibilità di accedere a finanziamenti […]125.   

 

Definirli musei, a livello sociologico, significa attribuirgli una forte connotazione 

                                                             
123 Ivi, pp. 210-215. 
 
124 Per approfondimenti si rimanda a: ELAINE HEUMANN GURIAN, Ways of Looking at Children’s 

Museum, in Hands-on! Europe ’98 International Conference of Children’s Museums, Lisbona, Reference 

Book, 1999; JOHN PEARCE, Centres for Curiosity and Imagination, Londra, Calouste Gulbenkian 

Foundation, 1998; HOWARD GARDNER, Intelligenze creative, Milano, Feltrinelli, 1993. 

 
125 GARDNER, Educare… cit., p. 42. 
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culturale: il museo è un luogo di memoria, di identità, portatore di alti valori. Quando 

però si parla di Musei per bambini, come ad esempio il Children’s Museum di 

Washington, non significa occuparsi di didattica museale poiché sono istituzioni a sé 

stanti e non devono essere confuse con i servizi educativi dei musei tradizionali. Gli 

approcci, gli allestimenti, i progetti sono differenti. Se nei Musei per bambini 

l’attenzione è focalizzata sulla creazione di attività rivolte al giovane pubblico, nel caso 

dei musei tradizionali si occupano di realizzare mostre specialistiche e per addetti ai 

lavori. L’obbiettivo perseguito dal Museo per bambini non è soltanto quello di 

collezionare, preservare e conservare ma è prevalentemente quello di educare e 

insegnare: in ognuno di questi musei è presente una speciale missione educativa rivolta 

ai bambini. Come già evidenziato da Gardner, all’interno di tali istituzioni, gli 

insegnamenti avvengono secondo modalità completamente differenti rispetto ai modelli 

scolastici, dato che i bambini imparano a conoscere il mondo attraverso l’esplorazione e 

attraverso l’interattività. È importante che il giovane pubblico sia coinvolto attivamente 

ed interagisca a livello sensoriale e motorio con gli oggetti, con i compagni e con gli 

operatori del museo. Esistono tratti in comune nei differenti Musei per bambini ma la 

caratteristica principale di tali istituzioni è la loro unicità: per esempio ognuno di questi 

è legato all’identità del luogo oppure presenta le collezioni in modo differente.  

In sintesi, i principali obbiettivi promossi da tali istituzioni sono: la possibilità di aiutare 

i bambini a comprendere loro stessi e il mondo che li circonda; la capacità di incoraggiare 

la loro creatività e curiosità; la promozione di mostre ed attività interattive. Bisogna 

inoltre riconoscere che i Musei per bambini, si ispirano al pensiero di alcuni studiosi 

come Dewey, Froebel o la Montessori, permettendo ai bambini un’esplorazione ludica 

del mondo in quanto il gioco è un potente mezzo per acquisire una visione complessiva 

della realtà: negli ultimi anni è stato introdotto l’approccio che si basa sull’uso combinato 

dei cinque sensi al fine di potenziare le naturali capacità dei bambini. Gardner e Anna 

Casalino, hanno sottolineato l’efficacia dei Musei per bambini, identificandone i ruoli, 

contenuti ed opportunità e sostengono provocatoriamente che il museo possa sostituire 

l’istituzione scolastica126: Gardner infatti sostiene che   

 

…se iscrivessimo gli studenti ai musei anziché alle scuole, non faremmo forse la loro rovina? Io credo che 

faremmo esattamente l’opposto. I musei conservano la capacità di coinvolgere gli studenti, di istruirli, di 

stimolare la loro comprensione e, cosa più importante di tutte, di aiutarli ad assumersi la responsabilità dei 

                                                             
126 Cfr., ANNA CASALINO, Musei per bambini, Bologna, Pendragon, 2002, pp. 41-63. 
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loro futuri apprendimenti127.  

 

L’importanza dell’educazione per mezzo dell’arte viene evidenziata anche da Eisner128, 

il quale sostiene che gli scopi e i contenuti dell’educazione artistica non siano uniformi 

e neppure individuabili attraverso la semplice esaminazione. Non esiste una singola 

visione degli scopi dell’educazione artistica e neppure una forma pura di questi. Eisner 

descrive queste visioni separatamente, sostenendo che in ogni classe e scuola può 

esistere un insieme di queste visioni.  

La prima visione dell’educazione artistica, consiste nel credere che gli educatori possano 

progettare un programma che aiuti gli scolari a sviluppare certe abilità. Per acquisirle, 

gli studenti devono ragionare come artisti: svilupperanno una propria sensibilità, la loro 

immaginazione crescerà ed acquisiranno le capacità necessarie per lavorare bene coi 

materiali.  

La seconda visione si concentra sul promuovere una comprensione della cultura visuale, 

per mezzo dell’arte. La promozione della cultura visuale, si riferisce agli sforzi per 

aiutare gli studenti a codificare i valori e le idee che sono presenti nella cultura popolare. 

Leggere le immagini come testi così che possano rivelare le loro intenzioni nascoste, 

potrebbe essere una forma di lettura.  

Una terza visione, ha come scopo il potenziamento della creatività che può articolarsi in 

due diversi approcci. In entrambi i casi l’arte è vista come un processo che emancipa lo 

spirito e permette uno sfogo della creatività. I due approcci considerano l’impulso 

artistico come facente parte dell’inconscio quindi l’impresa dell’insegnante è di non 

interferire in questo processo naturale.  

Un’altra visione evidenziata da Eisner è di tipo pragmatico in quanto l’arte viene 

utilizzata per sviluppare abilità ed attitudini necessarie sul luogo di lavoro. L’esperienza 

artistica permette lo sviluppo della creatività e dello spirito d’iniziativa, stimola 

l’immaginazione e le abilità organizzative ed in alcuni campi artistici aiuta anche a 

lavorare in gruppo.   

Dopo aver descritto alcuni modi di interpretare l’educazione artistica, Eisner presenta il 

suo punto di vista sull’educazione artistica secondo quattro principi. Prima di tutto, i 

                                                             
127 CASALINO, Musei per bambini… cit., p. 61. 

 
128 Elliot Eisner (1933-2014) è stato professore di Arte ed Educazione alla Stanford Graduate School of 

Education. Durante la sua carriera è stato attivo in parecchi campi accademici tra cui l’educazione attraverso 

l’arte. Ha contribuito alla creazione di una politica educativa che ha permesso di capire quanto il potenziale 

artistico abbia influenza nel processo educativo. Ha pubblicato testi regolarmente per tutta la vita e i suoi 

lavori includono centinai di articoli e più di una dozzina di libri. (Vedi bibliografia). 
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programmi di educazione artistica dovrebbero cercare di stimolare la crescita della 

“intelligenza artistica”. La connessione esistente tra arte e intelligenza non è comune 

perché nella maggioranza dei casi si osserva una separazione tra intelligenza e arte. Gli 

insegnanti d’arte devono aiutare i propri studenti ad accrescere la loro intelligenza 

attraverso la realizzazione di opere artistiche. In seconda istanza, l’educazione artistica 

può aiutare gli studenti ad imparare come creare e sperimentare le diverse caratteristiche 

estetiche delle immagini e capire la loro relazione con la cultura di cui sono parte. Terzo, 

l’educazione artistica può aiutare gli studenti a capire cosa è personale, distintivo e in 

alcuni casi unico, riguardo loro stessi e i loro lavori. Uno dei più grandi meriti attribuiti 

all’educazione artistica, consiste nel rendere consapevole lo studente della propria 

individualità. Le arti permettono la creazione di una visione personale.  

Il quarto principio su cui si basa l’educazione artistica consente agli studenti di crearsi 

una forma di esperienza estetica nella vita di tutti i giorni.  

Cosa l’arte riesce ad insegnare dipende dal modo in cui la si insegna. L’arte, come altre 

materie, può essere insegnata in diversi modi per differenti scopi: non esiste una regola 

universale su cosa e come insegnare, di solito è l’insegnante che decide cosa insegnare. 

In più, gli studenti non apprendono tutti nella stessa maniera a causa di differenti fattori. 

Queste incognite rendono necessario identificare i modi con cui l’arte influenza 

l’esperienza degli studenti. Ad esempio, le regole esistenti in una classe, le richieste fatte 

agli scolari e le diverse attività svolte costituiscono le forze che influenzano le modalità 

di apprendimento artistico129.  

Le arti, secondo Eisner, possono servire come modello di insegnamento: in altre parole, 

cosa può imparare l’educazione dalle arti? Le risposte a questa domanda sono molteplici. 

Una possibile lezione che l’educazione può apprendere dalle arti, consiste nel vedere la 

diversità e la variabilità come elementi centrali: ad esempio nella nostra cultura si tende 

a differenziare il contenuto dalla forma. Un’altra lezione è considerare l’importanza 

dell’immaginazione e della sensibilità. Nell’arte, l’immaginazione ha la possibilità di 

volare mentre in altri campi viene limitata se non messa da parte. Gli scopi e le forme 

dell’insegnamento possono essere stimolati e cambiare direzione grazie alle diverse 

forme artistiche. Vi è inoltre una capacità insita nell’opera d’arte di toccare la nostra 

sensibilità in base alle relazioni interne all’opera d’arte. Questa capacità che Eisner 

definisce “somatica”, permette la creazione di opere armoniose ed esteticamente 

apprezzabili. Altra caratteristica importante dell’arte che può essere trasmessa 

                                                             
129 Cfr., ELLIOT EISNER, The Art and the Creation of Mind, New Heaven & London, Yale University Press, 

2002, pp. 70-93. 
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all’educazione è la questione dell’intrinseca soddisfazione. Ad esempio, si scrive una 

poesia per la qualità e il piacere intrinseco a tale attività. Questo breve elenco fa capire 

quanto sia importante che l’arte diventi un modello per l’educazione e come gli 

insegnanti abbiano molto da imparare dall’arte130. Eisner quindi, all’interno della sua 

opera vuole dimostrarci quanto l’educazione artistica sia fondamentale nel processo 

educativo.   

A questo punto è importante capire, quali sono le modalità dell’insegnamento artistico 

nelle istituzioni culturali italiane.  

Zerbini ha evidenziato che soltanto dagli anni Novanta del secolo scorso, c’è stata una 

maggiore attenzione nell’ambito museale italiano per quanto riguarda la comunicazione, 

l’accoglienza ed i servizi al pubblico. Le esperienze del passato venivano condotte con 

un approccio didattico e con una concezione formale del pubblico poiché visto come 

massa da istruire. Dagli anni Novanta, sono stati avviati grandi mutamenti nella pratica 

museale dovuti probabilmente all’evoluzione delle teorie e delle tecniche di 

insegnamento.   

Come Eisner ha evidenziato che non esiste un’unica visione degli obbiettivi 

dell’educazione artistica, anche Zerbini spiega che “la visione dell’educazione museale 

non è univoca, esistono sostanzialmente due tipi di approccio: la didattica “con” i musei 

e la didattica “per” i musei”131. La prima modalità vede il museo come uno strumento 

per raggiungere i propri fini ed è normalmente la didattica che parte dalla scuola per 

arrivare al museo. La didattica per i musei invece vede il museo come un fine ed è quella 

che si rivolge al pubblico e alle scuole. In questo secondo caso, la comunicazione e la 

conoscenza del proprio patrimonio artistico rientrano nelle strategie più adottate dalla 

didattica museale. Le due modalità partono da premesse metodologiche distinte, 

entrambe valide ma che devono incontrarsi. Per tale necessità, è necessario che ci siano 

operatori in grado di comunicare il museo e di mediare tra il museo e il pubblico. Tutti i 

musei possiedono una vocazione educativa ma ognuno di questi è diverso dall’altro: per 

storia, contesto, per la natura del patrimonio che conserva ecc... Quando un museo 

elabora la propria missione, è necessario che venga costruita una visione chiara della sua 

politica museale, delle sue motivazioni profonde e delle sue caratteristiche specifiche. 

Gli obbiettivi che il museo intende raggiungere devono essere perseguiti dai responsabili 

                                                             
130 Cfr., EISNER, The Art and… cit., pp. 196-209. 

 
131 LIVIO ZERBINI, La didattica museale, Roma, Aracne Editrice, 2006, p. 21. 

 



65 
 

dell’istituzione e non certo dalla scuola o da altre organizzazioni. Nelle scelte educative 

deve essere coinvolto tutto lo staff e allo stesso tempo il servizio educativo deve essere 

visto come il centro di coordinamento delle attività educative che deve farsi interprete 

dei bisogni e delle volontà del pubblico132.  

Ogni attività educativa artistica si realizza, secondo Zerbini, attraverso progetti che 

possono prendere in esame un’opera, una collezione, un periodo cronologico ecc. ed il 

progetto può coinvolgere uno o più musei e istituzioni, oppure riferirsi esclusivamente 

al museo promotore. Le attività devono porsi determinati obbiettivi e scegliere i 

destinatari, tenendo conto delle differenti fasce d’età e della composizione del pubblico. 

Inoltre, il progetto deve essere esaminato in tutte le sue fasi temporali così da essere 

compatibile con le esigenze delle varie istituzioni che si rivolgono al museo.   

Negli ultimi anni, si è sviluppata la tendenza a riconoscere il bene culturale come risorsa 

che non deve soltanto essere conservata ma anche valorizzata. L’arte infatti può aiutare 

a conoscere, a confrontare differenti culture e società133.  

Zerbini sostiene che   

 

la didattica dell’arte può essere letta come sistema di progetto, educativo e formativo, che si realizza 

intorno ai luoghi dell’arte, intesi come gli allestimenti espostivi delle opere d’arte, per permettere una 

fruizione dell’opera, un contatto-contagio dell’opera, una riflessione ed esperienze anche fuori, ad esempio 

a scuola134.  

 

In conclusione, la missione educativa è, dall’inizio del ventunesimo secolo, al centro 

dell’attenzione nei molteplici sistemi museali. Si vogliono generare nuovi approcci e 

strumenti per l’apprendimento, dove il museo e la scuola sono diventati i luoghi 

dell’educazione. Da una parte la scuola porta con sé un processo di insegnamento 

costante, dall’altra il museo offre al pubblico un apprendimento stimolante. È importante 

che queste due istituzioni imparino a collaborare, così da costruire processi educativi 

duraturi. Fare didattica museale significa far conoscere al pubblico i documenti 

conservati in un luogo e creare delle esperienze che diventino il motore di accesso alle 

conoscenze. L’educazione attraverso l’arte è costituita in parti specialistiche quindi più 

che di una didattica dell’arte, si dovrebbe parlare di differenti didattiche dell’arte pensate 

                                                             
132 Cfr., ZERBINI, La didattica… cit., pp. 14-27. 
 
133 Ivi, pp. 168-169. 
 
134 Ivi, p. 169. 
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per un pubblico non uniforme con interessi ed esigenze differenti. 
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2. Laboratori didattici di “prima 

generazione”: due esempi 

 

Nell’ultimo decennio in Italia, all’interno dell’ambito museale, sempre più spesso, si 

attribuisce fondamentale importanza alla funzione didattica. Nonostante questa nuova 

consapevolezza molto deve essere ancora fatto, dato che solo poche istituzioni italiane 

possono vantare di possedere un funzionale apparato didattico. La maggior parte dei musei 

italiani infatti costituiscono una sorta di occasione mancata: un esempio di queste mancanze 

è la carenza di figure professionali che si occupano esclusivamente di educazione, all’interno 

delle istituzioni museali.   

In sostanza, il museo non è solo il luogo dedito alla conservazione del patrimonio artistico di 

una comunità ma è anche un fondamentale spazio di apprendimento. Per far sì che il museo 

diventi un luogo di apprendimento, è necessario che i suoi allestimenti prevedano supporti 

utili all’apprendimento oltre che strumenti di mediazione didattica.  

I musei devono spendere gran parte dei loro sforzi nella comunicazione, per poter dare la 

giusta importanza ed evidenza alle capacità comunicative degli oggetti in esposizione. È 

necessario che ogni museo sia in grado di comunicare la cultura del contesto d’origine degli 

oggetti esposti, evidenziando la volontà storica e sociale che li ha generati; in più deve 

comunicare in modo chiaro la relatività della documentazione museale, che in alcuni casi 

risulta frammentaria. In tale contesto, il personale del museo deve essere formato, così che 

possa interagire con i visitatori ed utilizzare le tecnologie multimediali ed informatiche. 

Queste risorse possono costituire un valore aggiunto nella comunicazione degli oggetti al 

pubblico e danno la possibilità di approfondire le informazioni attraverso uno scambio 

interattivo, trasformando il pubblico passivo in protagonista attivo.  

Per valorizzare pienamente il potenziale educativo del museo, sono fondamentali non 

soltanto le attività didattiche promosse ma anche gli operatori didattici che hanno il compito 

di trasformare la visita nel museo del pubblico in fruizione ragionata, generando un 

apprendimento motivato e consapevole.   

Nello specifico, per avere un’effettiva valenza educativa è necessario che le visite museali 

dei bambini vengano contestualizzate in un programma, ad esempio scolastico, così che 

possano apprendere i prerequisiti necessari per la comprensione degli oggetti esposti. Uno 

dei compiti più importanti della didattica museale è quello di risvegliare il dialogo tra il 
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pubblico e oggetti esposti così da permettere una valorizzazione della collezione del 

museo135.  

In questo capitolo analizzerò due istituzioni museali che in Italia sono maggiormente 

all’avanguardia nell’ambito della didattica museale: l’Accademia di Brera di Milano e la 

Galleria degli Uffizi di Firenze.   

Tali strutture sono il punto di riferimento per le altre istituzioni museali che nel corso del 

tempo hanno voluto istituire delle Sezioni didattiche: Brera e gli Uffizi sono stati un esempio 

e un modello per la progettazione e realizzazione di attività didattiche in musei come il Mart 

di Rovereto. Per tale motivo, questi due musei possono essere definiti di “prima generazione” 

in quanto hanno introdotto attività pioneristiche e mai proposte in precedenza nel contesto 

italiano. Le Sezioni didattiche di questi due musei hanno dimostrato che l’educazione 

museale deve essere presa come riferimento nel processo di crescita del bambino, così che 

possa diventare un adulto con solidi riferimenti culturali e con la consapevolezza 

dell’importanza che riveste il patrimonio artistico per la nostra cultura: per la conoscenza 

delle culture passate e per tramandare il patrimonio alle generazioni future. Questi musei 

hanno sottolineato quanto il bene culturale sia una risorsa da tutelare ma anche da valorizzare 

poiché strumento di formazione, di arricchimento sociale e di crescita culturale collettiva. Il 

presupposto da cui partono nell’organizzare attività didattiche museali è: l’arte può aiutare a 

conoscere e a confrontare culture e società differenti. Educare con l’arte non è necessario 

soltanto per lo sviluppo dell’intelligenza ma anche per inserire il bambino all’interno di un 

sistema interdisciplinare.  

La didattica museale può essere quindi vista come un sistema di progetto educativo che si 

realizza intorno ai luoghi dell’arte, per consentire la fruizione dell’opera e delle riflessioni a 

livello culturale e sociale. 

  

                                                             
135 LIVIO ZERBINI, La didattica museale, Roma, Aracne editrice, 2006, pp. 9-12. 
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2.1 Le attività didattiche della Pinacoteca di Brera di Milano 

 

La Pinacoteca di Brera, istituita nel 1809, è un grande e moderno museo nazionale, in cui 

opere di tutte le scuole pittoriche trovano riparo, conservazione e diventano occasione di 

studio e confronto. La sua apertura non trova radici nel collezionismo aristocratico o di corte, 

ma nel collezionismo politico, o di Stato. Dal 1815 in poi, la collezione continuò a crescere 

a ritmo ridotto ma costante, secondo i canali tradizionali dei lasciti, dei doni e degli acquisti. 

Nel 1882 la Pinacoteca viene separata dall’Accademia di Belle Arti, che riveste il ruolo di 

istituto didattico. Dall’inizio del Novecento in poi, viene avviata una politica di acquisti e 

doni frequenti, che hanno portato nel museo, opere di rilievo come le vedute di Venezia del 

Canaletto136.  

Nel 1926 nasce l’Associazione Amici di Brera, organizzazione culturale e di politica 

mecenatistica di nuova istituzione, composta da un gruppo di collezionisti e di amatori 

dell’arte, aventi come finalità il sostegno e l’aumento del prestigio di alcune istituzioni 

museali milanesi.   

Alla fine degli anni Quaranta, l’Accademia di Brera si pone per la prima volta nella sua storia, 

una serie di finalità didattiche: l’intento era coinvolgere fasce di pubblico sempre più ampie 

in base all’età, alla provenienza e preparazione educativa. Tale avvicinamento viene attuato 

attraverso varie iniziative: laboratori, cicli di conferenze, dibattiti e visite alle collezioni. 

Dopo le vicende belliche, la riapertura del museo fu subito accompagnata da un ricco 

calendario di proposte didattiche.   

Negli anni ‘50 prendevano vita una serie di iniziative didattiche promosse da Fernanda 

Wittgens137: una di queste, la prima in Italia, fu rivolta direttamente ai maestri delle scuole 

elementari e ai loro allievi. Per merito del successo ottenuto da tale proposta si costituì nel 

1955 la Sezione didattica all’interno dell’Accademia. Iniziano così ad essere organizzate le 

prime attività rivolte alle classi della scuola primaria. In questi anni la Sezione didattica è 

molto attiva: numerose sono le iniziative organizzate ma difficilmente reperibili a causa della 

mancanza di una documentazione sistematica. Questa mancanza di dati non consente neanche 

di dare indicazioni cronologiche precise.   

                                                             
136 www.pinacotecabrera.org 

 
137 Fernanda Wittgens (1903-1957) è stata funzionaria, insegnante, critica e storica dell’arte. Nel 1925 si è 

laureata in Lettere e dopo circa tre anni inizia a lavorare a Brera come operaia avventizia. Nel 1940 diventa 

direttrice della Pinacoteca di Brera ma durante i bombardamenti della guerra, vengono distrutte 26 sale su 34. 

Alla fine della guerra, inizia la ricostruzione e Fernanda diventa anche soprintendente. Dal 1951, promuove 

nella Pinacoteca una serie di inediti eventi espositivi e didattici e nel 1955 riesce a costituire a Brera una 

sezione didattica. 
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Le esperienze didattiche realizzate in questo periodo sono significative e costituiscono un 

momento di svolta all’interno dell’Accademia138.   

È da questo momento che l’offerta culturale si rivolge a tutte le categorie sociali. Vengono 

promosse attività didattiche per adulti, ad esempio i corsi di cultura artistica ad ingresso 

libero, per bambini e ragazzi, come le lezioni dedicate ai bambini gracili della Casa del Sole. 

Negli anni Settanta ed Ottanta proseguono molte delle iniziative promosse nel decennio 

precedente. Le finalità perseguite sono diverse: per esempio viene avviata una ricerca, in 

collaborazione con l’Istituto di Psicologia dell’Università di Milano, riguardante le reazioni 

dei bambini di fronte alle opere d’arte. Lo scopo di tale iniziativa era ottenere utili 

suggerimenti per organizzare le attività didattiche; vengono poi organizzate visite alle 

collezioni del museo dove i docenti liceali portano i propri allievi per lavorare su temi 

specifici e per analizzare alcune opere conservate in Pinacoteca.  

Tra le varie attività, nel 1977 viene avviato il laboratorio Giocare con l’arte (Figura 1) ideato 

da Bruno Munari139.   

Nel corso della sua carriera, Munari ha avuto come interesse principale quello di 

comprendere maggiormente l’arte dei bambini. L’artista ha sempre considerato l’infanzia 

come un momento fondamentale nella vita di ogni individuo, difatti il bambino è una persona 

capace di cogliere la realtà in tutte le sue forme e sfumature.   

Il laboratorio milanese aveva come prima finalità la stimolazione del pensiero progettuale 

creativo del bambino, che è per Munari, una delle vie principali per formare un individuo 

libero, in grado di trovare soluzioni idonee ai problemi. La proposta educativa di Munari è 

attualissima tanto da costituire un modello per la museologia nazionale ed internazionale e 

un punto fermo per la scuola dell’obbligo.  

Grazie allo spoglio degli archivi, mi sono resa conto che nella progettazione di tale 

laboratorio, gli organizzatori volevano evitare di creare uno spazio dove i genitori possono 

lasciare i figli a giocare, dove sono liberi di fare ciò che vogliono, senza che venga data loro 

alcuna indicazione, e vengono lasciati liberi di sperimentare la loro incapacità e 

inadeguatezza.  

Non si voleva neanche far visitare ai bambini un museo, raccontandogli a parole le opere 

d’arte.  

                                                             
138 I bambini conquistano Brera, Associazione Amici di Brera, pp. 1-2. (Materiale d’archivio). 

 
139 Bruno Munari (1907-1998) è stato designer, artista e scrittore italiano. Ha dato contributi fondamentali in 

diversi campi dell’espressione visiva e non visiva, con una ricerca sullo sviluppo della creatività nell’infanzia 

attraverso il gioco. Nel 1925 cominciò a frequentare i futuristi, esponendo con loro in alcune mostre. Inizia 

nel 1939 a scrivere libri per l’infanzia. Nel 1977, grazie all’interesse costante verso il mondo dell’infanzia, 

realizza un laboratorio per bambini alla Pinacoteca di Brera a Milano. (Vedi bibliografia). 
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La metodologia è ciò che contraddistingue il laboratorio “Giocare con l’arte” da tutti gli altri 

laboratori esistenti: l’arte non viene raccontata, ma piuttosto si utilizzano metodi pratici. I 

bambini dovrebbero iniziare a capire in che modo guardare un dipinto, senza che venga data 

troppa importanza al suo contenuto letterario. Pochi sono i musei nei quali sono stati creati 

laboratori per bambini con nuove metodologie, contenenti la comunicazione e 

sperimentazione visiva. Il fine perseguito da Munari per questa attività è utilizzare un nuovo 

metodo di educazione, riguardante la comunicazione visiva e la comprensione pratica delle 

opere d’arte.  

Il progetto considera il museo non soltanto come luogo di conservazione delle opere d’arte 

ma come strumento di comunicazione di massa. Le opere d’arte sono l’espressione di una 

determinata istituzione museale: il museo viene visto come una finestra aperta sul panorama 

socio-culturale di una comunità. Per raggiungere tale finalità, occorre avvicinare il pubblico 

dei più piccoli, con il mondo dell’arte in quanto esso possa capirne di più riguardo al proprio 

patrimonio culturale. È necessario rivolgere l’attenzione prevalentemente ai bambini perché 

sono i membri della società futura, ed è quindi chiaro che bisogna preoccuparsi di cambiare 

la società in meglio partendo proprio dalla loro educazione. Munari intende trasformare il 

momento di apprendimento in gioco, dove educatori esperti e materiali siano in grado di 

stimolare la creatività dei piccoli.   

Per la realizzazione dell’iniziativa, si decide di creare un gruppo di pre-progettazione con la 

finalità di delineare i punti forza ed i limiti del progetto. Il gruppo stabilisce che il laboratorio 

sarà rivolto ai bambini delle scuole primarie, tenendo conto che potrebbe allargarsi 

l’applicazione del metodo, sia alle scuole medie che alle scuole materne.  

Sempre in una fase iniziale del progetto, il gruppo analizza le opere presenti alla Pinacoteca 

di Brera, per raccogliere informazioni sulle tipologie più adatte ad essere comunicate, sotto 

forma di gioco, ai bambini.  

 Entrando nello specifico, vediamo come si è sviluppata l’iniziativa.   

Quando i bambini entrano nella sala didattica, incontrano una serie di stili e tecniche ricavate 

da opere d’arte di ogni epoca. Per esempio, entrano in contatto con la tecnica del 

divisionismo, quella del trattamento delle superfici di colore, quella del collage ecc…  

Le varie tecniche, accompagnate dalle loro indicazioni per realizzarle, vengono spiegate ai 

bambini in modo pratico perché “la spiegazione visiva di un fatto visivo sembra la cosa più 

logica da fare e a molti risulterà la più ovvia, naturalmente”140.   

I bambini imparano queste tecniche e le loro regole osservando le riproduzioni a colori delle 

                                                             
140 BRUNO MUNARI, Il laboratorio per bambini a Brera, Bologna, Zanichelli, 1981, p. 6. 
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opere d’arte e contestualmente gli strumenti indispensabili per la loro realizzazione, ciò 

permette al bambino di riprodurre quello che ha visto nella spiegazione. I pannelli esplicativi 

presenti nella sala di laboratorio sono ricchi di immagini, poveri di parole e dotati di 

esemplificazioni; al di sotto di questi, sono presenti gli strumenti necessari per riprodurre una 

specifica tecnica. L’attività deve risultare ai piccoli partecipanti come un gioco, dato che esso 

permette loro di fissare ciò che uno fa volentieri: ogni bambino potrà sperimentare e provare 

in totale libertà.   

Creatività, gioco ed intelligenza sono elementi interdipendenti, concetti sempre connessi, 

tanto nel bambino quanto nell’adulto. Il gioco è inteso come un compromesso tra 

l’accettazione di una regola e l’originalità soggettiva. Il bambino risulta più curioso 

dell’adulto, probabilmente perché meno inibito rispetto a quest’ultimo che invece è 

condizionato da regole sociali e morali. L’originalità presente in un disegno infantile è spesso 

frutto di un’esplorazione curiosa, e la produzione iconografica infantile non risponde quasi 

mai al desiderio di comunicare, piuttosto è la parte invisibile di un pensiero interiore. È 

importante che i bambini siano in grado di giocare con l’arte per vivere in modo fantasioso e 

per scoprire delle nuove regole creative141. Gli operatori didattici si sono impegnati nel lasciar 

libero il bambino nel fare un determinato esercizio, senza che il loro lavoro venga corretto o 

criticato. Durante il laboratorio non deve mai essere suggerito al bambino, il soggetto dei loro 

disegni così da lasciare la loro creatività libera di esprimersi: bisogna tener sempre presente 

che i bambini cercano di imitare gli adulti, quindi è importante evitare di influenzare i 

partecipanti il meno possibile142.  

Nel progettare questo laboratorio, gli organizzatori hanno cercato di stimolare la creatività 

artistica dei bambini, tentando di trovare nuovi mezzi di comunicazione visiva. Proprio a tal 

fine è stato creato questo laboratorio perché, nel momento in cui viene stimolata la creatività 

del bambino in età prescolare, diventerà probabilmente un uomo in grado di adattarsi e di 

capire qualunque situazione143.  

Quando il progetto “Giocare con l’arte” viene presentato alla direzione della Pinacoteca di 

Brera, al gruppo organizzativo viene chiesto di approfondire le proposte del progetto, di 

definire il più possibile ogni sotto-problema. Poco dopo, lo spazio disponibile è stato fissato, 

                                                             
141 BRUNO MUNARI, Il laboratorio per bambini a Brera, Bologna, Zanichelli, 1981, pp. 3-8. 

 
142 Esistono diverse tipologie di laboratori didattici. Tra questi, esistono laboratori in cui è richiesto al 

bambino di esprimersi liberamente e di potenziare la creatività, senza l’ausilio di adulti, come nel laboratorio 

“Giocare con l’arte”; in altri casi è richiesta invece la presenza di adulti, ad esempio operatori didattici o 

genitori, che guidano i bambini nelle diverse fasi di attività, come vedremo nei sotto-capitoli successivi.  
 
143 Cfr., MUNARI, Il laboratorio per bambini… cit., pp. 9-16. 
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gli argomenti di massima sono stati identificati; si doveva solo iniziare.   

Durante il laboratorio, i bambini sono liberi di scegliere la tecnica o la regola che preferiscono 

e possono utilizzarne anche più di una. Tra le varie tecniche proposte in laboratorio, vi è ad 

esempio quella del divisionismo poiché la Pinacoteca conserva alcune opere con tale tecnica. 

Vi sono ad esempio opere di Boccioni, dipinte con tecnica divisionista, a tratti e a puntini; 

sono presenti anche opere di Severini e Seraut, eseguite con la stessa metodologia. Questa 

tecnica viene comunicata attraverso una spiegazione visiva del fenomeno ottico. La più 

efficace è quella in cui si chiede al bambino quale colore veda da lontano e da vicino: se si 

allontana vedrà una massa uniforme, se si avvicina vedrà un insieme di punti. Il bambino 

quindi, giocherà al divisionismo con pennarelli aventi colori primari, l’uso di tamponi di 

diverse misure, di pastelli e gessi colorati.   

Gli operatori didattici fanno usare ai piccoli, solo carta bianca di un formato uniforme144. 

Un’altra tecnica proposta all’interno di questo laboratorio è quella dei segni. Sono presenti 

opere di disegnatori di differenti nazionalità ed epoca, che mostrano varietà nel segno e nella 

modalità con cui ogni artista sceglie un proprio tratto. Questa tecnica viene comunicata ai 

bambini preparando lunghe strisce di carta bianca, sulle quali vengono disegnate le più 

diverse linee con strumenti vari: ad esempio penna, matita o pennarello. Queste strisce sono 

poste successivamente in modo orizzontale rispetto al pannello di supporto: in fondo ad esse 

si trova lo strumento con il quale le strisce sono state realizzate.   

A questo punto i bambini imparano a conoscere quante possibilità esistono per poter 

realizzare segni diversi e quanti strumenti possibili per disegnare. Ogni bambino sceglierà il 

segno più vicino alla propria personalità, per cercare di esprimere quello che ha in mente145.  

Altra tecnica presentata è quella della prospettiva cromatica, che diventa per i bambini il 

gioco del vicino/lontano. Esempi di queste opere si trovano nei quadri paesaggisti o nelle 

opere di Turner, Corot e in molti dipinti giapponesi. Nei pannelli esplicativi vengono disposte 

alcune riproduzioni a colori di alcune di queste opere.   

La tecnica viene descritta ponendo tanti cartoncini bianchi in fila. Su questi cartoncini i 

bambini trovano una macchia di colore dato con il pastello. Sul primo il colore è realizzato 

con grande pressione ed al di sotto c’è scritto: il colore è qui. Nel secondo è dato con minor 

pressione e si legge: “il colore è un po’ più lontano”. E così via fino al quinto cartoncino dove 

il colore è appena visibile e sul cartoncino è scritto: “il colore è talmente lontano che quasi 

non si vede”.   

                                                             
144 Ivi, p. 20. 
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La dotazione per il laboratorio è davvero minima: vengono messi a disposizione pastelli di 

tutti i colori e semplici fogli bianchi. Grazie alla prospettiva cromatica, il disegno infantile 

avrà maggior qualità senza togliere nulla della rappresentazione personale. Grazie all’utilizzo 

di tale tecnica, il linguaggio visivo del bambino diventa più preciso e chiaro146.  

Altra modalità artistica che i bambini possono imparare attraverso il gioco, è quella del 

trattamento delle superfici di colore; ovvero della texture. Gli esempi mostrati in laboratorio 

vengono ripresi dall’arte pura, cioè opere nel quale gli artisti si preoccupano di dare alle 

superfici colorate uno specifico trattamento tecnico. Gli artisti presi in considerazione sono 

Braque, Lichtenstein, Dorazio, Tobey e altri. Le superfici di questi lavori sono le più diverse: 

alcune texturizzate in modo geometrico, altre in modo organico formale. Le regole e 

l’esecuzione di queste modalità rappresentative vengono spiegate, disponendo sul tavolo una 

serie di tavolette ricoperte di materiali differenti: il foglio di alluminio accartocciato, della 

carta vetrata grossa, una rete metallica ecc... Le tavolette sono disposte le une accanto alle 

altre e coprono l’intera superficie del piano dove disegna il bambino. I bambini utilizzano 

come materiali pastelli e gessetti. Posizionano un foglio di carta bianca su una delle tavolette, 

strofinano il pastello sopra il foglio così che ricalchino la texture desiderata. In questo caso, 

i bambini fanno quello che desiderano ma il loro disegno avrà le superfici di colore e 

trattamenti differenti. L’operatore didattico deve aiutare il bambino a capire le molteplici 

possibilità insite in questa tecnica e lasciarlo libero di sperimentare. Gli artisti utilizzano la 

tecnica del trattamento delle superfici di colore per dare maggiore qualità visiva alle proprie 

opere, così di conseguenza i bambini possono imparare questa tecnica con il gioco del 

ricalco147.  

La possibilità di consultare la documentazione della Pinacoteca di Brera, mi ha fatto capire 

che questo laboratorio è proprio uno spazio dove i bambini possono interagire con le tecniche 

artistiche. Vengono trasmessi messaggi narrativi, l’arte visiva può far vedere cose che non 

sono comunicabili altrimenti, come con l’illusione ottica, con gli effetti cromatici o con la 

prospettiva. Gli organizzatori di questo laboratorio sono consapevoli che non esista un 

laboratorio simile in nessuna altra istituzione museale italiana ed estera.   

Si cerca perciò di formare individui creativi, in grado di capire la comunicazione visiva e di 

esprimersi con un linguaggio espressivo corretto.  

Ad occuparsi di coprire le spese per la realizzazione del laboratorio è l’Associazione Amici 
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147 MUNARI, Il laboratorio per bambini… cit., pp. 26-28. 
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di Brera e i Musei Milanesi148.  

Nel 1980 ci fu il significativo tentativo da parte della Soprintendenza di affrontare 

organicamente il problema dell’attività didattica all’interno dei musei milanesi.   

Nella Pinacoteca di Brera si ebbe la riapertura delle sale, che determinò un incremento delle 

attività con il pubblico adulto ed infantile. L’offerta di laboratori didattici per bambini è varia, 

così che ogni classe ha la possibilità di scegliere il percorso che più interessa i ragazzi e più 

vicino al loro livello di preparazione. Le attività coi bambini variano di anno in anno e sono 

composte da tre momenti: incontro in classe, percorso in Pinacoteca e visita ad un 

monumento connesso all’argomento scelto.  

Nel 1980 viene inaugurato il laboratorio del Loggiato che rimarrà attivo fino al 1987.   

 

Il senso del Laboratorio del Loggiato è stato di stabilire il contatto diretto con le opere, avvertendone la concreta 

presenza all’interno di un museo funzionante, interrogandole sotto molteplici aspetti per estrarne gli infiniti 

possibili significati e sperimentando ipotesi teoriche nella pratica del fare: reinventando, in un’alternanza tra il 

punto di vista dello spettatore dell’opera finita e quello del suo creatore149.   

 

Il laboratorio è rivolto alle scuole elementari, medie e superiori di Milano e provincia. 

All’interno di questo progetto, nel corso degli anni, sono state sviluppate attività tra loro 

differenti: per esempio il laboratorio riguardante l’osservazione di un singolo quadro, come 

quello dedicato alla “Cena di Emmaus” di Caravaggio. Le intenzioni didattiche consistono 

nell’osservare un quadro sia nei suoi tratti generali, che nei minimi dettagli, così da constatare 

che ogni singolo elemento di un quadro è fondamentale per la struttura complessiva di 

un’opera.   

Dal 1990 il Museo decide di destinare ancora più impegno e risorse alle attività didattiche, 

portando con sé precise modalità operative. Diviene cruciale documentare i progetti promossi 

dal museo in collaborazione con le scuole e predisporre un serie di procedure necessarie per 

custodire la memoria delle attività svolte.   

Gli organizzatori molto spesso, durante l’esecuzione dei laboratori, applicano specifici 

strumenti e determinate modalità di valutazione, per esaminare l’azione educativa.   

Rappresentazione pratica di tali intenzioni è il laboratorio “Alla scoperta di Brera”, nato come 

progetto pilota nel 1994.   

Nell’esecuzione di questi laboratori sono state coinvolte circa settanta classi che è il limite 

massimo consentito dai finanziamenti ministeriali.  

                                                             
148 Ivi, pp. 44-56 
 
149 I bambini conquistano Brera, Associazione Amici di Brera, 2007. (Materiale d’archivio). 
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Le finalità di tale progetto sono molteplici.   

Prima di tutto   

 

si intendeva educare ai beni culturali, creare coscienza della loro importanza e consapevolezza della necessità 

di un impegno in prima persona nella loro salvaguardia; si voleva, cioè, qualcosa di più rispetto all’informazione 

e di infinitamente di più rispetto al consumo dei beni culturali150.   

 

L’intento perseguito era di avvicinare i bambini all’arte, oltre che suscitare familiarità con 

essa e con il patrimonio culturale italiano. Altro obbiettivo è l’attuazione del progetto in un 

museo, luogo culturale complesso e incisivo: spazio da scoprire/conoscere progressivamente 

e luogo dove la didattica si presenta tout court. Queste finalità hanno generato una serie di 

modelli di progettazione. Ad esempio, si è voluto lasciar da parte la modalità della visita 

guidata poiché ritenuta riduttiva e dagli scarsi sviluppi didattici; c’è stato il rifiuto di trattare 

in modo specialistico la storia dell’arte poiché non sono gli oggetti  del museo che parlano 

ma i bambini che imparano, perciò il museo viene visto come spazio formativo e non come 

fiore all’occhiello nella preparazione delle scuole più brave; il desiderio degli operatori 

didattici era quello di fornire agli alunni, nozioni interdisciplinari attraverso le molteplici 

funzioni pedagogiche rivestite dal bene culturale, così che possano acquisire capacità 

trasversali ed infine fornire un modello metodologico pratico.   

“Alla scoperta di Brera” è un vero e proprio progetto didattico, che genera alcune 

conseguenze. In primo luogo, vi era la necessità di lavorare insieme agli insegnanti, data 

l’importanza della loro formazione. Tutte le attività educative sono precedute da un incontro 

con gli insegnanti, dove sono presentati gli intenti, le metodologie e le informazioni 

fondamentali per lo svolgimento del progetto. L’attenzione degli operatori didattici si rivolge 

in particolar modo agli alunni delle classi elementari poiché si intende stabilire una continuità 

durante l’intero percorso scolastico. Per raggiungere questo fine, i laboratori si articolano 

lungo l’arco di quattro anni, dalla seconda elementare fino alla quinta.  

Caratteristica significativa di tale progetto è l’impiego di un approccio ludico, molto simile 

al mondo infantile. Il dialogo tra bambini ed operatori didattici s’instaura attraverso una serie 

di iniziative quali cacce al tesoro, mimi e ricerche di particolari nelle opere d’arte: si attiva 

in questo modo un processo fondato sulla ricerca di una serie di indizi che permettono il 

moltiplicarsi di domande, seguite da precise conclusioni. Gli operatori didattici decidono di 

iniziare l’attività in laboratorio, con nozioni conosciute e da situazioni familiari permettendo 

                                                             
150 SILVIA MASCHERONI, Sperimentare un modello di valutazione del progetto educativo Alla scoperta di 

Brera, Milano, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, 1998, p. 10. 
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ai bambini di accedere alle “chiavi” interpretative del mondo, quello del museo, che in 

principio risulta sconosciuto e spaventoso151.  

Come ho avuto modo di osservare nello spoglio degli archivi, il progetto è composto da 

diversi momenti. Innanzitutto si tiene un primo incontro con alunni ed insegnanti, 

differenziato in base all’età dei bambini; il secondo momento consiste in un itinerario 

tematico all’interno della Pinacoteca, che si conclude con un’esercitazione in laboratorio: in 

questo caso la sala didattica è lo spazio di elaborazione e di verifica di quanto i bambini hanno 

appreso. Dopo questi due incontri in Pinacoteca, i bambini realizzano a scuola con 

l’insegnante, un’attività di verifica, di ricerca ed elaborazione delle attività compiute in 

laboratorio.  

Come dicevamo, questi percorsi tematici sono suddivisi in base all’età dei bambini e tengono 

conto della possibilità che il laboratorio faccia parte di un percorso quadriennale.   

Alle classi seconde viene proposto l’itinerario intitolato “L’arte descrive. Elementi naturali 

nei dipinti della Pinacoteca”, incentrato sulla raffigurazione della natura, in dipinti di genere 

diversi. Gli operatori didattici hanno compiuto delle scelte privilegiando il prato, ambiente 

naturale riconoscibile anche dai più piccoli.  

Il percorso didattico quindi collega la vita del bambino all’esperienza di fruizione delle opere, 

generando un legame emotivo che permette un maggiore coinvolgimento e interesse.  

Due sono gli itinerari proposti ai bambini di terza elementare: il primo è “Gli spazi e gli 

oggetti” che ha la finalità di analizzare lo spazio museale, le sue specifiche funzioni ed 

esamina le opere d’arte nella loro composizione materiale; il secondo invece è “L’arte 

rappresenta. Sentimenti ed atteggiamenti nelle opere della Pinacoteca” che ha come finalità 

la trasformazione di un metodo di osservazione spontaneo come strumento di lettura 

consapevole. I bambini imparano così a riconoscere il linguaggio gestuale come mezzo 

interpretativo dell’opera d’arte, comprendendo le sue potenzialità, i limiti e l’artificiosità. Le 

classi quarte affrontano il percorso “L’arte racconta” che mira a creare un collegamento tra 

l’immagine, la sua fonte letteraria e le varie modalità narrative per immagini. “L’opera d’arte 

raccontata” è infine il percorso educativo rivolto agli alunni delle classi quinte, costituito da 

un itinerario a indizi nel quale i bambini analizzano opere d’arte specifiche così da avvicinarsi 

alla loro dimensione storica152.   

 

Gli insegnanti sono parte attiva poiché, condividendo la proposta educativa, la inseriscono nella loro 

                                                             
151 MASCHERONI, Sperimentare un modello di valutazione… cit., pp. 10-11. 

 
152 Ivi, p. 11 
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programmazione, sia facendo acquisire agli alunni le conoscenze e le competenze indispensabili per svolgere il 

lavoro al museo, sia nella fase successiva153.  

 

Altro laboratorio organizzato dall’Accademia di Brera è il “Breragioca”, avviato nel 1996. 

L’iniziativa voleva avvicinare i più piccoli alla storia dell’arte ed ai suoi maestri. Il progetto 

si basa su una metodologia operativa e ludica, perché il “fare” è individuato come mezzo per 

“capire” ed il laboratorio focalizza la sua attenzione sul “guardare” e scoprire i meccanismi 

visivi e percettivi, le suggestioni emotive, i possibili contatti con la letteratura e con la musica 

che ogni opera d’arte possiede.  

All’interno del “Breragioca” ogni quadro è prima di tutto un’emozione, una storia, un attimo 

composto di colori e forma, una poesia di immagini che dialoga coi sentimenti, con i sensi, 

con la vita interiore. Tutti i percorsi si avvalgono di giochi percettivi e di scatole di gioco che 

rendono immediato il significato e l’uso della luce, colori e forme. I bambini sono spinti verso 

un lavoro di scoperta del bello nella realtà attorno a loro, per mezzo dell’utilizzo 

dell’inquadratura e della messa in scena. I bambini s’intrattengono con i giochi di 

composizioni attraverso oggetti, sfondi, luci; per esempio, i componenti di un astuccio 

diventano un volto di persona: gli elastici formano i capelli, lo scotch l’occhio e le forbici la 

bocca.  

Nel 2002 la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di 

Milano e l’Associazione Amici di Brera, hanno promosso il progetto didattico “A Brera 

anch’io”. L’elaborazione di tale programma consiste nel confronto e nella condivisione, tra i 

componenti del gruppo di lavoro che hanno portato a compimento il progetto, di un sistema 

di valori, di strategie e di strumenti, adeguati ad una buona riuscita del progetto.  

L’eterogeneità del gruppo di lavoro, composto da storici dell’arte, esperti in museologia, 

pedagogia e mediazione culturale, ha costituito un indubbio elemento di ricchezza: la 

specificità delle singole abilità è affiorata nel momento della realizzazione didattica.  

La fase di progettazione è stata preceduta da un ciclo di incontri di formazione, che ha 

coinvolto tutto il gruppo di lavoro, dove sono state discusse una serie di tematiche. Tra i vari 

temi, è stata dichiarata la validità del metodo autobiografico: esso consente l’apertura al 

dialogo da punti di vista differenti, ed il riconoscimento che ogni individuo è portatore di una 

propria cultura e tradizione; la seconda questione aveva come elemento centrale le culture e 

le società a confronto, ad esempio il rapporto tra arte islamica e cultura figurativa occidentale. 

Dopo questo ciclo di incontri, sono stati realizzati alcuni laboratori, che hanno messo in gioco 
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la componente creativa dei singoli e hanno predisposto le finalità del progetto154. 

I destinatari di questa iniziativa sono gli alunni della scuola primaria, in particolare le classi 

quarte e quinte, e le loro famiglie. Grazie alla consultazione dei documenti d’archivio, ho 

individuato gli obbiettivi che la Sezione didattica intende raggiungere tramite questo 

progetto. Prima di tutto, si vuole educare le persone all’uso consapevole del nostro 

patrimonio culturale e artistico. In seconda istanza, far capire che l’ascolto e il dialogo sono 

momenti importanti per conoscere altre persone ma anche un modo per comprendere i tratti 

che connotano una determinata cultura. Terzo, si vuole intensificare la comprensione della 

funzione del museo e delle opere in esso custodite, usando i loro punti di forza come 

strumento di confronto e crescita. Quarto e ultimo obbiettivo, è offrire agli insegnanti una 

possibilità di riflessione e rilettura delle regole didattiche. Di conseguenza gli insegnanti delle 

classi aderenti, sono invitati a partecipare a quattro incontri, dove è prevista una formazione 

relativa non solo al progetto e ai suoi contenuti, ma anche alle metodologie didattiche scelte: 

in particolar modo, sperimenta il metodo autobiografico nell’incontro con le opere d’arte. 

Gli alunni, attraverso le opere presenti in Pinacoteca, analizzano il tema del cibo, considerato 

non solo come prodotto ma anche come elemento dotato di valore e simbolo. La scelta del 

tema e delle fasi di lavoro è stata fatta tenendo presente della possibile risonanza che può 

avere con la vita affettiva e personale dei bambini.   

Queste sono le fasi del laboratorio.   

Prima di tutto, attività scolastiche svolte dagli insegnanti per raggiungere i prerequisiti 

necessari al percorso in Pinacoteca; successivamente, prima visita alla Pinacoteca che 

consiste in un percorso guidato e da attività relative a due dipinti specifici; il terzo momento 

consiste in attività di approfondimento svolta in classe; poi c’è un secondo incontro in 

Pinacoteca con attività uguali alla prima visita; infine, ulteriore rielaborazione e preparazione 

dell’attività conclusiva; successiva verifica del progetto da parte dei responsabili e degli 

insegnanti.  

Il progetto coinvolge tutte le aree disciplinari: “A Brera anch’io” consente ai docenti, di 

acquisire le attività in cui si articola il progetto, per promuovere insegnamenti significativi 

riguardo al sapere e nelle differenti materie155.  

Le scelte di fondo e gli obbiettivi, sono centrati sull’educazione interculturale così che ogni 

bambino abbia la possibilità di dialogare, di ragionare e di scoprire qualsiasi altra persona, 

senza barriere linguistiche e culturali. “A Brera anch’io” presenta alcune caratteristiche che 
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155 BODO, DAFFRA, A Brera… cit., pp. 30-33. 
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è bene sottolineare: innanzitutto, coinvolge non soltanto la Pinacoteca ma anche le scuole, 

che sono il principale veicolo formativo della nostra società.   

Il progetto richiama modelli partecipativi familiari, dove i genitori sono chiamati a 

partecipare direttamente all’apprendimento dei figli. Inoltre, è concentrato sulla didattica 

laboratoriale che vede la scuola come spazio interculturale e come luogo in cui possono 

avviarsi cambiamenti sociali.  

Per rendere questo progetto davvero conveniente, si devono accogliere alcune sfide 

interculturali: i ragazzi devono sapersi relazionare con gli altri e mettersi in gioco; 

l’insegnante deve capire quali sono gli elementi interculturali che si possono suggerire agli 

alunni; bisogna riuscire a far sì che il patrimonio artistico venga usato consapevolmente e 

divenga occasione di riflessione culturale. Saranno poi le personalità degli alunni, insegnanti 

ed operatori didattici a caratterizzare le molteplici fasi del laboratorio.   

In ogni percorso didattico svolto in Pinacoteca, sono individuabili alcuni elementi che si 

prestano ad essere sviluppati per abilitare l’alunno a conoscere ed utilizzare responsabilmente 

il patrimonio culturale. Ad esempio, si può provare ad utilizzare un museo, la Pinacoteca in 

questo caso, come spazio dove porre una serie di quesiti e trovare risposte: le opere d’arte 

sono documenti che devono essere interrogati dagli alunni per conoscere le condizioni di vita, 

la storia, le relazioni sociali ecc… rispetto alla situazione attuale. In questo caso, il museo 

viene visto come risorsa per la conoscenza storica di differenti culture. Un altro esempio è 

considerare il museo come un grande racconto per immagini: un dipinto può mettere in 

evidenza il rapporto tra la fonte e la rappresentazione, così che l’insegnante possa 

approfondire la componente narrativa e sottolineare la connessione tra fonti letterarie e 

storiche156.  

In conclusione   

 

i bisogni primari di accoglienza e di alfabetizzazione si sovrappongono così con quelli di integrazione sociale 

e culturale, concettualizzando un’idea di integrazione intesa non come processo di “adeguamento” alla cultura 

“ospitante”, ma come ricerca, conoscenza e mantenimento delle reciproche differenze157.  

 

Dopo aver ripercorso brevemente la storia delle più importanti attività svolte dalla Pinacoteca 

di Brera, grazie alla mia personale indagine d’archivio, ho rilevato come gli itinerari didattici 

cambino di anno in anno ed il coinvolgimento degli alunni e scolaresche comprende diverse 
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fasce d’età: questo atteggiamento dimostra una precisa volontà di coinvolgimento del vasto 

pubblico e varietà dell’offerta didattica.   

Si devono sottolineare alcuni dati che emergono dalla rilettura di questo mezzo secolo di 

didattica museale.   

Prima di tutto, il valore che deriva dalla diversità di esperienze ed approcci in quanto il museo 

è in realtà, tanti musei contemporaneamente, liberi, aperti e flessibili.   

Secondo, in questa varietà e diversità, emerge una costante: l’uso della Pinacoteca come 

laboratorio di studio e ricerca, dove le proposte sono per i bambini, motivo di conoscenza e 

scoperta. 

In questo contesto emergono però una serie di nodi mai risolti, di problemi, che hanno 

impedito la continuazione di attività valide ed apprezzate, e che tutt’ora rendono difficile la 

didattica a Brera. Per esempio la carenza di personale, la mancanza di spazi e di finanziamenti 

costanti e sicuri, la distanza esistente tra patrimonio culturale e scuola, l’assenza di 

documentazione sistematica delle attività e la cattiva informazione sull’efficacia delle stesse. 

Nonostante ciò, non si può negare che l’Accademia di Brera sia stata una delle prime 

istituzioni italiane a promuovere la didattica museale e ciò lo dimostra il suo passato vitale 

composto da laboratori che ancora oggi vengono presi come esempio in Italia e all’Estero158. 

                                                             
158 I bambini conquistano Brera, 2007, Associazione Amici di Brera, p. 39. (Materiale d’archivio). 
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2.2 La Sezione Didattica della Galleria degli Uffizi di Firenze 

 

Inizialmente concepito per ospitare gli “uffizi”, sede degli uffici giudiziari ed amministrativi 

di Firenze, nel 1737, dopo il tramonto del principato mediceo, la Galleria diventa sede 

museale. Le opere della collezione medicea in essa conservate, diventano tramite un atto, 

inalienabili e di proprietà di Firenze. Nel corso del XIX secolo gli Uffizi intendono diventare 

una raccolta di capolavori, tanto che non arrivano solo opere d’arte ma anche alcune statue. 

Dal Novecento in poi, la Galleria promuove campagne di acquisti e di trasferimenti da chiese 

ed istituti religiosi di opere del Trecento e primo Quattrocento.  

Sempre in quegli anni, ci si rende conto che il patrimonio storico-artistico nazionale, è 

rimasto troppo a lungo estraneo all’attenzione responsabilizzata del pubblico, è stato 

strumentalizzato dall’industria del turismo di massa che “trascina” per i musei gruppi 

disattenti e passivi soprattutto durante le gite scolastiche. Questa situazione, generata da un 

flusso di persone passive porta soltanto al degrado delle opere d’arte. Per rispondere a tali 

problemi, gli organi dediti alla tutela dei Beni Culturali hanno cercato di far emergere un 

rapporto responsabile tra cittadino fruitore e il bene storico-artistico nazionale. A tal fine è 

stata istituita la Sezione Didattica nel 1970 che nacque come servizio di promozione didattica 

e culturale della Galleria degli Uffizi a Firenze, sotto la direzione della Dottoressa Maria 

Fossi Todorow159, che l’ha diretta per circa vent’anni. La Sezione, nata come servizio della 

Galleria degli Uffizi, ben presto ha ampliato la sua attività agli altri musei statali fiorentini. 

Era il 1970 quando il Ministero della Pubblica Istruzione emanò una circolare, dove invitava 

i più grandi musei italiani a dotarsi di Sezioni didattiche per poter collaborare con le scuole. 

A Firenze, la Todorow era da tempo interessata ai risultati raggiunti nell’ambito della 

didattica museale in Italia e all’estero. Prese come esempio l’esperienza di Brera, della 

Galleria Borghese oltre agli esperimenti fatti in Europa e in America.  

Come ho avuto modo di notare dallo spoglio degli archivi, per la prima volta a Firenze, si 

aprirono così le porte del museo al pubblico scolastico: si cercano nuove metodologie di 

avvicinamento per i piccoli visitatori.  

Il progetto di avvicinare gli alunni della scuola dell’obbligo alle opere d’arte ha una serie di 

finalità, promosse dalla Direttrice della Sezione Didattica.  

                                                             
159 Maria Fossi Todorow iniziò la carriera come storica dell'arte presso il Gabinetto disegni e stampe della 

Galleria degli Uffizi di Firenze. Agli Uffizi creò la sezione didattica del museo da lei stessa successivamente 

diretta. Fu poi nominata direttrice di Palazzo Davanzati, dove istituì il Museo della casa fiorentina. Ormai in 

pensione, fu chiamata a dirigere il neonato Ufficio diocesano per la catechesi attraverso l'arte. Infine ha curato 

anche la collezione artistica di Villa La Pietra. (Vedi bibliografia). 
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Innanzitutto, si vuole far scoprire il museo ai bambini, facendolo diventare un elemento 

costante nella loro vita, così che non sia sentito come istituzione estranea ad uso solo degli 

studiosi.  

In secondo luogo, i bambini possono imparare a “guardare” le opere d’arte al museo in modo 

extranozionistico. 

In terzo luogo, i ragazzi sin da piccoli possono, tramite il museo, diventare coscienti della 

vastità ed importanza del nostro patrimonio artistico e iniziare a sentire la necessità di 

conservare le testimonianze delle civiltà passate così da trasmetterle alle future generazioni. 

Quarta e ultima finalità della Sezione Didattica è svolgere attività di mediazione culturale: 

tale compito è stato portato avanti con la consapevolezza che, avvicinando in modo corretto 

il pubblico, non solo si svolge una funzione educativa, che consiste nella crescita culturale 

del cittadino, ma viene anche attuata una funzione di conservazione e tutela del patrimonio 

culturale italiano160.  

Il metodo utilizzato dalla Sezione Didattica consiste nel fare opera di formazione e non di 

informazione, allo scopo di stimolare il visitatore ad una attiva scoperta e lettura di un’opera 

d’arte, oppure di decodificare il messaggio storico-artistico.   

In quest’ottica, l’ambiente museale e le opere figurative al suo interno, vengono considerate 

come documenti storici, indispensabili componenti per un discorso interdisciplinare. Le 

opere d’arte non devono rimanere oggetti destinati al puro piacere estetico di pochi, ma 

devono essere viste come testimonianze del passato giunte fino a noi e per questo motivo 

devono essere trasmettesse alle future generazioni.   

La conoscenza della storia dell’arte non è soltanto un diritto di tutti, ma anche uno strumento 

fondamentale per istruire i cittadini. Quando l’uomo acquisisce conoscenza e consapevolezza 

del patrimonio culturale, avrà maggior interesse a tutelare e conservare i beni culturali. 

Perché tale acquisizione sia soddisfacente, è necessario promuovere iniziative rivolte ai 

giovani. Ne deriva che, l’interlocutrice privilegiata della Sezione Didattica è la Scuola ed è 

proprio da essa che devono prendere l’avvio le attività didattiche.  

 

Nell’arco di soli cinque anni l’ufficio aveva già sviluppato una solida struttura organizzativa e una tale ricchezza 

di programmi e di iniziative, che ormai erano state tracciate le linee guida per tutto il lavoro che sarebbe venuto 

nei decenni successivi161.   

 

Fin dal 1971 vengono invitate alla Galleria degli Uffizi tutte le classi di IV elementare e di II 

                                                             
160 Cfr., MARCO SPALLANZASCHI, Maria Fossi Todorow e Firenze, Firenze, SPES, 2010, pp. 65-66. 

 
161 SPALLANZASCHI, Maria Fossi Todorow… cit., p. 67. 
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media di Firenze, coinvolgendo circa 9.000 studenti. Nel 1976 i servizi didattici vengono 

allargati a tutti i nove musei dipendenti dalla Soprintendenza e vengono offerte lezioni e 

visite agli studenti dalla III elementare fino all’ultimo anno delle medie superiori. Per gli 

studenti delle medie superiori vengono organizzate lezioni in musei e corsi di storia dell’arte 

in parallelo ai programmi di letteratura e storia svolti a scuola. L’anno successivo, le lezioni 

sono circa 15 per giorno ed i programmi didattici tendono ad arricchirsi qualitativamente più 

che quantitativamente.  

L’organico della Sezione Didattica è costituito da un direttore, due funzionari, un operatore 

amministrativo, un documentalista e un dattilografo: il direttore e i due funzionari sono storici 

dell’arte ma svolgono anche altre mansioni all’interno della Soprintendenza.  

Sin dal 1970, i laboratori museali vengono condotti da operatori laureandi o laureati in storia 

dell’arte che devono possedere anche qualità didattiche e comunicative.   

Nel 1994 è stato stipulato un accordo tra la Sezione Didattica e la cattedra di Museologia 

dell’Università di Firenze, che permette ai laureandi di questo corso di diventare operatori 

didattici, per un periodo massimo di tre anni: dopo un corso di formazione, gli studenti 

vengono inseriti gradualmente nel programma delle visite guidate. Questo accordo 

costituisce un canale primario per l’affidamento delle lezioni nei musei, oltre che generare 

un rapporto di collaborazione significativo.  

L’elemento che contraddistingue la Galleria degli Uffizi da tutte le altre istituzioni museali 

italiane, è il suo centro di documentazione. All’interno della Sezione Didattica esiste ed è in 

continuo ampliamento, il fondo pubblicazioni riguardanti l’educazione all’immagine e sulla 

didattica museale, italiana e straniera. Gran parte di questo materiale, nella maggior parte 

testi di carattere teorico, giunge alla Sezione Didattica degli Uffizi tramite contatti con musei 

e fondazioni che svolgono attività analoghe a quella fiorentina162.  

Un esempio di progetto didattico, avviato nel 1975 alla Galleria degli Uffizi, è la visita nelle 

sale del museo rivolta ai bambini delle classi elementari. L’ingresso dei ragazzi nel museo è 

seguito da un’ora di dialogo fra i ragazzi e l’operatore didattico, in cui vengono aiutati a 

guardare e leggere l’opera d’arte, soddisfacendo ogni loro curiosità e domanda. L’operatore 

guida i bambini nell’identificazione del soggetto, nell’analisi delle forme, fino a giungere a 

richiamare fatti storici legati al dipinto, così da portare il ragazzo ad una percezione sempre 

più ampia dell’opera in questione. La visita attraverso le sale della Galleria si conclude nei 

locali della Sezione Didattica dove i ragazzi svolgono un esercizio che è a metà tra il gioco e 

il lavoro. Dopo aver diviso la classe in due gruppi, a ciascun fanciullo viene affidato un 

                                                             
162 MATERIALE D’ARCHIVIO: La Sezione didattica degli Uffizi, schema riassuntivo 1980-81, pp. 182-183.  
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questionario illustrato con raffigurazioni di particolari relativi ai quadri visti in Galleria. I 

bambini si trovano di fronte ad un’attività di attribuzione: le risposte esatte vengono 

controllate direttamente dai ragazzi su una diapositiva, al termine dei lavori. È richiesto 

all’operatore didattico flessibilità e capacità di variare la visita, adattando l’attività alle 

richieste dei ragazzi o ad imprevisti di ordine pratico, come mancanza di tempo o sale 

eventualmente chiuse163.  

Altro esempio pratico di attività didattica promosso negli anni ‘70, è il Laboratorio di Palazzo 

Pitti, iniziato nel 1976. L’attività prevedeva che, al termine della visita al Museo degli 

Argenti, ci fossero due incontri dove i bambini potevano sperimentare le loro capacità 

manuali e creative, ispirandosi a ciò che avevano visto al museo. Per il laboratorio sono state 

utilizzate varie tecniche e materiali, come il das, pezzi di cartoncino e pezzi di sapone: i lavori 

finali realizzati dai bambini erano presentati alla fine dell’anno scolastico in una mostra 

presso Palazzo Pitti. Tale attività fu riproposta alla Galleria del Costume e si è protratta fino 

al 1991. In quella data, il laboratorio è stato ammodernato in seguito ad un ripensamento sul 

suo ruolo all’interno del museo164.  

 

La Sezione Didattica degli Uffizi, negli anni Ottanta e Novanta, è diventata un ufficio pilota, punto di 

riferimento per altre sezioni didattiche in formazione, sia presso gli Enti locali che presso le Soprintendenze165.

  

Dal 1970 al 1980 si verifica un’esplosione del fenomeno “didattica del bene culturale”, 

poiché viene promossa a tutti i livelli la didattica museale e le metodologie educative 

differenziate in base al pubblico, per la fruizione dei beni culturali.  

Giunta nel 1984, Maria Fossi Todorow, ritiene sia importante ripensare le attività didattiche 

e si pone una serie di domande: la società moderna ha bisogno di un servizio di raccordo col 

museo? Il servizio per il pubblico è considerato un nuovo compito da istituzionalizzare? È 

possibile trovare una nuova professionalità riguardante le mansioni di raccordo tra pubblico 

e museo? La dottoressa espone le ragioni per cui ritiene sia necessario rispondere 

affermativamente a questi interrogativi. La motivazione consiste nel fatto che la promozione 

e la tutela culturale non sono in contraddizione tra loro, anzi il contrario: far apprendere ai 

cittadini il valore del nostro patrimonio culturale, li renderà più coinvolti e più disposti a 

rispettare la grande quantità di Beni Culturali presenti in Italia.   

                                                             
163 Attività della Sezione Didattica, schema riassuntivo 1980-81, pp. 184-186. (Materiale d’archivio). 

 
164La Sezione didattica 1970-1995, pp. 1-3. (Materiale d’archivio). 
 
165 SPALLANZASCHI, Maria Fossi Todorow… cit., p. 70 
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Questa situazione non deve essere ignorata: per risolvere questo problema, bisognerebbe 

prendere delle decisioni a livello istituzionale.  

Nel l983, durante il Convegno Internazionale del Comitato CECA, è emerso che la società, 

sempre più attratta dalle nuove tecnologie, necessita di avere musei nei quali le opere 

vengano esposte con le stesse tecniche, così da rendere il bene “parlante”. Tale esigenza però 

è difficilmente attuabile nei musei tradizionali italiani, poiché gli oggetti esposti in tal modo 

perderebbero la loro valenza di documento storico. È rara la possibilità di creare un nuovo 

museo in Italia con questa modalità di comunicazione, quindi sembra sempre più 

indispensabile che le istituzioni culturali si dotino di un sistema di raccordo fra beni esposti 

e pubblico166. Un utile modello di raccordo, usato in alcune mostre temporanee, è la tecnica 

espositiva composta da documenti fotografici: tale tipologia può anche considerarsi come un 

nuovo tipo di messaggio.   

Nel cercare una risposta al dialogo tra beni esposti e visitatori, è stata evidenziata 

l’importanza rivestita dalla Sezione Didattica degli Uffizi come ufficio avente molteplici 

funzioni. Il suo compito è quello di rinnovare le attività rivolte alle diverse categorie di 

pubblico, l’aggiornamento delle attività didattiche e il coordinamento dei numerosi servizi 

per i visitatori. Per quanto riguarda l’aggiornamento delle metodologie didattiche, la Sezione 

ha inoltre potenziato negli anni l’attività interna del Centro di Documentazione per la raccolta 

di pubblicazioni e scritti riguardanti la didattica italiana e straniera, spesso difficilmente 

reperibili.  

Per quanto riguarda l’organizzazione delle attività dedicate alle scuole promosse dalla 

Galleria è cresciuta e le azioni sono diventate sempre più significative col passare degli anni: 

nel 1984, la Sezione Didattica è al vertice delle sue possibilità di servizio. Questo succede 

perché, la collaborazione tra museo e scuola è più facilmente realizzabile dato che esistono 

una serie di organismi ed istituzioni che generano una rete di comunicazioni e accordi.  

Grazie alla consultazione diretta dei documenti archiviati, ho potuto nota che quando si 

decide di organizzare attività per bambini e ragazzi “va tenuto presente che l’immagine ferma 

è una cosa che nel nostro tempo il ragazzo vede ben poco, essendo sempre sottoposto ad 

immagini in movimento, nel film e nella televisione”167. Perciò la prima cosa da fare, è far 

comprendere loro che le opere d’arte non vengono realizzate solo ed esclusivamente per il 

museo, quindi è necessario reinserirle nel loro contesto, grazie anche alla lettura figurativa 

dell’opera. Per fare ciò, la Todorow ha sviluppato un percorso di visita per bambini 

                                                             
166 MARIA FOSSI TODOROW, Cartografia didattica e musei, p. 2-4. (Materiale d’archivio). 

 
167 MARIA FOSSI TODOROW, Cartografia didattica e musei, 1984, p. 7. (Materiale d’archivio). 
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all’interno della Galleria degli Uffizi. Prima di entrare nelle sale museali, i bambini vengono 

condotti in una sala didattica dove è collocato un collage fotografico della Basilica fiorentina 

di Santa Trinità. Una di queste presenta l’altare maggiore della Maestà di Cimabue che il 

ragazzo incontrerà successivamente durante la visita: l’operatore didattico cerca di spiegare 

che tale dipinto è stato realizzato per quella determinata chiesa, come oggetto di culto, e che 

oggi l’opera è nel museo per ragioni conservative e di tutela. Il secondo elemento che i 

bambini devono apprendere prima della visita al museo, è quello della tecnica cioè capire 

come si realizzano i dipinti: si mostra loro il procedimento tecnico, composto da quattro fasi, 

che porta alla realizzazione di un dipinto. Terzo aspetto da spiegare ai ragazzi è che dietro 

l’opera d’arte esistono numerose professioni, tra cui quella del restauratore: mostrare ad 

esempio una serie di fotografie con persone vestite con un camice bianco, permette loro 

un’apertura verso nuovi orizzonti lavorativi.  

Dopo questo primo momento di formazione, il gruppo viene condotto in Galleria: la visita 

consiste nella lettura dialogata di sei o sette opere al massimo. Ad esempio, nella sala che 

conserva le Maestà di Cimabue, Giotto e Duccio, l’operatore farà riflettere gli alunni sul 

soggetto e sullo stile presente nei tre differenti dipinti, mettendo in evidenza somiglianze e 

differenze. Inoltre, bisogna sottolineare nuovamente che tali opere d’arte non sono stati 

realizzate per quella determinata sala. Al termine della visita, i bambini sono invitati a 

rispondere ad una serie di domande riguardanti alcuni particolari dei quadri visti. Per trovare 

ed identificare tali particolari, i ragazzi devono ripercorrere le sale da soli, così da identificare 

i particolari richiesti dal quiz. A causa delle difficoltà dovute all’affollamento, spesso questo 

quiz viene realizzato nella sala didattica con l’ausilio di diapositive, al termine della visita. 

Poco dopo l’avvio di questo laboratorio, è risultato indispensabile fornire dei sussidi 

scolastici che permettessero di continuare la “lettura” delle opere d’arte in classe, utilizzando 

lo stesso metodo iniziato in Galleria.168  

Tutte queste visite al museo, vengono organizzate sia per gli alunni che per gli insegnanti, 

attraverso delle schede guida. Tali schede si compongono di una tabella, dove sono 

rappresentati alcuni particolari delle opere viste nel museo, dove ognuna presenta diversi 

gradi di difficoltà: ai bambini delle classi elementari vengono richiesti i nomi dei dipinti e 

degli autori; alle classi medie, oltre ai nomi degli autori, vengono chieste notizie e 

osservazioni relative alle opere viste durante la visita. Dopo che i bambini hanno completato 

le schede, vengono condotti davanti alle opere viste così che possano controllare 

direttamente, e nel caso correggere, il proprio questionario. Questo è un momento importante 

                                                             
168 Cartografia Didattica e Musei, 1984, pp. 7-8. (Materiale d’archivio). 
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della visita perché gli alunni riesaminano in autonomia le opere viste in precedenza, stimolati 

a farlo con attenzione per ritrovarvi o meno il particolare da loro cercato. L’osservazione è 

ora più penetrante, realizzata nella maggior parte dei casi con il compagno, è questo anche il 

momento nel quale il bambino esaurisce il senso di smarrimento e di soggezione creata 

dall’ambiente museale; l’alunno si sente a suo agio, si sente “a casa propria”, inizia a 

familiarizzare con le opere osservate durante la visita169.  

Per merito di questo laboratorio, i bambini considerano le opere figurative e gli ambienti che 

le racchiudono come documenti storici, elementi indispensabili per un discorso 

multidisciplinare.   

Negli anni ’80, “documento storico” e “discorso multidisciplinare” sono argomenti molto 

discussi all’interno della scuola primaria, perché gli insegnanti ritenevano opportuno che i 

giovani comprendessero la storia attraverso dimostrazioni concrete: da una parte si voleva 

render conto del lavoro per l’elaborazione dei dati avviato dallo storico, dall’altra parte 

permettere uno sguardo ravvicinato su società e culture lontane temporalmente. Per 

raggiungere tali scopi, le opere d’arte sembrano essere i migliori strumenti di lavoro dato che 

presentano in modo diretto lo stile di vita di uomini vissuti secoli fa170.  

In ambito scolastico si discusse molto sulla necessità di generare una visione organica della 

cultura: non si volevano più tanti campi separati del sapere, ma un sistema composto da una 

visione unitaria dell’uomo, della sua storia e cultura. La Todorow aveva intuito queste 

necessità, così rilanciò una nuova proposta museale al mondo scolastico: la visita al museo. 

Quest’ultima non doveva essere vista come un completamento ludico dell’insegnamento 

curricolare, ma integrarsi con esso, così da poter portare la sua ricchezza di testimonianze. 

Secondo una prospettiva storica, l’impegno della Direttrice si è rivelato determinante nel 

generare una nuova definizione della tutela del patrimonio culturale. L’azione della Todorow 

è sempre stata caratterizzata dalla sua capacità di interpretare le richieste provenienti dalla 

scuola e dal Ministero per i Beni Culturali che considerava il bene culturale come oggetto da 

tutelare e rispettare. “Conoscere per conservare” era diventato la principale formula adottata 

dalla Sezione Didattica degli Uffizi.  

Da questi presupposti, vi era la necessità di formare gli insegnanti attraverso corsi di 

aggiornamento che vengono avviati proprio in questi anni e, ancora oggi, sono tra le attività 

più richieste della Sezione.  

Ad esempio, vengono organizzati nei mesi estivi, esclusivamente per gli insegnanti toscani, 

                                                             
169 Attività della Sezione didattica, schema riassuntivo 1980-1981, p. 176. (Materiale d’archivio). 

 
170 SPALLANZASCHI, Maria Fossi Todorow… cit., p.71. 



89 
 

degli “incontri nei musei fiorentini”. Questi incontri si compongono di una serie di visite ai 

nove musei statali della città, nei quali vengono esaminate le metodologie didattiche adottate 

delle collezioni; tali incontri permettono un aggiornamento reciproco tra operatori scolastici 

e museali e uno scambio di opinioni e di pensieri. Vengono inoltre proposti alcuni 

procedimenti pratici, viene consigliato agli insegnanti cosa fare in classe per preparare la 

visita oltre che dare notizie bibliografiche essenziali per l’autoformazione.  

Grazie al reperimento dei materiali in loco, ho percepito l’esigenza, contestualmente 

all’educazione dei docenti, di avvicinare alla metodologia didattica della Sezione gli 

operatori didattici, così da affiancare la direzione nel lavoro con le varie classi: nel tempo, la 

preparazione degli operatori è diventata uno dei maggiori impegni dell’Ufficio. Solamente 

attraverso un lavoro costante di formazione e verifica è stato possibile creare uno gruppo di 

lavoro che agisse seguendo il metodo della Direttrice.  

La missione dell’Ufficio, secondo Todorow, è quella di   

 

educare i giovani affinché le opere d’arte non fossero recepite solo nei loro valori estetici, ignorando la ricchezza 

di contenuti cui l’artista ha dato forma, calandoli in un ideale sublime di bellezza, e soprattutto offrire 

un’alternativa a una visione “turistica”, affrettata, superficiale, che già in quegli anni stava diventando la più 

diffusa forma di fruizione171.   

  

Si presentò uno specifico problema nel rapporto tra il museo e il suo pubblico che con gli 

anni si fece sempre più drammatico: il turismo scolastico. “Lo stesso termine suona 

contradditorio, e denunzia un vizio che è all’origine stessa dell’ottica con cui si pensano e si 

organizzano le cosiddette gite scolastiche”172. La causa si trova a monte del fenomeno, cioè 

nella scuola, le cui conseguenze sono una cattiva conservazione e tutela del patrimonio 

artistico.   

Questo succede perché, il patrimonio artistico italiano è rimasto per lungo tempo estraneo ad 

una attenzione responsabilizzata da parte del pubblico, intorno al 1980, ed è stato 

strumentalizzato dalla crescente industria del turismo di massa. La situazione risultante, porta 

ad un maggior rischio di degrado delle opere d’arte, causato in gran parte dal flusso passivo 

ma costante di gruppi turistici disinformati, che hanno poco rispetto e tutela per i beni 

culturali che visitano. Per esempio, a Firenze si vedono spesso gruppi di scolaresche di 

qualsiasi ordine e grado, che si aggirano per la città, per i musei ed edifici monumentali, 

                                                             
171 SPALLANZASCHI, Maria Fossi Todorow… cit., p. 78. 

 
172 MARIA FOSSI TODOROW, La Sezione Didattica degli Uffizi: finalità ed esperienze di un ufficio 

interlocutore tra museo e pubblico, Milano, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984, p. 135. (Materiali 
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distratti e svogliati, producendo problemi organizzativi per gli insegnanti che li 

accompagnano e rischi conservativi per le opere d’arte e monumenti. A fronte di tali 

problematiche, è sembrato utile ed urgente, creare nuovi accordi tra il Ministero della 

Pubblica Istruzione e il Ministero per i Beni Culturali con lo scopo di delegare alle 

Soprintendenze la predisposizione di nuovi ordinamenti, per evitare danni permanenti al 

nostro patrimonio artistico e per riportare al suo scopo primario la gita scolastica.  

A tal fine, la Sezione didattica ha cercato di sconfiggere il turismo scolastico, con l’intento 

di far nascere un rapporto duraturo e responsabile fra il bambino in età scolare e i beni storico-

artistici nazionali. A tal fine, L’Ufficio didattico presenta alcune regole a cui si devono 

attenere le classi durante la gita scolastica. Tali norme sono: la destinazione della gita deve 

essere decisa dal corpo docenti all’inizio dell’anno scolastico così che nel momento della 

visita, la scolaresca sarà attenta e disciplinata; devono essere scelte mete meno affollate e 

meno logorate dal turismo di massa, ma comunque luoghi validi per i lavori e ricerche; nel 

caso in cui dovesse essere scelta una destinazione turistica, si devono evitare i periodi 

dell’anno in cui è presente maggiore affluenza di pubblico.  

Oltre a queste norme, la Sezione Didattica degli Uffizi nel 1983, si occupa del potenziamento 

dei metodi di comunicazione.  

Il museo deve disporre di un interlocutore preciso per comunicare con le scuole: la Sezione 

didattica assolve questo compito, gestendo i rapporti con le scuole di ogni ordine e grado. Il 

dialogo che così si viene a creare tra museo e scuola, permette l’istituzione di nuove regole e 

norme di comportamento.  

A questa riqualificazione culturale della gita scolastica, si possono aggiungere alcune novità 

organizzative per cui ad esempio, grazie al contatto con la Sezione Didattica, le scuole 

potranno entrare in un determinato istituto museale con prenotazione, in precise fasce orarie, 

così che venga garantita al pubblico assistenza dallo staff museale e una maggiore agibilità 

negli ambienti. Tali iniziative sono state avviate proprio nel 1983 alla Galleria degli Uffizi, 

quando vengono messe a disposizione delle classi medie superiori 15 lezioni su argomenti 

specifici nei 9 musei della Soprintendenza fiorentina. L’anno successivo, tale prassi è stata 

applicata ad altri due musei: Palazzo Pitti e a Palazzo Davanzati. Queste nuove 

sperimentazioni sono state realizzate grazie all’esistenza di una Sezione didattica che si fa 

carico di questo nuovo ed importante compito173.  

Tutti i laboratori ed attività didattiche promosse dalla Sezione didattica degli Uffizi negli anni 

compresi tra il 1970 e il 1990 sono stati un punto di riferimento per altre istituzioni museali 
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italiane e non solo. In particolare, la visita al museo ideata dalla Todorow è tutt’ora presente 

tra le iniziative proposte dalla Galleria degli Uffizi al pubblico: questo fa capire il peso e 

l’influenza di tali proposte.  

Ancora negli anni 1990-2000, si deve proprio alla Todorow l’impostazione metodologica dei 

laboratori, anche se con gli aggiornamenti necessari, l’organizzazione della Sezione è inoltre 

rimasta praticamente la stessa: ad esempio continuano ad esserci i settori dedicati al pubblico, 

alla documentazione, alle pubblicazioni e alla diateca.  

Anche per quanto riguarda gli scopi della Sezione rimangono immutati, il ruolo di 

mediazione culturale tra pubblico e patrimonio artistico rimane il rapporto che, più di tutti gli 

altri, deve essere stimolato. Vi è la consapevolezza che creando un buon collegamento tra 

opera d’arte e pubblico, si possa tutelare e conservare efficacemente il patrimonio culturale 

italiano. La tutela dei beni culturali può diventare reale e produttiva nel momento in cui è 

presente un consenso partecipato dalla comunità.  

Dopo il pensionamento di Maria Fossi, nel 1990 la direzione è passata nelle mani di Carlo 

Sisi174 e, tre anni dopo, a Maria Grazia Trenti Antonelli. Sempre in questi anni, l’Ufficio ha 

cambiato nome in Sezione Didattica della Soprintendenza. Il cambiamento è avvenuto perché 

si ritiene che questo nome sia più adeguato a rappresentare la realtà che si è formata nel corso 

del tempo, nel quale le iniziative sono state adottate anche dagli altri musei statali fiorentini 

e al territorio di competenza della Soprintendenza fiorentina175. Nel 1990, l’ufficio della 

Sezione è composto da un direttore, due funzionari, un documentalista, un funzionario 

amministrativo e un dattilografo: il direttore e i due funzionari sono storici dell’arte che 

svolgono numerose mansioni, tra cui quella all’interno della Soprintendenza; il 

documentalista si occupa della documentazione presente in biblioteca e in mediateca; il 

funzionario amministrativo e il dattilografo gestiscono i rapporti con le scuole e la direzione 

amministrativa dell’ufficio. Le iniziative didattiche nei musei vengono solitamente realizzate 

da operatori esterni all’amministrazione statale e di solito sono laureati in storia dell’arte, ai 

quali è richiesta un’approfondita conoscenza della materia e buone capacità comunicative e 

didattiche. L’uso di operatori didattici esterni, è reso essenziale poiché tale figura non è 

presente negli organici ministeriali. Questo problema è stato risolto dalla Sezione didattica 

                                                             
174 Carlo Sisi, storico dell’arte tra i massimi esperti di arte italiana e straniera dell’Ottocento, dal 1998 è 

Presidente del Museo Marini di Firenze, dopo essere stato Direttore della Galleria d’Arte Moderna e della 

Galleria del Costume di Palazzo Pitti di Firenze. Ha coordinato due importanti volumi sull’Ottocento italiano 

dal titolo L’Ottocento in Italia: le arti sorelle ed ha curato numerose esposizioni come I Macchiaioli. L’8 

novembre 2018 è stato nominato Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. (Vedi bibliografia). 

 
175 MARIA GRAZIA TRENTI ANTONELLI, MARIA PAOLA MASINI, MARIA CRISTINA MASDEA, 

Attività per la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico, p. 3. (Materiale d’archivio). 
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che ha sancito il loro ruolo e lo stato giuridico.  

Per quanto riguarda le attività realizzate dai bambini, generare un rapporto diretto tra le classi 

e le opere d’arte nei musei è uno dei momenti basilari dell’attività didattica dell’ufficio. Le 

lezioni rivolte ai più piccoli si svolgono lungo tutto l’anno scolastico, previo appuntamento. 

In tal modo i docenti possono inserire queste iniziative all’interno della programmazione 

scolastica, raggiungendo buoni risultati educativi.  

L’ufficio predispone più itinerari tematici per ciascun museo: alcuni di questi sono rivolti ad 

uno specifico livello scolare, che può essere elementare, medio o superiore; altri itinerari 

invece sono dedicati a tutti ed in questo caso è l’operatore che deve saper adattare il proprio 

linguaggio e la modalità esecutiva a seconda dei destinatari. Per preparare al meglio gli alunni 

alle visite al museo, la Sezione didattica offre ai docenti anche la possibilità di ricorrere al 

servizio prestito di diapositive.  

Nel mese di settembre vengono organizzati gli incontri coi docenti, che sono per l’Ufficio  

un’occasione utile per capire le diverse problematiche ed esigenze riguardanti una classe o 

scuola, e per verificare i risultati ottenuti a seguito dall’attività didattica frequentata.  

Entrando nello specifico, una delle principali attività proposte laboratoriali è il Laboratorio 

delle tecniche artistiche. Esso è una evoluzione del già citato Laboratorio di Palazzo Pitti: 

grazie alla trasformazione di questo laboratorio, i bambini non sono più chiamati a 

manipolare soltanto gli oggetti a scopo creativo ma iniziano ad apprendere le tecniche con 

cui sono realizzate le opere d’arte che incontreranno poi durante la visita al museo.  

Nel 1991 il laboratorio è stato rinnovato a seguito anche di un profondo ripensamento del suo 

ruolo e in generale, sulla funzione dei laboratori didattici all’interno del museo. Di 

conseguenza la Sezione didattica si è chiesta quale fosse il compito del Museo nello stimolare 

la creatività e la manualità dei più piccoli.  

Nel riorganizzare il Laboratorio, lo staff aveva capito l’utilità di questa iniziativa anche se gli 

obbiettivi corrispondevano solo in parte con le finalità che si volevano sviluppare.  

Tali obbiettivi sono espressi in questa citazione: “Si è deciso perciò di concentrare il nostro 

impegno nel campo che riteniamo specifico della Sezione didattica di un museo, cioè lo 

studio e l’analisi dell’opera d’arte nei suoi molteplici aspetti”176.  

Con il supporto di materiali didattici, si spiega ai bambini cosa succedeva all’interno di una 

bottega d’arte medievale, dove l’artista, insieme ai suoi giovani aiutanti, preparava e 

organizzava i materiali necessari per il suo lavoro artistico. Grazie a questa prima 

introduzione, i bambini iniziano a conoscere le tecniche e i materiali usati in passato per 
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realizzare opere d’arte e diventano consapevoli di come queste siano il risultato della 

creatività e del lavoro artigianale di un esperto.  

Sono stati perciò attivati cinque laboratori didattici riguardanti: la tecnica della pittura su 

tavola, della ceramica, dell’affresco, della lavorazione del legno e della fusione in bronzo. 

Per ognuna di queste attività sono stati preparati specifici materiali didattici, giunti alla 

Sezione grazie all’aiuto dell’Opificio delle Pietre Dure177 di Firenze, come donazione di 

artigiani o acquisti.  

Ad esempio nel Laboratorio riguardante la pittura su tavola, sono utilizzati come materiali 

didattici una serie di tavolette che raffigurano le diverse operazioni. Lo stesso vale per le 

attività didattiche sull’affresco, illustrato nelle sue varie fasi, sopra una tegola 

specificatamente realizzata. La tecnica della ceramica viene spiegata attraverso un tornio, un 

piccolo forno in miniatura e un insieme di oggetti in terracotta che possiedono differenti 

modalità di copertura. L’Opificio ha prestato, per il laboratorio relativo alla fusione in bronzo, 

alcuni modellini con il medesimo materiale, realizzati in precedenza per una mostra nel loro 

museo. Per il laboratorio sulla lavorazione del legno, sono stati preparati da un restauratore, 

due pannelli in legno che raffigurano due differenti tecniche di preparazione del legno.  

Sin dalle prime esperienze pratiche di questi incontri, è risultato utile dal punto di vista 

didattico, far precedere la visita al museo da uno di questi cinque laboratori, in questo modo 

i bambini giungono nelle sale avendo già alcune informazioni che gli permetteranno la piena 

comprensione dell’opera d’arte e del procedimento che ha portato ad esse178.  

L’aspetto ludico presente nel Laboratorio di Palazzo Pitti, viene mantenuta anche nella 

successiva trasformazione. Alla fine della lezione sulla tecnica della pittura su tavola, si tiene 

un gioco: i vari momenti di preparazione della tavola dipinta sono rappresentate in alcuni 

pannelli colorati che i fanciulli devono mettere in ordine, come se stessero giocando a 

“domino”. Tale gioco non è fine a sé stesso perché possiede un importante valore educativo 

ed inoltre serve come strumento di verifica perché direttamente collegato all’argomento della 

lezione.  

Le illustrazioni del “domino” sono inserite all’interno di un album da colorare, che viene 

regalato a ciascun bambino dopo la lezione.  

                                                             
177 L'Opificio delle Pietre Dure è un Istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali. Le 

iniziative operative e di ricerca si esplicano nel campo del restauro delle opere d'arte. L'Istituto ha origini 
composite, nato per volere di Ferdinando I de' Medici, come manifattura per la lavorazione di arredi in pietre 

dure, l'Opificio venne trasformando la sua attività lavorativa, negli ultimi decenni del secolo XIX, in attività 

di restauro, prima dei materiali prodotti durante la sua storia, per poi ampliare la propria competenza verso 

materiali affini. 

 
178 La Sezione didattica 1970-1995, pp. 3-4. (Materiale d’archivio). 
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L’evoluzione del Laboratorio è avvenuta anche grazie al confronto costante con gli 

insegnanti, che condizionano notevolmente le attività promosse dalla Sezione. Ad esempio, 

alcuni docenti della Scuola elementare hanno fatto notare le loro difficoltà nell’organizzare 

attività manuali e creative in classe, a causa della mancanza di preparazione in materia179. La 

Sezione tiene molto a questo tipo di materiale, ma i componenti dello staff riconoscono la 

mancanza di competenze specifiche per affrontare questo tipo di lavoro: esso richiederebbe 

persone che si occupano di pedagogia e di disegno, oltre che di storia dell’arte. I tentativi 

portati avanti dalla Sezione didattica hanno solo carattere sperimentale e servono a capire 

quali strade sono più facilmente percorribili.  

Sempre in questi anni, la documentazione d’archivio che ho indagato personalmente, 

testimonia che l’Ufficio promuove una nuova tipologia di attività: i corsi per insegnanti. La 

Sezione non vuole sostituirsi alla scuola ma cerca di supportarla, soprattutto nel sensibilizzare 

i più piccoli in materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali. In particolare, gli 

insegnanti sono sempre invitati a far uso delle metodologie promosse dalla Sezione, così che 

non rimangano episodi isolati e senza seguito, ma costituiscano un momento significativo di 

progetti più duraturi.  

I responsabili della didattica considerano necessario provvedere gli insegnanti della loro 

metodologia, così da renderlo autonomo nella realizzazione della visita con la propria classe. 

Questi incontri, intorno agli anni ’90 sono stati incrementati, tanto che nel 1993 hanno anche 

ricevuto il riconoscimento dal Provveditorato degli Studi di Firenze. Ogni corso si configura 

come fosse, o una conferenza di tipo tradizionale, o una lezione di livello base per tutti quegli 

insegnanti che si avvicinano per la prima volta al mondo museale. Nel secondo caso, si tratta 

di vere e proprie lezioni attive, nelle quali gli insegnanti sono chiamati a leggere e analizzare 

un’opera d’arte, con un metodo simile a quello che utilizzano loro con i propri studenti. Le 

domande poste non riguardano tanto l’analisi stilistica quanto una descrizione semplice e 

chiara dell’oggetto posto di fronte, che aiuta gli insegnanti a realizzare i primi passi nel 

mondo dell’arte. Il metodo utilizzato risulta utile per iniziare la comprensione dei metodi e 

tecniche artistiche.  

Per permettere un ulteriore allargamento della fascia di utenza di tali corsi, vengono 

pubblicati le dispense dei corsi, che rappresentano uno strumento fondamentale per gli 

approfondimenti delle tematiche trattate180.  

                                                             
179 La Sezione didattica 1970-1995, p. 5. (Materiale d’archivio). 

 
180 MARIA GRAZIA TRENTI ANTONELLI, MARIA PAOLA MASINI, MARIA CRISTINA MASDEA, 

Attività per la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico, pp. 4-6. (Materiale d’archivio). 
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Nel 1995 vengono avviate alcune lezioni in via sperimentale per gli insegnanti della Scuola 

elementare. Il grande riguardo della Sezione didattica degli Uffizi rivolto alle tecniche 

artistiche e la discussione che ne è seguita, ha fatto evidenziare da alcuni insegnanti una certa 

difficoltà nel gestire autonomamente le lezioni in classe, dove si manipolano i materiali con 

una buona dose di creatività.  

Per venire incontro a questa esigenza degli insegnanti, vennero invitati, dopo un ciclo di 

lezioni sulla scultura e pittura, due docenti di scuola media, che svolgevano, con eccellenti 

risultati, iniziative espressive nella loro scuola, così da illustrarle ai colleghi. Le lezioni 

ottennero un grande successo, anche se alcuni docenti avevano bisogno di ulteriori 

chiarimenti tecnici: come diluire i colori, in che modo stendere le campiture, quanta colla 

deve essere aggiunta al gesso. Tali domande venivano rivolte ai colleghi più esperti, ed esse 

rivelavano la necessità di indicazioni pratiche. A tal fine, nel 1995 vengono organizzati due 

laboratori per gli insegnanti, aventi temi differenti: uno riguardante la pittura, l’altro la 

scultura. Ogni laboratorio è composto da quattro incontri, dove gli insegnanti hanno la 

possibilità di sperimentare direttamente varie tecniche e materiali, grazie anche alla guida di 

un docente di educazione artistica.  

Grazie allo studio delle fonti archivistiche, mi è ora chiaro che la finalità di questi incontri è, 

da una parte fornire delle ricette pratiche per l’esecuzione di alcuni lavori tecnici, e dall’altra 

far capire agli insegnanti quanto sia importante impadronirsi di una grammatica figurativa di 

base, così da proporre concretamente, la lettura e l’analisi dell’opera d’arte ai propri alunni, 

in particolar modo ai più piccoli181.  

Sempre in questi anni, accanto alla programmazione ordinaria delle lezioni nei musei, la 

Sezione didattica organizza progetti speciali per le scuole. Ognuna di queste iniziative viene 

svolta su richiesta della singola scuola o insegnante, e di solito si articolano in diverse lezioni 

riguardanti argomenti specifici, nella maggior parte dei casi sono tematiche relative al 

territorio. Nonostante l’attività primaria dell’ufficio sia legata al museo, grande impegno è 

anche rivolto al patrimonio culturale presente nel territorio italiano. Se i bambini arrivano al 

museo dopo aver effettuato un percorso che parte dalla realtà vicina allo studente, quella 

sperimentata giorno dopo giorno nel luogo dove vive, ne risulta che tale avvicinamento è 

utile dal punto di vista didattico. Quando i bambini scoprono che alcuni oggetti di valore 

artistico sono presenti non solo nei musei ma anche nei luoghi che frequentano abitualmente, 

è una presa di coscienza e il primo passo verso il rispetto e tutela del patrimonio artistico. 

Avere la possibilità di osservare l’opera d’arte nel luogo per il quale fu prodotta, significa per 
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il bambino comprenderla in maniera più completa e procurarsi gli strumenti utili per capire 

meglio le opere conservate nei musei, principalmente tolte dal loro contesto immaginario182. 

Quattro sono gli elementi che bisogna tenere presenti quando si progettano attività didattiche 

all’interno della Sezione didattica degli Uffizi negli anni ‘90, come sostiene Maria Grazia 

Trenti Antonelli.   

Prima di tutto, è fondamentale che i laboratori abbiano un approccio storico: gli operatori 

devono stare molto attenti a calare ogni evento figurativo in un particolare momento storico.  

Secondo, operatori e docenti sono chiamati a lavorare sempre per mezzo del dialogo, ciò 

significa lasciarsi guidare dagli interessi degli alunni.  

Terzo elemento, evidenziato specificatamente dalla Trenti Antonelli, è permettere ai bambini 

di avere un incontro diretto con le opere. Il materiale che l’Ufficio ha prodotto per la 

realizzazione della visita, può servire all’insegnante nel preparare i bambini alla visita nel 

museo.  

Quarto ed ultimo elemento è la volontà di comprendere le opere “fino in fondo”: bisogna 

chiedersi che linguaggio usino perché esse hanno una propria grammatica fatta di colori, 

segni e forme; come ogni altro linguaggio non lo si impara velocemente, quindi è 

controproducente ridurre a semplice quello che non lo è. È necessario invece che i bambini 

siano consapevoli che la storia dell’arte è una disciplina scientifica che richiede serietà e 

studio: in questo senso, l’opera d’arte deve essere considerata nella sua globalità183.  

L’accresciuto impegno educativo, che nel corso degli anni, la Sezione didattica ha 

concretizzato non solo verso le scuole fiorentine ma anche nei confronti del territorio di 

competenza, ad esempio Firenze e Prato, ha fatto sì che ci fosse un cambiamento importante. 

Con l’arrivo del nuovo millennio, la Sezione didattica, già ufficio della Soprintendenza ai 

beni artistici e storici, è diventata un Ufficio della Soprintendenza Speciale al Polo Museale 

Fiorentino, più appropriato alla nuova realtà che si era configurata col tempo.  

Nonostante questa trasformazione, alla quale si sono aggiunti alcuni cambi nella direzione 

dell’Ufficio, ad esempio la sostituzione di Maria Fossi Todorow con Maria Grazia Trenti 

Antonelli, i criteri metodologici rimangono fondamentalmente gli stessi, anche se nel corso 

degli anni sono stati fatti alcuni perfezionamenti.   

È giusto sottolineare che chi dirige la Sezione didattica, deve assicurare continuità ad un 

metodo nel quale l’Ufficio ha sempre creduto e si riconosce, ma sa anche che deve impegnarsi 
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Attività per la conoscenza e la tutela del patrimonio artistico, p. 16. (Materiale d’archivio). 

 
183 MARIA GRAZIA TRENTI ANTONELLI, Intervento al convegno “Gli occhi della curiosità”, 1990, pp. 
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a percorrere strade innovative perché le esperienze passate diventino future.  

La nuova Soprintendenza possiede autonomia dal punto di vista amministrativo-contabile e 

viene gestita secondo criteri di efficienza, come un’azienda. Ne deriva che il suo campo di 

azione è limitato ai musei statali di Firenze e del territorio e quindi, tra i vari musei, anche 

Uffizi e Palazzo Pitti.  

Condurre autonomamente e con sufficiente libertà di manovra, un complesso museale come 

quello fiorentino, significa mettere al primo posto come progetto, l’educazione del pubblico 

e perciò la didattica. La prima finalità di un museo, il suo irrinunciabile compito, è quello di 

educare il grande pubblico. In passato, questa finalità veniva definita incivilimento: il termine 

indica la volontà di conoscere il proprio passato, è l’orgoglio delle radici, è l’assunzione di 

responsabilità, è condivisione di una cultura comune; significa acquisire cultura e storia per 

diventare, al termine del percorso, cittadini e perciò testimoni, custodi e costruttori di un 

progetto sociale condiviso184. È proprio a questo che servono i musei ed è anche il compito 

assegnato alle Scuole. L’alleanza tra queste due istituzioni, accordo che possiede il suo 

cardine operativo e progettuale nel rapporto paritario tra gli insegnanti degli Istituti scolastici 

e gli operatori della nostra Sezione didattica, viene considerato come sostegno per qualsiasi 

progetto che voglia attribuire al Museo, ai giorni nostri, utilità culturale e sociale. Nella 

società moderna il Museo è spazio dell’educazione e l’educazione è la primaria missione.  

Per incrementare la conoscenza dei musei del Polo Museale Fiorentino e avvicinare i più 

piccoli alla comprensione delle opere d’arte, la Sezione ha organizzato alcuni programmi 

all’interno dei quali gli insegnanti potranno costruire il loro percorso didattico: per esempio 

lezioni, laboratori e visite alla collezione.   

Si è notato come il numero delle visite al museo sia più alto delle adesioni ai laboratori. 

Questo problema deriva da due fattori principali: da una parte le difficoltà organizzative 

incontrate dalle classi, dall’altra parte l’insegnante quasi sempre tende a privilegiare la visita 

al museo piuttosto che il laboratorio perché il docente, con il materiale didattico preparato 

dalla Sezione didattica, può svolgere a scuola momenti di approfondimento e di verifica su 

quanto è stato visto al museo. È capitato che l’Ufficio, quando possibile, abbia dato 

l’opportunità di accostare, con una sola uscita, la lezione e la visita. L’utente principale che 

frequenta la Galleria degli Uffizi, è la scuola secondaria di primo grado: questo accade perché 

gli insegnanti sentono la necessità di integrare i programmi scolastici con percorsi museali 

adeguati.   

In più, la Sezione didattica promuove ogni anno corsi di aggiornamento per insegnanti, dove 

                                                             
184 ANTONIO PAOLUCCI, Percorsi didattici nei musei fiorentini, 2003-2004, p. 1. (Materiale d’archivio). 



98 
 

hanno la possibilità di formalizzare convenzioni con il Museo scelto, per la realizzazione di 

corsi di formazione per i docenti oppure percorsi didattici sull’educazione al patrimonio 

artistico185.  

Dal 2006 una delle principali attività promosse dalla Sezione didattica è il percorso museale 

intitolato “Il mio primo museo”, ancora attivo e molto richiesto, per l’anno accademico 

2018/2019. Questo percorso per la Galleria degli Uffizi, ideato per i bambini di 7-8 anni, 

viene realizzato nei mesi di minore affollamento del museo. Esso è articolato in due momenti: 

il primo si tiene nella sede della Sezione didattica per preparare i bambini alla visita al museo, 

il secondo momento avviene in Galleria, dove i bambini sperimenteranno un percorso 

tematico specifico in base alla loro esperienza. Viene utilizzato un linguaggio semplice ma 

puntuale, con il quale raccontare, interrogare e suscitare meraviglia.   

Come ho avuto modo di notare grazie allo spoglio della documentazione, le idee e riflessioni 

che hanno ispirato questo laboratorio sono varie.   

Prima di tutto, i bambini sono spesso distratti da diversi beni di consumo e da un carico di 

immagini che fin da piccoli sono abituati a guardare, senza afferrare il vero significato di ciò 

che vedono, senza riuscire a sviluppare buone capacità di concentrazione: tale percorso si 

configura come un’occasione di crescita, perché il museo è uno spazio dove, per mettersi in 

contatto con l’opera d’arte, è richiesta concentrazione e silenzio.  

Secondo, la Sezione didattica ha deciso di dedicare questo laboratorio ai bambini della scuola 

primaria, perché considera questa fascia d’età la più ricettiva ed in grado di lavorare con 

maggior profitto.  

Il terzo fattore importante per la creazione di tale progetto è quello di capire quali emozioni 

ed affetti le opere d’arte provochino: questo primo incontro è fondamentale per la costruzione 

del pensiero cognitivo e per la maturazione della personalità dei fanciulli.  

Quarta e ultima riflessione è che gli operatori sentivano   

 

l’esigenza di riproporre con maggior forza l’educazione al museo e al patrimonio e far capire cosa è un museo, 

quali sono le sue finalità, il suo significato per noi oggi e quale debba essere il corretto comportamento quando 

lo visitiamo186.  

 

Il percorso didattico viene a configurarsi come una risposta operativa a queste riflessioni. 

Due sono le finalità di tale operazione: da una parte permettere ai bambini di creare un 
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186 MARIA PAOLA MASINI, Il mio primo museo, In Educare All’Arte, riflessioni intorno all’esperienza 
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rapporto personale e stimolante con le opere d’arte presenti in museo: questo rapporto può 

verificarsi solo quando i bambini si trovano a proprio agio e l’attività di laboratorio viene 

messa in relazione con la loro esperienza quotidiana. Dall’altra parte, l’inizio di questa 

attività viene vissuto dai più piccoli come il punto di partenza di un percorso cognitivo, dove 

vengono poste le basi per una costruzione armonica di sé. Non è indispensabile che il 

bambino memorizzi tutto ciò che ha visto durante la visita, ma che qualcosa, come un dipinto 

o solo una parte di esso, li abbia colpiti. In questo caso, il museo e le opere al suo interno 

diventano parte della loro esperienza, luogo educativo e destinazione dove tornare con la 

famiglia (nonni, zii, ecc…).  

In più, condividere le proprie emozioni ed esperienze di fronte ad un’opera d’arte, è una 

modalità di socializzazione che mette in atto un processo espressivo e consapevole di ciò che 

vedono e provano.  

Ma tornando al laboratorio vero e proprio, il primo incontro si svolge nella sala della Sezione 

didattica, anticamera del museo, dove l’intenzione è quella di “rompere il ghiaccio”.  

L’operatore pone una serie di domande ai bambini, per capire se hanno presente cosa sia un 

museo; poi, alcuni personaggi storici quali Cosimo I, Giorgio Vasari e Francesco De Medici, 

diventano protagonisti di una fiaba, questo permetterebbe alla classe di avvicinarsi anche alla 

dimensione storica del museo; successivamente l’operatore spiega una serie di concetti quali 

“collezione” e “dono” grazie ad un metodo basato sul dialogo; alla fine, viene spiegato ai 

bambini in che cosa consiste la preziosità ed unicità delle opere che vedranno nel museo, in 

questo modo si introducono i concetti di conservazione e tutela187.  

Come già detto in precedenza, è fondamentale ricollegarsi sempre all’esperienza quotidiana 

del bambino affinché impari nel miglior modo possibile: quindi viene utilizzato il disegno 

che permette all’operatore di rendere accessibili questi concetti. Dopo questa serie di 

spiegazioni, i bambini sono più consapevoli dell’unicità del museo e il loro comportamento 

è attento e rispettoso. Quando giungono in Galleria, il primo impatto che avranno è 

un’impressione globale delle opere che il museo racchiude: il percorso è per loro 

un’esperienza destinata a coinvolgere emozioni e senso di meraviglia.  

Il secondo incontro avviene all’interno della Galleria, dove i bambini scoprono alcuni dipinti, 

scelti in base ad una tematica selezionata dall’insegnante. Partendo dal presupposto che ogni 

quadro è un racconto per immagini, lo scopo della visita sarà quello di dare ai bambini alcuni 

strumenti, per imparare a guardare un’opera d’arte e per comprenderne i significati. È 

importante che il bambino capisca che ogni particolare all’interno di un quadro, è parte di un 
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insieme entro cui ha significato e ruolo specifico. Per tale fine, viene chiesto ai partecipanti 

di individuare i ruoli dei personaggi secondari e poi successivamente, si chiede di trovare i 

particolari della tematica prescelta dall’insegnante.  

Durante la visita, l’operatore non deve avere fretta perché non è importante il numero di 

dipinti presentati, ma le emozioni e le reazioni che la visione delle opere d’arte riuscirà a far 

emergere. È necessario infatti che i bambini abbiano il tempo di scrutare, pensare e fare 

osservazioni: questo è possibile solo se i bambini si sentono molto coinvolti nell’attività. 

Per questo motivo, l’operatore deve avere un atteggiamento pazienze e rispettoso dello spazio 

privato dei bambini, perché deve salvaguardare “la ricchezza e bellezza dell’intimità del loro 

mondo interiore, di favorire la spontaneità creativa ed estetica e la fantasia”188. Alla fine del 

secondo incontro, viene distribuito un attestato di partecipazione ad ogni bambino, per 

sottolineare l’importanza dell’attività svolta e per lasciare loro un ricordo tangibile 

dell’esperienza. 

In conclusione, questo laboratorio didattico incoraggia processi di consapevolezza e di 

comunicazione tra il bambino, il mediatore culturale e l’opera, e consente ai partecipanti di 

dialogare in modo intimo con l’opera d’arte. Anche perché quest’ultima, attraverso la 

sensibilità estetica ci permette l’ingresso nel mondo della Bellezza, individuando con questo 

termine un’armonia che si trova dentro di noi e che è bene esprimere e scoprire fin da piccoli, 

così da poterla coltivare189.  

Il rapporto che si è instaurato con la scuola e lo scambio di opinioni ed esperienze che la 

Sezione è riuscita a creare nel tempo, hanno sottolineato la necessità di promuovere attività 

alternative che favoriscano un apprendimento più libero e informale, e che permettano un 

consolidamento delle conoscenze in un altro contesto e con modalità differenti rispetto alla 

scuola. Ho compreso mediante la consultazione dell’archivio che la Sezione didattica ha 

trovato ulteriore risposta nell’alleanza con le famiglie, dato che sono il luogo privilegiato 

dell’educazione e che svolge un ruolo fondamentale nell’integrazione formativa tra museo e 

scuola. Per rispondere a queste necessità, nel 2008 nasce il progetto “Famiglie al museo” 

(Figura 3) ancora oggi attivo. Esso consiste in una serie di appuntamenti, durante il tempo 

libero, nei quali i bambini, di età compresa tra 7 e i 14 anni, vengono accompagnati dai 

familiari in attività educative all’interno dei musei fiorentini. I fanciulli sono condotti al 

museo dai genitori, che scelgono per i loro piccoli, il percorso che ritengono più interessante 

e partecipano al laboratorio insieme ai loro genitori. La presenza dei familiari non li disturba, 
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piuttosto viene a crearsi un’atmosfera di condivisione, di scambio di emozioni e di 

confidenza.  

I percorsi proposti sono tematici ed hanno come finalità quella di offrire una chiave di lettura 

degli ambienti e delle opere osservate. L’attenzione è limitata a pochissimi lavori, perché lo 

scopo è quello di incuriosire ed appassionare, evitando ogni elemento di dispersione. I 

programmi tematici promossi nei diversi anni sono vari, così da offrire al pubblico un’ampia 

possibilità di scelta. Si evita inoltre di riproporre gli stessi percorsi nel corso degli anni. Il 

metodo utilizzato si basa sull’osservazione, sulle emozioni e sui dialoghi fra operatrice e 

bambini: c’è la necessità quindi di utilizzare un linguaggio chiaro, in grado di stimolare la 

curiosità dei bambini così che siano coinvolti nel percorso di scoperta.  

Il rapporto che si crea tra bambini ed operatrice è molto importante affinché l’esperienza sia 

ben riuscita: se durante la visita viene ad istaurarsi un rapporto di fiducia e rispetto, il museo 

diventa agli occhi di un bambino un luogo amichevole dove vorranno tornare ancora, per 

scoprire opere e cose nuove.   

Ogni scelta fatta per questo Laboratorio, è finalizzata alla partecipazione attiva e all’efficacia 

della proposta. Nel corso degli anni, le attività sono state leggermente modificate per 

soddisfare un pubblico sempre più ampio: vengono introdotti percorsi dedicati a fasce d’età 

differenti, ad esempio per gli adolescenti190.  

Costante del progetto è la distribuzione di materiali didattici poiché sono stati ideati come 

parte integrante del laboratorio, con finalità ludico-educative. Sempre diversi tra loro, i 

materiali vengono utilizzati per guidare l’osservazione, generare un’interpretazione 

personale e come strumento di verifica. Tali materiali dovrebbero essere valorizzati anche 

nel contesto familiare.  

Gli obbiettivi posti durante la creazione del Laboratorio sono stati raggiunti grazie anche ad 

un impegno condiviso tra le tante persone che hanno collaborato alla buona riuscita di tale 

progetto. 

Questa esperienza si colloca nel campo dell’educazione permanente, intergenerazionale, 

coinvolge e funge da ulteriore raccordo tra scuola e società. Le famiglie che partecipano ai 

laboratori sono spesso promotrici presso la scuola dei percorsi al museo, ma sono anche gli 

insegnanti a coinvolgere genitori invitandoli a prendere parte in questa esperienza educativa. 

In conclusione, cosa dire del lungo cammino iniziato con Maria Fossi Todorow fino ai giorni 

nostri? Prima di tutto, si constata un’assoluta continuità di metodi e iniziative: niente è andato 

perduto di quello che è stato seminato.   
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Ripercorrendo le tappe e i programmi messi in campo abbiamo visto infatti che tante, quasi tutte le iniziative 

intraprese oggi si stanno riproponendo, adattando i linguaggi e adottando nuovi strumenti, come internet191.

  

Grazie all’indagine personale condotta, è chiaro che nonostante, durante gli anni, il contesto 

è cambiato, non è mutata la ricchezza delle proposte dei musei fiorentini, le potenzialità 

educative delle opere d’arte esposte. In più sono aumentate le richieste e le esigenze del 

pubblico sempre più sensibile e culturalmente variegato. La missione non è semplice perché 

questo pubblico, che non va sottovalutato, racchiude l’esperienza più alta dell’uomo.   

L’eredità lasciata dalla famosa direttrice è la prolifera e dinamica Sezione didattica che 

ancora oggi continua, anno dopo anno, a proporre una grande quantità di iniziative. 
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3. Laboratori didattici di “seconda 

generazione”: l’esempio del Mart 

 

Stiamo assistendo negli ultimi anni ad un radicale cambiamento culturale che scuote le 

fondamenta storiche dei musei.   

Il museo si trasformando in una struttura educativa, capace di far emergere i bisogni culturali 

della società moderna, in grado di interpretare le molteplici richieste dei visitatori, allo scopo 

di proporre i contenuti del patrimonio per consentire la comprensione e stimolare 

l’approfondimento e lo studio.  

In particolare, all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, l’aumento del numero dei visitatori 

nei musei italiani ha continuato a crescere.   

Questo grande afflusso di pubblico ha obbligato la maggior parte delle istituzioni museali ad 

una revisione complessiva della loro missione, della loro organizzazione e delle attività.  

Le sperimentazioni pionieristiche di didattica museale condotte negli anni Sessanta e Settanta 

del Novecento, come quelle dell’Accademia di Brera e degli Uffizi di Firenze, sono state uno 

dei modelli di riferimento per le istituzioni che hanno voluto avviare una propria Sezione 

didattica nei decenni successivi.   

Negli anni Ottanta e Novanta, i due Uffici hanno avuto una notevole influenza nello sviluppo 

delle proposte didattiche ad esempio del Mart di Rovereto che deve molto dei suoi iniziali 

sviluppi in tali proposte alle esperienze condotte da Fernanda Wittgens e da Maria Fossi 

Todorow192.  

I servizi educativi di Brera e Uffizi, come ho già detto, hanno impiegato come strumento 

didattico fondamentale la visita guidata: per questo sono definiti di “prima generazione”.  

La Sezione didattica del Mart di Rovereto, a seguito delle nuove teorie sulla conoscenza delle 

forme e per merito delle nuove tecniche di insegnamento sviluppatesi al suo interno, si può 

definire invece di “seconda generazione”. Definizione possibile proprio perché l’Ufficio 

trentino prende come punto di riferimento per l’organizzazione e la pianificazione delle 

attività, le suddette istituzioni.   

I primi progetti sviluppati dal Mart sono sperimentazioni educative rivolte al mondo della 

scuola, che coinvolgono le opere d’arte della collezione permanente. L’idea principale è 
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quella di fornire delle abilità necessarie alla comprensione del linguaggio dell’arte attraverso 

l’operatività.   

Il tentativo avviato dalla Sezione didattica è quello di favorire, per mezzo dell’arte, lo 

sviluppo della personalità e di una soggettiva opinione di ciò che si vede durante il laboratorio 

didattico. Per raggiungere tal fine, le attività proposte dall’Ufficio cercano di sviluppare negli 

spettatori, alcune competenze artistiche. Oltre a questo, gli operatori intendono anche 

sviluppare competenze sociali per far comprendere e riflettere i visitatori su forme e simboli 

significativi della cultura di appartenenza.  

L’approccio adottato dal Mart pone come suo obbiettivo educativo fondamentale, la 

formazione di menti libere e creative, in grado di rapportarsi con le molteplici situazioni della 

cultura così da accedere anche ad una dimensione estetica dell’esistenza193. 
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3.1 La didattica dell’arte contemporanea al Mart di Rovereto  

 

Il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea delle città di Trento e Rovereto, nasce nel 

1987 come Ente funzionale della Provincia autonoma di Trento. La sede del Mart è stata fino 

al 2002 Palazzo delle Albere a Trento, successivamente la collezione è stata spostato a 

Rovereto dove sono conservate le opere di Fortunato Depero e i capolavori del Museo 

Provinciale d’Arte di Trento.  

La Sezione didattica del Mart nasce nel 1984. In questa data sono praticamente inesistenti in 

Italia, esperienze didattiche rivolte all’arte contemporanea a cui fare riferimento. Il punto di 

partenza del progetto “Scuola-Museo” elaborato dal Mart, tende a valorizzare l’approccio 

diretto all’oggetto artistico e svolge ricerche sull’insegnamento dell’arte contemporanea 

nell’istruzione secondaria. Il Mart ha ideato questo progetto per permettere una connessione 

tra persone, competenze, energie e risorse: il museo ha bisogno di uno scopo comune che lo 

faccia lavorare insieme alla scuola per una stessa finalità. Il fine comune può essere 

considerato come una delle conquiste più importanti del nostro secolo, in quanto il diritto 

all’educazione è presente all’interno della dichiarazione dei diritti dell’uomo delle Nazioni 

Unite. In questo scritto si è spesso ricordato come l’educazione debba garantire il pieno 

sviluppo della personalità umana.  

Da questi presupposti, il progetto cerca una propria strada metodologica: i principi didattici 

utilizzati si ispirano alla convinzione secondo cui “l’oggetto artistico con la sua concretezza 

consente un approccio immediato, vicino alle esigenze del giovane, e facilita quel processo 

all’astrazione di cui possono avvalersi anche altri ambiti disciplinari”194.  

Come ho potuto notare dalla consultazione dei documenti archiviati, il punto di partenza è 

l’opera d’arte originale, oggetto capace di sollecitare un forte impatto emotivo.  

Per valutare i lavori artistici, non bastano il gusto, il piacere e l’intuito ma è necessario che 

si possegga un giudizio critico. È importante che la percezione venga educata, in particolare 

bisogna cogliere la distinzione tra percezione estetica e percezione comune dell’opera d’arte, 

individuando nella percezione una serie di processi attenzionali, apprendimento e memoria, 

elementi fondamentali per giudicare e vedere.   

Educare percettivamente significa attribuire valore artistico all’opera contemporanea, vista 

come espressione unica e coerente del nostro secolo.   

Viene definita come espressione unica, dato che non è ripetibile concettualmente ed 
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esteticamente, è una forma che esprime bene il contenuto, coerente perché specchio dei nostri 

tempi.  

Vi è la convinzione che l’educazione alla percezione faciliti l’approfondimento intellettuale-

critico nella vita di tutti i giorni. È proprio l’esperienza che porta a creare schemi di 

riferimento nuovi, che porta a concettualizzare ed a porre relazioni. In altre parole, ad 

esplicitare scelte e procedimenti che con l’utilizzo della parola rimarrebbero vaghi o 

sconosciuti.  

Le novità didattiche apportate dal Museo di Trento e Rovereto, dipendono principalmente 

dall’impiego di una nuova metodologia, in grado di modificare i concetti e le categorie della 

lettura classica delle immagini.  

L’avvicinamento del pubblico alla piena comprensione dell’opera d’arte contemporanea è 

facilitato grazie ad attività di mediazione museale, che mettono in evidenza la complessità 

dell’arte in un campo non solo figurativo.   

Spesso il metodo utilizzato è semplicistico perciò viene limitata la vera comprensione 

dell’arte contemporanea. La strada più complessa ma anche più giusta è spiegare i processi 

creativi ed artistici dell’artista contemporaneo.  

In più, la Sezione didattica del Mart utilizza un principio metodologico, che tende a dare 

valore e senso all’opera d’arte contemporanea: essa viene messa in mostra senza tener conto 

delle opinioni ed escludendo la creazione di un mito attorno ad essa. Il museo intende 

sollecitare la curiosità e gli interessi degli studenti verso la scoperta delle modalità e dei 

linguaggi dell’arte: il processo di iniziazione all’arte deve abbattere tutti gli stereotipi, perché 

ancora oggi i pregiudizi sono tanto forti da limitare l’apprezzamento degli studenti e del 

pubblico in generale, verso le opere d’arte. Il servizio educativo vorrebbe che le proposte 

didattiche rivolte alla scuola si ponessero come obbiettivo quello di generare una serie di 

domande riguardanti alcune questioni di fondo quali il rapporto arte-vita, arte del passato e 

del presente, oppure la connessione artista e mercato d’arte195.  

Tornando alle esperienze educative proposte dal museo trentino, le attività didattiche sono 

iniziate in modo pioneristico, sia per quanto riguarda la sperimentazione delle attività, sia per 

le attrezzature, il personale e gli spazi. L’obbiettivo è incoraggiare un apprendimento 

stimolante e gratificante, oltre che porsi come spazio di ricerca, di conoscenza e di studio 

delle diverse espressioni artistiche del mondo. Affinché questi obbiettivi vengano raggiunti, 

è necessario garantire un dialogo con la scuola così da curare una didattica credibile e 

aggiornata.  
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Vennero prese come modello metodologico proposte educative di altri musei come la 

Pinacoteca di Brera, la Galleria di Parma e la Galleria di Arte Moderna di Roma, per acquisire 

maggiore consapevolezza del metodo utilizzato.  

La Sezione didattica ha iniziato a promuovere diverse funzioni ed attività: documentando il 

lavoro svolto, informando le scuole, creando spazi di laboratorio, corsi di formazione interni 

per gli operatori didattici.   

Fin dal 1985 la Sezione ha promosso una serie di incontri storico-artistici che rappresentano 

l’esordio dell’attività dell’Ufficio. Tali proposte erano rivolte alla scuola media ed è stata 

riproposta per due anni successivi.  

   

L’intento era che i ragazzi trovassero nel museo risposte adeguate per comprendere e sviluppare conoscenze su 

quanto sperimentato e realizzato all’interno della scuola e che si ponessero interrogativi nuovi sulla meccanica 

dei processi mentali del vedere, sul giudizio critico autonomo e sulle problematiche dell’arte contemporanea196. 

 

Tra le varie finalità vi è quella di eliminare il preconcetto romantico dell’artista genio, la cui 

opera fluisce dal pennello senza sforzo perché ispirato solo dal sentimento e non dalla 

ragione. Gli studenti devono essere consapevoli dell’importanza della formazione 

dell’artista: il suo ambiente culturale e geografico, viene condizionato da esperienze di vita e 

tendenze culturali tanto che il suo stile man mano si modifica.  

Questa metodologia viene utilizzata nel progetto Scuola-Museo: ad esempio, sono preparati 

quiz di lettura intuitiva dell’opera d’arte, percorsi percettivi con visualizzazione grafica della 

struttura del quadro, oppure test cognitivi a fine visita.  

Nel 1987 si propone un laboratorio intitolato “Artisti a confronto. Come si legge un quadro”, 

il cui fulcro delle attività sono le opere d’arte di Fortunato Depero. Dai questionari di 

valutazione dell’attività presenti in archivio, si evince che gli insegnanti sono rimasti molto 

soddisfatti del metodo e dei contenuti presenti nelle opere dell’artista roveretano. Nonostante 

ciò, durante i laboratori proposti, gli studenti hanno rilevato carenze di prerequisiti di 

decodificazione del linguaggio visivo. Per cercare di colmare questa lacuna, il Museo ha 

deciso di avviare una serie di laboratori di educazione all’immagine, così da permettere ai 

ragazzi una maggiore comprensione delle opere d’arte.  

Un’altra mostra rivolta a Depero viene allestita a Rovereto, all’interno dell’Archivio del ‘900, 

terza sede del Mart. In tale occasione, vengono organizzate una serie di attività che cercano 

di decodificare il linguaggio visivo nel rispetto del metodo, domande aperte o mirate.   

Gli obbiettivi che dovevano essere raggiunti durante l’attività, erano ben chiari: questo 
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significa avere ben presente come in poco tempo si possano raggiungere buoni livelli di 

comprensione, conoscenza e apprezzamento. I ragazzi affrontavano la lettura testuale 

dell’opera tenendo conto che il formato, la tecnica, il colore e la linea sono una scelta 

consapevole dell’artista.  

Ad esempio quando i bambini si trovano di fronte all’opera “Movimento d’uccello” di 

Depero, notano la rotazione, la compenetrazione di superfici sferiche, l’alternanza di colori 

freddi con colori caldi, e si chiedono perché l’artista non abbia voluto rappresentare un 

uccello in modo realistico. Questo quadro non è solo una rappresentazione astratta ma anche 

la raffigurazione del movimento delle ali. Durante il percorso didattico, continuamente, 

vengono presentati confronti a livello dell’immagine, di linguaggio visivo e verbale, così che 

i ragazzi possano venire a conoscenza dei movimenti artistici di cui fece parte Depero: 

futurismo e cubismo. La collocazione storica è richiesta per un collegamento temporale di 

situazioni non soltanto biografiche, ma di più ampio respiro.  

Le opere proposte nel percorso didattico sono significative ma limitate: questo atteggiamento 

è sempre stato prerogativa del Mart perché si vuole che il bambino abbia il tempo di 

percepire, analizzare e comprendere al meglio l’opera d’arte che si trova di fronte197.  

Nel 1989 il Mart invita Bruno Munari. In quell’occasione incontra due classi di terza 

elementare di una scuola trentina: in questa occasione, l’Ufficio didattico ha modo di 

apprendere la sua metodologia operativa. Di conseguenza, gli operatori del Mart iniziano ad 

adottare alcune strategie educative munariane: inventano segni figurativi nuovi, introducono 

materiali innovativi, valorizzano l’approccio plurisensoriale già utilizzato dal Maestro ed 

agiscono con quella felicità e positività che ogni educatore dovrebbe avere, così che 

l’apprendimento si trasformi in gioco.  

Per esempio, Munari ha sempre promosso i prodotti materiali della creatività dei bambini e 

per questo insegnò ai responsabili della didattica del Mart, ad utilizzare tecniche e materiali 

in modo nuovo.  

Munari sostiene che “col procedere dell’età inevitabilmente si consolidano gli stereotipi 

culturali e rare sono le persone disposte a mettere in discussione le proprie certezze. È questo 

il motivo per cui è necessario avviare precocemente l’educazione all’arte”198.  

La Sezione didattica cercò nuove strategie per generare curiosità e partecipazione critica negli 

studenti e con i bambini. Bisogna lavorare per creare una società futura di adulti più aperti, 

più responsabili ed interessati alla storia dell’arte, in particolare a quella contemporanea. 
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L’attività di studio e di ricerca avviata dal Mart prende in considerazione le più importanti 

manifestazioni della storia dell’arte mondiale moderna e contemporanea. Questa azione viene 

affiancata da iniziative didattiche che hanno come obbiettivo quello di valorizzare il 

patrimonio storico-artistico del Mart: si vuole facilitare la comprensione e la fruizione 

dell’opera d’arte e permettere una crescita della consapevolezza del mondo nell’individuo. Il 

progetto Scuola-Museo intende avvicinare i piccoli partecipanti alla storia ed alle funzioni 

del museo, al concetto di tutela, di conservazione, restauro e studio. Si intende instaurare una 

buona collaborazione con gli studenti, insegnanti ed istituzioni, così che possano dare 

suggerimenti su nuove metodologie e consigli pratici. Il progetto consiste in attività di 

carattere permanente e temporaneo: la prima viene attuata attraverso visite all’interno della 

collezione permanente oppure nell’Archivio del ‘900; la seconda si riferisce a percorsi guidati 

e laboratori-atelier connessi alla programmazione espositiva e culturale del Mart. 

“Giochiamo al museo” è la sezione di laboratorio dedicata ai bambini della scuola primaria, 

mentre “Percorsi d’arte” è rivolto alla scuola media.  

Per quanto riguarda il titolo del laboratorio “Giochiamo al museo” esprime due opportunità: 

si può giocare al “Museo” nello stesso modo in cui i bambini giocano “al mercato”, 

“all’ospedale” o “alla banca”, e questo permette di interpretare il museo come luogo vivo 

dove avvengono acquisti, prestiti, catalogazioni e non solo come contenitore privilegiato di 

opere d’arte. Con questa attività, si comincia ad instaurare una circolarità delle esperienze, in 

altre parole una serie di iniziative e proposte non attinenti a temi generici ma tematiche 

interdipendenti aventi scopi educativi.   

Vengono proposte molte altre iniziative, tra cui “I Laboratori dell’arte” dove si reinterpretano 

i messaggi delle opere d’arte oppure si presentano nuove strategie indispensabili per superare 

modelli figurativi, un esempio è quello dell’albero. In tale campo sono presenti tutti gli atelier 

connessi alle mostre temporanee: questi sono divisi in fasi operative e letture dell’opera 

d’arte, oppure si disegna, si sperimentano le tecniche, si proiettano diapositive e riproduzioni. 

Nel 1990 vengono avviati, insieme ai laboratori del linguaggio visivo, corsi di formazione 

per gli insegnanti di scuola elementare, mostre didattiche e laboratori collegati alle 

esposizioni temporanee.  

Per quanto riguarda le iniziative rivolte ai ragazzi della scuola media, sono prevalentemente 

tematiche o monografiche, dato che i laboratori mirano a far apprendere ai partecipanti 

l’evoluzione stilistica di un artista. Esistono anche degli itinerari storico-artistici che 

integrano i contenuti avvicinando i ragazzi alle opere presenti al Mart.   

L’attività intitolata “Alla scoperta del Mart” invece è un percorso che spiega il funzionamento 

di un museo d’arte contemporanea, dall’arrivo dell’opera fino alla sua catalogazione ed 
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esposizione nella collezione permanente. Per il Mart, molto più che nei musei 

precedentemente presentati, il rapporto con il territorio è fondamentale, tanto che si elaborano 

una serie di attività, come il progetto “Lo spazio dell’architettura” che si occupano di alcune 

costruzioni architettoniche locali, quali ad esempio la stazione ferroviaria di Trento. Di fianco 

ai “Laboratori dell’arte”, vengono organizzati accanto ad ogni mostra degli “Itinerari storico-

artistici” e dei corsi di aggiornamento per insegnanti: si tratta di visite guidate per gli 

insegnanti dove vengono forniti di una serie di schede didattiche con la presentazione degli 

obbiettivi. Alla fine dell’attività viene consegnato al docente un quaderno che comprende 

apparati, l’itinerario didattico della mostra, alcune schede e proposte di rielaborazione. Grazie 

a queste iniziative, sembra che gli insegnanti e gli studenti abbiano ritrovato al Mart, la 

predisposizione alla curiosità di fronte all’arte contemporanea, per mezzo dei contenuti 

proposti e dei percorsi didattici che sollecitano l’attenzione e la curiosità199.  

Dal 1990 il Mart ha elaborato una serie di attività di laboratorio, in particolare quelle rivolte 

alla scuola elementare vengono viste come   

 

un’esperienza complessiva che si pone decisamente all’avanguardia con le proposte di metodologie innovative 

per un’Educazione all’Arte che assegna alla percezione visiva un ruolo determinante nell’analisi delle 

componenti elementari della forma (il punto, la linea, il colore)200 e permette una più avanzata indagine intesa 

a concretare quel rapporto tra il ‘fare’ ed il ‘vedere’ rivelatosi insostituibile nel rendere effettivamente operante 

la comunicazione visiva201.  

 

Il laboratorio è il momento privilegiato in cui la conoscenza e la valutazione divengono attive: 

il fare consente la sperimentazione, la riflessione, e poi la rielaborazione mentale ed infine 

operativa. 

Tutte le iniziative sono ideate come occasioni da sviluppare anche a scuola, non essendo un 

lavoro di per sé mai concluso. Le attività proposte predispongono, non soltanto il contenuto 

ma servono come modelli operativi che vanno compresi, modificati e infine integrati con 

attività in questo caso ideate dagli stessi docenti. La possibilità di utilizzare diversi linguaggi, 

come ad esempio quello pittorico, il teatrale fino al plastico, e ai diversi metodi didattici 

coperti dagli operatori museali, trasmettono agli insegnanti ulteriori possibilità di giudizio, 

confronto e applicazione pratica.  

Le tipologie dei laboratori variano in base alla durata (temporanei o permanenti) e in base 
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201 FIORILLO, Educare all’arte contemporanea… cit, p. 33. 



111 
 

all’utenza. Le attività a breve termine vengono ogni volta ideate in relazione alle mostre 

temporanee ospitate nel museo, oppure fanno parte dei percorsi di aggiornamento per i 

docenti. Le attività permanenti compongono i progetti educativi studiati sulla base dei 

movimenti artistici, tematiche accolte nelle edizioni permanenti e sono rivolti alle scuole e 

sono in programma lungo l’intero anno scolastico. I contenuti di entrambe le attività si 

diversificano in base all’utenza: vengono presentati laboratori per scuole di ogni ordine e 

grado, dall’asilo fino all’università, per il pubblico, per gli insegnanti, per le associazioni e 

per le famiglie.  

Specificatamente per la scuola elementare e media, sono state avviate iniziative rivolte ad 

una prima alfabetizzazione del linguaggio visivo e plastico oltre che aver permesso una 

conoscenza elementare delle tecniche artistiche. Uno dei laboratori proposti è dedicato 

all’educazione all’immagine: i ragazzi della scuola elementare sono in questo caso alla 

scoperta del linguaggio visivo. Tramite la percezione visiva si identificano alcuni elementi 

del linguaggio artistico, come il punto, la linea o il colore202.   

L’attività è divisa in due momenti fondamentali: il momento operativo-cognitivo e quello 

fruitivo-critico. Queste due fasi permettono ai ragazzi di apprendere non solo le modalità 

dell’arte ma anche le difficoltà, le regole ed alcuni concetti della storia dell’arte.  

Lo spazio utilizzato per lo svolgimento di questo progetto è più ampio rispetto ad altre attività 

del Mart perché si vuole utilizzare una metodologia precisa.   

L’iniziativa è rivolta specificatamente ai ragazzi del secondo ciclo della scuola elementare, e 

si sviluppa lungo l’arco di tre anni. Come già rilevato in precedenza, il laboratorio vuole 

consentire ai bambini di imparare a leggere e produrre immagini, introdurli alla 

comprensione dell’opera d’arte e di stimolare la loro creatività. Il momento 

dell’apprendimento deve essere partecipativo e creativo e in più è visto come un gioco così 

da trasformare in piacere l’incontro con l’arte e il museo. Il rigore metodologico utilizzato 

non contrasta con la scelta del gioco presente nel progetto203. Ogni gioco è costituito da 

regole, comportamenti, tempi, esattamente come qualsiasi altra attività cosiddetta seria: 

l’aspetto preminente nel gioco è il divertimento. Spesso succede che gli insegnanti non 

ricorrano ad un apprendimento basato sul divertimento perché non ne colgono il valore 

educativo. Gli insegnanti che invece adottano questo tipo di metodologia, riescono a 

stimolare la curiosità, la voglia di scoperta, la fantasia delle giovani menti e sollecitano una 

partecipazione attiva. In alcuni casi l’intervento non pertinente viene tenuto in considerazione 
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come momento di riflessione collegiale. Così facendo, il bambino si sente accettato, 

coinvolto e addirittura indispensabile per il raggiungimento di uno scopo comune. Tale 

metodo si compone da un’alternanza di attività operative, fruitivo-critiche e incoraggia la 

scoperta di procedimenti e regole concettuali, l’utilizzo di particolari tecniche ed i confronti 

tra le parole. L’intento di questa iniziativa non guarda al prodotto finito, ma vuole fornire i 

bambini alcune idee che possono essere anche rielaborate a scuola con l’insegnante. È per 

questo motivo infatti che ai ragazzi viene dato un quaderno con schede, proposte operative 

ed apparati.   

Nel progettare questa attività, grande attenzione è stata posta sulla conservazione di una 

continuità tra i presupposti teorici e la sperimentazione. La sezione didattica del Mart ha 

evidenziato che l’opera di valorizzazione dei beni culturali all’interno di un museo deve 

focalizzarsi su un’educazione permanente all’arte, mirata non soltanto ai processi di 

apprendimento intellettuale ma anche a quelli percettivi, affettivi e cognitivi: l’intenzione è 

quella di avvicinare i più piccoli alla varietà dei beni culturali con particolare riferimento a 

quelli presenti durante il momento di laboratorio.  

Gli operatori didattici del Mart tentano di educare gli insegnanti e di “trasformarli” in docenti 

di educazione all’immagine: attraverso l’acquisizione di un modello operativo e 

metodologico da introdurre in classe.   

È importante sottolineare che quando tale laboratorio vide la luce, le numerose pubblicazioni 

sulla didattica museale non erano ancora state acquisite e nonostante ciò il Mart era 

all’avanguardia sia nel metodo che per la scelta dei contenuti204.  

Per quanto riguarda la preparazione dei laboratori didattici, si inizia con la scelta di un’opera 

della Collezione permanente, che deve rispondere a tre criteri: innanzitutto deve essere un 

bene culturale presente nell’ambiente in cui vive lo studente; in secondo luogo, deve essere 

rappresentazione di un determinato elemento del linguaggio visivo; in terzo luogo, deve 

esemplificare in che modo il segno diventa significante in un contesto reale o astratto.  

Per semplificare ai bambini la lettura dell’opera presa in esame, vengono utilizzate altre 

immagini che possiedono un rapporto di analogia o contrasto con l’opera d’arte esaminata. 

L’idea di inserire opere figurative ed astratte è intenzionale, in quanto l’elaborazione delle 

seconde favorisce l’acquisizione di concetti, norme e strutture.  

L’attività didattica non inizia col racconto di una storia come abitualmente si fa a scuola: nel 

caso può essere inserita alla fine dell’attività, per verificare se alcuni concetti sono stati 

appresi durante il percorso in museo. Quando si decide di raccontare una storia, è importante 
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tenere presente che i sostantivi servono per dare un nome alle cose; in alcuni casi la 

denominazione porta a considerare separatamente le parti di un insieme e creare confusione 

nei rapporti di colore, luce e forma. Generando delle relazioni con la parola, si può aiutare il 

bambino a vedere e considerare le cose da un punto di vista estetico e non pratico. Il 

linguaggio verbale è soggettivo, dipende dal punto di vista e può dire una cosa o smentirla: 

ad esempio, una linea sinuosa può essere considerata discendente o ascendente. 

Nell’educazione estetica è importante capire di quale dinamismo si tratti, così si potrà 

sostenere che l’opera è barocca oppure futurista.  

 

Pur essendo questo un problema che si vuole evidenziare, ciò di cui lo studente deve appropriarsi 

fondamentalmente è prendere coscienza della complessità dei processi mentali del vedere che attribuiscono 

all’immagine diversi significati negando l’esistenza di un significato intrinseco e univoco non solo dei segni ma 

anche dell’opera d’arte205  

 

Gli operatori didattici, tramite questa attività, vogliono che i bambini acquisiscano un 

linguaggio appropriato così che il loro lessico si potenzi. Ogni termine utilizzato dagli 

educatori è pensato perché il dialogo risulti comprensibile. In questo contesto, il bambino 

impara nuove parole oppure usa quelle che già conosce con maggiore consapevolezza poiché 

viene chiamato ad individuare e descrivere strutture, procedimenti, tecniche nuove.  

Per quanto riguarda le tecniche e gli strumenti, spesso capita che il bambino utilizzi tutti i 

colori messi a disposizione per disegnare, per il solo gusto di sperimentare. In un primo 

momento, questo è giusto perché così facendo sono liberi di sperimentare. Successivamente 

è buona cosa spiegare le varie categorie di colori, primari o secondari, caldi o freddi, così che 

il bambino avrà maggiore comprensione e consapevolezza di ciò che sta facendo. Inoltre, 

l’uso ridotto di strumenti e tecniche arricchisce l’esperienza del bambino, il quale viene 

avviato alla ricerca di nuove soluzioni fondate sulle variabili.  

Quando i bambini concludono i loro elaborati, c’è un momento di confronto perché risulta 

importante comparare i vari risultati, così da individuare somiglianze e differenze presenti 

nei lavori. Questa consuetudine è particolarmente indicata per i bambini, dato che il momento 

dell’apprendimento non è soltanto verticale, da insegnante a studente, ma anche orizzontale 

cioè da studente a studente.   

Adesso mi è chiaro, con l’aiuto dello spoglio degli archivi del Mart, che è indispensabile fare 

uso di regole e strategie di gioco, per non rendere in alcun modo il confronto competitivo e 

per non toglierne il valore: i bambini per esempio, si trovano d’accordo se il fine non è quello 
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di individuare il disegno più bello, ma piuttosto si deve chiedere ai bambini quali sono i 

disegni più colorati oppure quali sono gli elaborati con le forme più stravaganti.   

In questo modo il bambino si concentra sull’attività tramite il confronto costruttivo e inizia a 

comprendere alcuni elementi come il colore o la forma, fondamentali per la comprensione 

delle opere d’arte.  

Dopo questo momento di restituzione, i bambini ritornano davanti alle opere d’arte per 

compilare un questionario: devono rispondere a domande che fanno riferimento alla 

memoria, alle esperienze e all’immaginazione. Poi gli operatori controllano ciò che i bambini 

hanno appreso durante l’esperienza di laboratorio. Vi è inoltre un secondo questionario che 

completeranno a scuola, che si compone di un’intervista all’artista, dove ogni bambino è 

chiamato a personalizzarla con le proprie domande, dopo aver letto anche la biografia 

dell’artista consegnata ai docenti206.  

Gli operatori che eseguono queste iniziative, dopo un tirocinio di formazione, comprendono 

con l’esperienza come comportarsi, imparano molto dai bambini. Il punto più complesso è 

trovare la giusta modalità di interazione coi bambini, tenendo sempre in grande 

considerazione la personalità di ogni singolo bambino. A loro volta, gli alunni riconoscono 

l’autorità dell’educatore, accettano l’ironia se sanno di essere rispettati, accettano la critica 

se stimano il loro maestro, tendono ad introiettare l’esempio se deriva da una competenza e 

sono grati se gli si concede di sbagliare. Nel caso in cui i bambini, durante il laboratorio, 

chiedano all’operatore il suo nome, questo significa che si è instaurata un’empatia: in altre 

parole sentono che gli educatori sono parte di un gruppo che sta lavorando con loro e sono 

partecipi di ciò che sta accadendo.  

Al termine delle due ore di laboratorio, non è programmato alcun lavoro finale: la parte 

pratica composta dall’analisi dell’opera invita gli educatori a sviluppare brevi 

sperimentazioni di volta in volta differenti in base anche al livello di preparazione e interesse 

degli alunni: per esempio, al bambino viene dato un suggerimento che è chiamato a 

completare liberamente. Gli spunti operativi sono recuperati a scuola con iniziative di 

sviluppo e consolidamento, in una certa misura proposti dal museo tramite materiali didattici. 

Per verificare il gradimento del progetto, nel 1990, il Museo ha chiesto agli insegnanti di 

compilare un questionario in merito alla qualità, alla quantità degli obbiettivi, ai metodi ed ai 

contenuti, alle modalità ed all’organizzazione dell’attività. Dai questionari raccolti, è stato 

chiaro che non dovevano essere fatte modifiche al laboratorio: nel 1999 l’attività rimane 
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assiduamente frequentata ed apprezzata207.  

Sempre nel 1990, sono stati avviati i corsi di aggiornamento che assumono un ruolo 

fondamentale di educazione all’arte e formazione integrativa: ogni anno la proposta degli 

argomenti è differente, ma solitamente si privilegia la valorizzazione e la tutela del 

patrimonio presente al Mart.  

Tali corsi sono rivolti ad insegnanti e studenti che considerano l’opera d’arte conservata in 

museo come il pretesto per raggiungere nuove conoscenze e competenze. Questa può essere 

individuata come proprietà pubblica oppure come bene da tutelare e conservare così da 

scoprire la sua identità culturale.  

Il Mart organizza inoltre corsi per insegnanti della Scuola Materna, preparati da esperti in 

museologia e pedagogia delle scuole d’infanzia che mirano a far acquisire competenze 

didattiche e metodologiche, strategie operative, vogliono incoraggiare l’approfondimento di 

alcune tematiche grazie anche a consigli bibliografici, così che possano apprendere cosa sia 

l’educazione all’immagine. Per di più, la Sezione didattica ha permesso ad alcune classi della 

Scuola media di utilizzare gli spazi museali per lo svolgimento di alcuni corsi che riguardano 

l’aspetto metodologico dell’approccio all’arte. Nello specifico vengono spiegati ai ragazzi i 

processi della percezione visiva e il modo in cui adottare un metodo di ricerca operativo-

fruitivo.  

Nel 1992 invece, sono state preparate una serie di mostre didattiche, connesse ai corsi di 

aggiornamento ed ai laboratori “Giochiamo al museo”. In tale attività gli operatori non hanno 

intenzione di fare alcuna selezione di merito, non vogliono selezionare il prodotto o il disegno 

più bello, piuttosto intendono da una parte eseguire una verifica del lavoro degli esperti con 

gli insegnanti, dall’altra generare un confronto fra gli insegnanti che hanno aderito.  

Le famiglie che visitano la mostra, rimangono colpite davanti a lavori così particolari e 

diversi. Quello che però è risultato essere più sorprendente è la ricchezza delle proposte, 

l’attenzione nell’esecuzione e l’originalità delle attività proposte. L’educazione appare valida 

nel momento in cui tende alla creazione di regole di conoscenza e si configura come relazione 

finalizzata alla crescita didattica degli insegnanti208.  

Esistono poi una serie di attività che sono parte integrante del progetto Scuola-Museo, che 

riguardano l’educazione permanente, finalizzate all’alfabetizzazione, alla conoscenza degli 

aspetti storico-artistici, ed altre iniziative temporanee, visite guidate, atelier…  

Tra queste attività troviamo i “Laboratori dell’alfabeto artistico”, nel quale è presente la 
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sezione sul linguaggio plastico, rivolto ai ragazzi della Scuola elementare, iniziati nel 1992. 

Il progetto si compone di sei incontri che si sviluppano nell’arco di due anni e ha come 

obbiettivo quello di potenziare le capacità di lettura e di comprensione dell’opera, di 

accrescere la creatività e di essere un collegamento tra Scuola e Museo offrendo anche uno 

spazio alternativo di ricerca. Sin dalla nascita, ogni bambino crea delle rappresentazioni 

tridimensionali che sono correlate alla costruzione mentale del suo concetto di spazio. Questa 

costruzione si genera progressivamente grazie all’esperienza oltre che allo sviluppo 

rappresentativo-intellettuale. La terza dimensione è per il bambino la proprietà reale degli 

oggetti che manipola, costruisce e misura nello spazio.  

Le iniziative permettono ai bambini di ottenere immagini tridimensionali dopo aver eseguito 

una corretta sequenza di lavoro. Nella scuola elementare, in concomitanza con lo sviluppo 

delle capacità motorie è presente l’educazione al linguaggio plastico, così che il bambino 

apprenda gradualmente una propria abilità manuale in relazione con il vedere e il sentire. 

Attraverso i giochi presenti in questo laboratorio, i bambini acquisiranno una maggiore 

capacità di osservare, memorizzare e di capire. La finalità è insomma quella di attuare 

“un’educazione volta al consolidamento dei meccanismi principali della percezione e 

all’arricchimento del linguaggio la cui relazione dà vita a nuovi schemi mentali”209.  

Altre attività proposte dalla Sezione didattica del Mart sono i “Laboratori dell’arte””, in 

particolare l’iniziativa intitolata “…oggi disegno un albero…”, avviata nell’anno scolastico 

1995/1996, che è stata sin dall’inizio oggetto di interesse da parte di insegnanti e bambini. 

Gli psicologi sostengono che il disegno di un albero fatto da un bambino è un importante 

oggetto di studio della personalità del soggetto: l’educatore perciò può aiutare i fanciulli a 

potenziare i propri mezzi e le capacità espressive. L’obbiettivo dell’attività è quello di 

superare lo stereotipo figurativo e permettere un avvicinamento all’arte e alla creatività: 

risultati che si ottengono attraverso un metodo che collega il linguaggio con la percezione. Il 

bambino è portato per gradi ad identificare gli alberi.  

Nello stesso anno, viene creato un nuovo itinerario storico-artistico “Alla scoperta del Mart”, 

proposto alle scuole con il principio secondo cui la comprensione e la conoscenza di un’opera 

d’arte dipendono dal contesto geografico, culturale e storico di appartenenza e costituisce un 

valore in quanto memoria storica di una determinata comunità. Durante il percorso, vengono 

dati obbiettivi e contenuti necessari per approfondire la conoscenza delle tre sedi del Mart: si 

evidenziano le funzioni del museo, le sue complesse attività e la loro organizzazione. Il 

metodo utilizzato si basa sul dialogo, sulla proiezione di diapositive nonché sulla visita alle 
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sedi stimolando lo spirito di osservazione e la capacità di interpretazione. Il gioco è un 

elemento distintivo di queste attività perché rende piacevole l’incontro e avvalora 

l’esperienza del Laboratorio.  

I programmi della Sezione didattica nell’anno scolastico 1998-1999, si rivolgono a diverse 

fasce d’età e hanno differenti modalità di esecuzione. La proposta “Bambini al Museo. Le 

domeniche di Art’è” (Figura 2) ne è un esempio: l’iniziativa nata dalla collaborazione tra il 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la rivista Art’è intendeva coinvolgere in modo 

ludico, bambini e adulti, alla scoperta del museo e dell’arte. In generale, i percorsi erano 

composti da un momento di gioco e da una visita alla collezione del Mart. L’iniziativa ha 

avuto un grande successo per l’eccezionale affluenza e per le molteplici testimonianze di 

apprezzamento210.  

L’allora direttrice del museo, Gabriella Belli211, ha ritenuto indispensabile creare la Sezione 

didattica come servizio aggiuntivo del museo. La direzione, così attenta a tali tematiche, ha 

reso possibile il successo del progetto Scuola-Museo.   

L’organizzazione dell’Ufficio dipende dal coordinamento dei progetti: ognuno di questi deve 

porsi obbiettivi chiari e contenuti ben precisi. Come ho avuto modo di notare nella 

consultazione dei documenti d’archivio, la circolarità delle esperienze del Mart è l’elemento 

cardine delle diverse proposte culturali del progetto Scuola-Museo. Ripercorrendo le tappe 

del progetto, si può capire meglio il significato di tale concetto: nel 1990 è nato il laboratorio 

per la scuola elementare “Giochiamo al museo”, e sempre in quell’anno viene proposto il 

corso di educazione all’immagine fino ad arrivare alla fine dell’anno scolastico con 

l’organizzazione della prima mostra didattica. Le tre proposte sono, come è evidente, 

intimamente legate: il laboratorio è un modello teorico-pratico, il corso presenta la teoria di 

riferimento, infine la mostra è la rielaborazione dai laboratori del Mart o dagli insegnanti che 

hanno partecipato ai corsi. Si richiede agli insegnanti che intendono partecipare alle iniziative 

didattiche, un’educazione all’immagine e scientificità nel metodo educativo. La circolarità 

delle esperienze non riguarda soltanto gli insegnanti, ma anche i bambini che partecipando 

alle varie iniziative acquisiscono conoscenze del luogo che conserva le opere, potenziano la 

comprensione dell’opera d’arte e la propria alfabetizzazione sul linguaggio visivo.  

                                                             
210Ivi, pp. 68-69. 

 
211 Gabriella Belli, dopo una laurea in Storia dell’Arte, nel 1981 a Trento è stata nominata curatrice presso il 

Museo del Castello del Buonconsiglio. È stata commissaria presso la Biennale di Venezia nel 1995 e nel 2003 

ed è stata membro nei comitati scientifici del Museo di arte contemporanea di Bolzano e della Galleria d'arte 

moderna di Bologna. Ha seguito dal 1989 il progetto del Mart sino ad arrivare nel 2002 ad inaugurare la 

nuova sede a Rovereto, della quale è stata la prima direttrice. Nel 2011 è stata nominata direttrice della 

Fondazione Musei Civici di Venezia. 
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Fin dagli esordi, la Sezione ha dovuto avvalersi di collaboratori esterni, data l’ampia richiesta 

proveniente della scuola. A seguito di un’adeguata formazione, tali collaboratori hanno poi 

ricoperto il ruolo di operatori didattici. Anche se provengono da scuole o università differenti, 

alcuni hanno studiato pedagogia, altri storia dell’arte ma trattandosi di giovani studenti, 

nessuno possiede conoscenze di didattica museale. Questa lacuna veniva colmata dal 

personale museale attraverso lezioni ad hoc e formazione, che a sua volta incidono 

sull’apprendimento dei contenuti e sul metodo pedagogico proposto dal museo.  

Durante l’anno scolastico erano offerti quotidianamente, mattina e pomeriggio, quattro 

laboratori: uno nella sede di Rovereto e gli altri tre a Palazzo delle Albere a Trento. Ognuno 

di questi organizzato e allestito da un’assistente dei laboratori insieme ad un addetto alla 

custodia. L’assistente predispone anche i quaderni che saranno consegnati agli insegnanti alla 

fine di ogni incontro e prepara la sala conferenze dove si svolgono le conferenze didattiche 

o corsi di aggiornamento212.  

Per concludere il discorso riguardante le attività promosse dalla Sezione didattica nel periodo 

compreso tra il 1984 e il 1999, riporto un dato significativo: il pubblico è aumentato fino a 

raggiungere trentamila presenze annue. I due terzi dell’utenza riguardano il pubblico 

scolastico, in particolare i bambini delle scuole elementari, il resto proviene dalle altre scuole 

e il retrostante dal pubblico generico213.  

Nel dicembre del 2002, si apre la nuova sede del museo di Rovereto, innovativa costruzione 

architettata da Mario Botta, il quale dichiara che “l’architettura che non si fa carico del 

rapporto con la città e con il territorio rinuncia alla parte più considerevole del suo mandato. 

A Rovereto siamo partiti proprio dal rilievo critico dell’esistente – il corso, i suoi palazzi, lo 

sfondo delle montagne – attribuendo alla nostra proposta un ruolo relazionale”214. La 

missione del nuovo polo museale è chiara: dopo quasi vent’anni di attività, il Mart è un museo 

attivo nell’ambito della didattica, della formazione, dell’educazione museale e dei beni 

culturali. Negli anni questo museo ha dimostrato costante attenzione nei confronti della 

sperimentazione educativa perché il suo staff si è sempre messo in discussione riguardo ai 

risultati ottenuti, inoltre ha sempre valutato attentamente tutte le attività. Queste azioni 

servono per individuare nuovi orizzonti educativi, così da valorizzare le esperienze maturate. 

Nel 2000 un gruppo di insegnanti, alcuni esperti in educazione museale e pedagogia assieme 

a qualche artista collaborano per la creazione di progetti didattici riguardanti le forme, i 
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linguaggi dell’arte e dei beni culturali, e realizzarono iniziative in grado di potenziare 

competenze e abilità percettive e artistiche oltre che facoltà sociali necessarie per 

comprendere la cultura del nostro tempo. La scopo didattico del museo consiste nel formare 

menti creative e libere, in grado di rapportarsi con la molteplicità di situazioni della società 

contemporanea.  

La nuova direzione del Mart vuole offrire al suo pubblico la possibilità di costruire nuove 

visioni del mondo, di dare un nuovo significato alla realtà nella quale viviamo 

quotidianamente.   

In tale contesto nasce il progetto educativo “Avventure urbane”, che intende proporre alle 

scuole un’esperienza ricca di suggerimenti e percorsi nei diversi luoghi di vita dei bambini. 

Vengono analizzate le varie forme di mobilità utilizzate dai giovani e i luoghi abitualmente 

frequentati ma progressivamente colonizzati dall’automobile. Per questa sperimentazione 

pedagogica il Mart ha messo a disposizione non solo le sue professionalità ma anche spazi, 

ha predisposto un budget, materiali ed in particolare il valore stesso del museo in quanto 

entità che si rapporta con la società, la cultura e il territorio stesso di appartenenza. L’arte 

moderna e contemporanea costituisce un collegamento tra diversi ambiti disciplinari e aspetti 

della nostra cultura. I linguaggi grafico-pittorici e la creatività sono elementi che ci 

permettono di guardare, interpretare e capire il mondo che ci circonda.   

“Il Mart è al servizio del proprio pubblico, assume un ruolo partecipativo nelle sfide attuali 

cercando di dare un contributo reale: il museo si propone di essere un elemento di azione 

pedagogica215”.  

Nel progetto “Avventure urbane” si pone come obbiettivo la ricerca di diverse geografie 

personali e le differenti letture dello spazio vissuto dai bambini e delle loro immagini mentali: 

il collegamento tra architettura, arte, bambini e percezione si è rivelato molto accattivante. 

Nella progettazione, gli organizzatori sono partiti con la consapevolezza che i bambini 

difficilmente conoscono il proprio quartiere e arrivano addirittura ad aver difficoltà nel 

disegnare una mappa del percorso che li porta da casa a scuola.   

Fino a pochi decenni fa, la conoscenza degli spazi vissuti era un’esperienza naturale, perché 

i bambini giocavano in giardino e si muovevano più liberamente. Al giorno d’oggi, il modo 

di vivere gli spazi è molto cambiato e sono venuti a mancare tutta una serie di elementi 

necessari al bambino per costruire un’immagine mentale dello spazio in cui si trova a vivere: 

conseguenza diretta di ciò è l’incapacità di osservare.  

La finalità del progetto è proprio quella di far recuperare tali capacità in maniera che i 
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bambini tornino ad osservare il loro territorio: esplorarlo, prestare attenzione ai suoni, odori 

e superfici che li circonda. Attraverso l’osservazione, il bambino comincia a vivere il 

territorio, cerca di interagire nel migliore dei modi, vuole proporre nuove idee per 

migliorarlo. L’intenzione non è creare dei piccoli architetti ma cercare di formare futuri 

cittadini attenti a ciò che li circonda216.  

L’attività didattica proposta si configura come “un’avventura urbana”, un percorso di 

comprensione e lettura del territorio, una ricerca che ha reso i bambini protagonisti di una 

specie di gioco; alla scoperta degli spazi nel proprio quartiere, come dei veri e propri 

investigatori. Il laboratorio è suddiviso in tre momenti ed ha coinvolto le classi prime e 

seconde della Scuola elementare. Il progetto inizia con un incontro in museo alla presenza 

anche gli insegnanti: è un momento preliminare dove gli operatori presentano idee ed 

obbiettivi del laboratorio, strumenti e metodo di lavoro. È qui che vengono forniti 

suggerimenti utili per orientare il ruolo degli insegnanti nelle diverse fasi di progetto.  

Durante il primo incontro si raccolgono dati: gli operatori osservano se e come i bambini 

interagiscono con le mappe e se sono in grado di riprodurle. Dopo il momento di conoscenza 

reciproca, i bambini sono invitati a chiudere gli occhi in modo da trovare la concentrazione 

necessaria per disegnare la facciata della propria casa su una cartolina postale. Quest’ultima 

sarà spedita dopo il secondo incontro, durante l’uscita all’interno del quartiere. Dopo aver 

disegnato la facciata della casa, si chiede ai bambini di ripercorrere mentalmente il percorso 

casa-scuola per poi disegnarlo nella mappa nel modo più accurato possibile. Nelle loro mappe 

a volte domina l’essenzialità, altre volte la ricchezza di particolari: spesso sono presenti 

tracciati lineari o grovigli di strade. Dalla lettura successiva dei materiali prodotti sono stati 

identificati punti di riferimento spaziali comuni alla maggioranza della classe: ad esempio la 

piazza o la fermata dell’autobus.   

Il secondo incontro avviene nel quartiere della scuola. Dopo una breve spiegazione in classe, 

i bambini vengono organizzati in piccoli gruppi, ricevono le consegne e gli strumenti di 

rilevazione per raccogliere dati importanti per la costruzione della mappa del quartiere. 

Successivamente il gruppo esce in strada, alla ricerca dei punti di riferimento. I bambini, 

suddivisi in squadre di “investigazione spaziale” si muovono alla ricerca di informazioni e 

percezioni sensoriali. Quello che viene richiesto ai bambini è di osservare, non solo con gli 

occhi, ma con tutti i cinque sensi. In questi momenti di scoperta, lo spazio fisico e gli oggetti 

acquistano un significato differente da quelli che il mondo adulto attribuisce loro 

normalmente. I bambini posseggono uno sguardo divertito e capace di stupire e di generare 
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nuove identità in spazi già conosciuti.  

L’ultimo momento del laboratorio si svolge a scuola: i bambini sono invitati ad utilizzare la 

mappatura fatta durante l’uscita per realizzare un plastico che ricostruisce il quartiere, con le 

varie case dei bambini, secondo il loro punto di vista.   

Il risultato finale non vuole essere una ricostruzione topografica dei dintorni della scuola, ma 

una rappresentazione dello spazio di vita dei bambini, attraverso il loro modo di percepire. 

 

La mappatura del territorio ha rappresentato per i bambini coinvolti in questo percorso non solo un momento di 

divertimento e scoperta, ma anche un’occasione per sperimentare la conoscenza del territorio attraverso tutti i 

sensi, per condividere vissuti e sentimenti personali, mettendo in gioco le competenze di ognuno in 

un’esperienza di gruppo217.  

 

La buona capacità di osservazione e la rappresentazione del quartiere attraverso il disegno, 

consentono ai bambini di cogliere la varietà e la complessità della realtà che li circonda.  

Conducendo la mia indagine nella documentazione d’archivio, ho potuto accertare che questo 

progetto si delinea come un insieme di situazioni educative in cui valgono le abilità dei 

bambini di farsi guidare e di accettare l’imprevisto. Gli adulti che guidano i bambini in questa 

avventura, devono essere degli accompagnatori quasi silenziosi e certamente molto curiosi 

dato che devono ascoltare, osservare e annotare le capacità di movimento dei fanciulli. Dietro 

a queste scelte vi è la consapevolezza che la possibilità di esplorare e di sperimentare 

situazioni di sfida, sono condizioni indispensabili per l’apprendimento e la costruzione della 

personalità di ogni persona.  

Questa esperienza è condotta da adulti capaci di stare accanto ai bambini senza sostituirsi ad 

essi, certi che durante un momento educativo vale di più imparare piuttosto che saper dare 

risposte. Gli accompagnatori non interferiscono ma facilitano la comunicazione, la diffusione 

di idee e dei momenti di scambio tra i bambini. In tal modo, l’insegnante diventa un mediatore 

in grado di creare connessioni, di espandere le strade della ricerca lungo le quali si trovano i 

bambini. Attraverso gli sguardi e le parole, gli insegnanti generano significato e valore alle 

azioni dei bambini e condividono con loro emozioni, curiosità ed entusiasmo218.  

Entrando più nello specifico, il laboratorio si sviluppa in questo modo.   

I bambini giungono al museo e vengono condotti nella sala didattica: prima di iniziare a 

disegnare, viene chiesto loro di chiudere gli occhi così che possano fotografare col pensiero 

                                                             
217 BARBARA ZOCCATELLI, Esperienze Martiane, in Avventure urbane, Trento, Cooperativa Sociale La 

Coccinella, 2007, p. 17. 

 
218 ZOCCATELLI, Esperienze Martiane… cit., pp. 14-17. 
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la propria casa e il percorso casa-scuola. Gli operatori chiedono un po’ di silenzio e una buona 

dose di concentrazione.  

Dopo aver disegnato la casa, i bambini sono invitati a ripercorrere mentalmente il percorso 

casa scuola. Grazie alle idee e alle percezioni, i bambini disegneranno nel modo più realistico 

possibile la strada suddetta. Dopo l’esperienza dell’uscita con gli operatori, i bambini a scuola 

sono chiamati a creare un plastico, dove ricostruiscono il quartiere: ciascuno inizia, 

utilizzando la tecnica del collage, a realizzare la propria casa. È importante sottolineare che 

la realtà è rappresentata da loro soggettivamente: il risultato finale non sarà una ricostruzione 

fedele dei dintorni della scuola ma una rappresentazione spaziale dei bambini. Il plastico è 

una rappresentazione del quartiere: spazio di incontri e di amicizie.  

L’identità dell’area educativa del Mart si è via via definita attraverso una serie di evoluzioni, 

lungo i suoi trent’anni di attività. Centinaia sono le persone che hanno collaborato con il 

museo per sviluppare la sua azione educativa, l’approccio costruttivista è invece la sua cifra 

costante, presente da sempre nelle sue esperienze pedagogiche. Tale metodo consiste nella 

ferma convinzione che il sapere è una costruzione personale e che l’apprendimento è un 

processo attivo e costante. Le attività didattiche inoltre si inseriscono all’interno di un museo 

che tenta di essere un laboratorio interdisciplinare, suggerendo a tutti libere opportunità di 

esperienze intorno all’arte.  

Fino al 2015, l’Area educazionale del Mart sottopone i suoi progetti a valutazioni e revisioni 

periodiche. Una consuetudine che si è sviluppata negli ultimi anni è la valutazione preventiva 

delle proposte educative per le scuole affidata a numerosi insegnanti.  

Anche i laboratori al museo offrono momenti di discussione, di confronto, di elaborazione, 

dovuti ad attività di appropriazione attiva.  

 

Fin dalle sue prime sperimentazioni didattiche, l’Area Educazione del Mart pensa a noi, a bambini, ragazzi e 

adulti, non come destinatari di informazioni ma come costruttori di conoscenza, impostando la progettazione 

sull’idea di contribuire a sviluppare la capacità di essere curiosi e di creare connessioni. Il dialogo e il confronto 

appaiono fondamentali219.   

 

È necessario che i responsabili della didattica siano consapevoli delle progettazioni eseguite, 

devono puntare sulle capacità creative e guardarsi intorno per lasciarsi ispirare nei progetti. 

La sezione didattica è a disposizione di tutti per aiutare nella progettazione artistica di un 

laboratorio. 

In più, i servizi educativi si impegnano nel ripensare alla mediazione, studiando esperienze a 
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livello internazionale e cercando di trasformare il proprio modo di operare.   

Il museo, i mediatori ed ogni situazione ha differenti esigenze e potenzialità. Ancora oggi è 

difficile trovare uno standard di mediazione d’arte in Italia.  

Thea Unteregger, collaboratrice di Carlo Tamanini, ha avuto l’idea di presentare le esperienze 

didattiche e di mediazione del Mart come fossero stazioni tra loro interdipendenti: i temi 

vengono affrontati in modo bidimensionale ed ognuno di essi ha riferimenti teorici ben 

precisi. Il periodo analizzato dalla studiosa va dal 2006 al 2015. Tre sono le domande che 

bisogna porsi nel momento in cui si vogliono avviare delle attività didattiche museali: cosa 

significa lavorare in un museo col pubblico? Su quali elementi è utile soffermare 

l’attenzione? Quali elementi di apprendimento sono interessanti per questo lavoro?  

Grazie al reperimento dei materiali in loco necessari per questa ricerca, ho verificato 

personalmente che al Mart, per mediazione s’intende generazione di spazi di incontro: tra 

oggetti e persone, tra persone, tra generazioni, tra diversi modi di vedere le cose. Mediare 

significa muoversi nelle zone di confine, dove realtà differenti entrano in contatto. La 

mediazione cerca di riempire le ambiguità degli spazi di confine e abbellire gli oggetti che 

incontriamo.   

Quando le persone vengono toccate emotivamente dalle opere d’arte, producono in alcuni 

casi un senso di smarrimento: non è compito della mediazione impedire questo processo, 

piuttosto il suo ruolo è accompagnare le persone all’interno di questo processo. La 

mediazione non ha il compito di rendere accattivanti le opere, non è utilizzata per avvicinare 

le opere ai visitatori. Gli operatori del Mart cercano di mettere in pratica questi concetti 

attraverso la possibilità per il pubblico di dialogare e di avere sufficiente spazio per le 

domande o commenti: per esempio durante una visita guidata si possono fare delle pause per 

lasciar spazio a domande e chiarimenti del pubblico, oppure si può iniziare una visita con una 

breve discussione sul tema della mostra. È necessario che i visitatori, dai più giovani ai più 

anziani, abbiano la possibilità di muoversi in una sala da soli per poi discutere dell’esperienza 

con gli operatori220.  

Come ben sappiamo, il museo è diverso dalla scuola sotto molti aspetti nonostante alla base 

ci sia l’obbiettivo educativo simile. In primo luogo il museo non è tenuto a seguire un 

programma prestabilito ma è libero di scegliere cosa comunicare al suo pubblico. I visitatori 

sono attirati dal Mart per la possibilità di confronto con temi ed oggetti presenti al suo interno. 

Se l’operatore vuole coinvolgere il pubblico, è bene che la personale esperienza dell’originale 

venga messa al centro della visita. Spesso, i visitatori vogliono avere maggiori informazioni 
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su un’opera: ognuna di queste può essere spunto per pensieri, attività, scambi di idee, per i 

quali è necessario avere una propria cultura personale: l’importante è instaurare una 

situazione di dialogo tra mediatori e pubblico. Tutte le attività didattiche proposte dal Mart 

vengono eseguite direttamente dai mediatori museali. Le impressioni raccolte dagli spettatori 

in museo affiorano dopo molto tempo quindi è necessario che i mediatori abbiano fiducia nel 

fatto che il loro lavoro cadrà su un terreno fertile e che darà i suoi frutti, anche se ciò non è 

immediatamente verificabile. Per ottenere questi risultati, occorre creare un clima che 

permetta alle persone di sentirsi liberi di porre domande: per far ciò si ha bisogno di tempo e 

spazio.   

Quando un operatore trasmette informazioni, la sua principale preoccupazione non è la 

trasmissione del sapere ma far vivere al pubblico l’esperienza dell’originale221.  

Il mediatore museale lavora all’interno di un’istituzione pubblica o privata: si muove 

all’interno degli spazi espositivi che normalmente non cura lui, ma anche al di fuori e media 

tra i visitatori, l’istituzione e gli oggetti. In questo contesto è importante capire quale 

posizione si vuole assumere, perché ogni persona che lavora all’interno di un’istituzione 

museale porta con sé una propria visione. È utile essere consapevoli degli obbiettivi che si 

vogliono raggiungere attraverso la mediazione museale. È inoltre importante incontrarsi con 

gli altri mediatori del museo, della città, della regione in cui si lavora così da confrontare idee 

e impostazioni di lavoro. Se desideriamo che questo lavoro diventi una professione 

riconosciuta, è necessario non solo creare dei momenti di riflessione ma anche rapportarsi 

coi propri colleghi. Ogni operatore dovrebbe avere ben chiaro quale ruolo ricopre la 

mediazione all’interno del museo dove collaborano. Qualsiasi “situazione di mediazione” è 

personale.   

Il mediatore esprime sempre la sua personalità senza perdere mai in professionalità, bisogna 

essere allo stesso tempo soggettivi ed avere solidità scientifica. È molto più importante 

reagire adeguatamente ad una situazione piuttosto che seguire attentamente il programma 

dell’attività.  

Per operare al meglio, i responsabili della Sezione didattica del Mart cercano di raccogliere 

più informazioni possibili sul gruppo di visitatori. Durante la visita, gli operatori cercano di 

cambiare di continuo i concetti e sperimentano nuove possibilità perché se si entra nel 

meccanismo della routine, si comincia a lavorare in modo disattento e si perde la gioia nel 

lavoro. È fondamentale che l’operatore sia cosciente di come sta ed entri in sintonia con la 

situazione attuale: se per esempio il mediatore ha poca voce, deve cercare un programma in 
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cui può parlare poco e a voce bassa.  

Oltre che essere luogo di mediazione, il museo è luogo di formazione. Le modalità di 

apprendimento sono state studiate negli ultimi anni e il risultato principale di tali ricerche è 

che riusciamo ad apprendere meglio in un contesto rilassato, nella vita concreta o in un 

ambiente che può attivare i nostri sensi.  

L’aspetto generale dell’educazione è che coesistono due modalità di apprendimento: il primo 

è l’apprendimento vero e proprio mentre il secondo è un condizionamento. Se si vuole 

giungere ad un apprendimento proficuo è necessario un ambiente positivo, dove l’alunno si 

sente sostenuto e dove non vengono generate differenze sociali.   

È indispensabile lavorare e trovare spazi rilassanti così che anche le tensioni all’interno del 

gruppo possano sciogliersi222.  

In più, nel momento in cui si apprende, elementi come la continuità e l’uniformità rendono 

poco attenti e tolgono energia: per esempio stanze climatizzate e illuminate in modo uniforme 

possono provocare l’assopimento dei sensi. Sono la varietà delle esperienze e il movimento 

a renderci vigili ed attenti perché i sensi ci permettono un collegamento col mondo. Quindi 

se si vogliono dei visitatori attenti ed interessati durante le attività proposte dal Museo, è 

necessario introdurre nel percorso diverse esperienze sensoriali. I contenuti concettuali 

possono essere trasmessi più velocemente per mezzo di esperienze sensoriali o di movimento: 

per esempio, bisogna favorire il movimento veloce e lento oppure un cambio di posizione. È 

bene cercare spazi nel museo che possano offrire qualità sensoriali differenti. La stimolazione 

dei cinque sensi permette una buona concentrazione ma quello che motiva di più un individuo 

è la vita concreta. Se viviamo concretamente, apprendiamo profondamente, su più livelli 

contemporaneamente e veniamo coinvolti fisicamente ed intellettualmente. All’interno di un 

museo, per coinvolgere al meglio il pubblico di bambini, il Mart decide di procurarsi materiali 

didattici sensoriali e tridimensionali come animali in plastica oppure veri tessuti. Gli 

operatori lavorano a stretto contatto con le persone che progettano gli spazi di allestimento 

così che i visitatori possano confrontarsi concretamente coi contenuti della mostra.  

Al Mart ogni operatore ha sempre ben chiaro che ogni età è attratta da tematiche precise ed 

ha esigenze specifiche. Per esempio, se una mostra non coglie l’interesse del pubblico di una 

certa età, è bene trovare altre soluzioni: organizziamo una pausa dove i bambini sono liberi 

di giocare nel cortile oppure troviamo un laboratorio per lavorare in un magazzino. La 

Sezione didattica deve impegnarsi nel chiedere opinioni dei visitatori per sapere se le 
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intenzioni della mediazione hanno un buon fine223.  

Compito principale della mediazione museale è la comunicazione. Prima di capire meglio 

come comunicare all’interno di un museo, è interessante sapere che esistono tre tipologie di 

persone che sono diversamente attratte delle parole che si usano in un discorso: questo 

succede perché ogni persona utilizza tutti i canali percettivi, vista, tatto e udito, ma esistono 

delle preferenze e particolari modalità con cui ogni persona percepisce con più velocità, 

facilità e precisione. Al Mart bisogna fare in modo che siano disponibili nei percorsi e 

laboratori, stimoli per tutti i canali percettivi: la distribuzione delle varie attività deve essere 

ben bilanciata.  

Durante lo svolgimento delle attività didattiche attuate direttamente dagli operatori didattici, 

che devono tenere presente che l’apprendimento avviene nell’individuo attraverso filtri, 

imposti anche ai visitatori. Gli operatori guidano i visitatori attraverso temi che hanno 

selezionato loro, tramite un metodo con cui tendono ad avvicinarsi alle tematiche affrontate. 

Per tale motivo è importante che ogni operatore si chieda, quando cerca di sviluppare un 

concetto, quali siano i suoi obbiettivi e dove vuole arrivare.  

Grazie alla consultazione dei documenti d’archivio, ho appreso che il lavoro di mediazione è 

organizzato in modo differente da istituzione ad istituzione. Al Mart l’ideazione delle attività 

viene sviluppata dagli esperti dello staff e viene realizzata da collaboratori esterni. Tutti i 

mediatori elaborano insieme i concetti delle proprie attività: tendono ad essere maggiormente 

flessibili nelle diverse situazioni perché hanno preso parte all’elaborazione del programma224. 

L’influenza che l’arte e le pratiche creative hanno sullo sviluppo infantile è stato al centro di 

un ampio dibattito, che a volte ha seguito convinzioni errate: specialmente l’idea che la 

creatività sia un dono naturale che permetta di oltrepassare i limiti della società. Piuttosto che 

una ricerca di spontaneità radicata nell’infanzia, i pedagogisti dovrebbero osservare quali 

pratiche collegano il corpo con la mente. Il punto di partenza del progetto EDDES225 è proprio 

questo: educare e stimolare l’apprendimento in contesti museali e scolastici per mezzo del 

design. Le nuove evoluzioni dell’arte e del design comportano un nuovo modo di educare i 

bambini. Musei e scuole sono luoghi importanti per esplorare innovative modalità di 

apprendimento. Negli ultimi anni ci sono stati radicali cambiamenti nel modo di interpretare 

                                                             
 
223 Cfr., Ivi, pp. 54-59. 

 
224 Cfr., Ivi, pp. 70-75. 
 
225 EDDES è un progetto di ricerca, coordinato da Giorgio Camuffo, che mira a sviluppare una collaborazione 

tra designer, educatori e pedagogisti al fine di sperimentare e valutare il contributo del design così da 

migliorare l’apprendimento creativo e l’immaginazione dei bambini, in luoghi di educazione formale come la 

scuola o il museo. 
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il ruolo pedagogico di questi luoghi: si è passati da approcci pedagogici che concentrano la 

loro attenzione sulla spiegazione, fino ad arrivare ad esperienze interattive che tendono a 

coinvolgere maggiormente il pubblico. Nonostante queste trasformazioni, il mondo 

accademico e le università fanno ancora fatica ad abbracciare il cambiamento. È difficile 

trovare una ragione di tale ritardo ma comunque è diventato essenziale affrontare le diverse 

modalità dell’educazione. Il progetto EDDES si inserisce al momento giusto in tale processo: 

la ricerca deve aiutare nell’insegnamento e a sua volta, insegnare deve essere una forma di 

ricerca226.  

Il progetto EDDES è composto da varie iniziative tra cui l’esperienza “Come on Kids!”, 

avviata nel 2014, è stata la prima occasione per sperimentare le relazioni tra pedagogia e 

design. Questa esperienza è stata prima di tutto un corso in “Comunicazioni visive” 

organizzato dal museo, che ha coinvolto più di venti studenti nell’ideazione e realizzazione 

di laboratori, materiali ed attività per l’apprendimento dei più piccoli. Tali iniziative avevano 

come tema principale la grafica e la comunicazione visiva difatti il corso prevedeva una 

duplice formazione; da una parte gli studenti dovevano apprendere elementi di progettazione 

visiva, dall’altra dovevano tradurre quello che avevano appreso in regole ed attività 

comprensibili a bambini tra i 6 e 13 anni. Gli studenti hanno poi visitato una serie di 

istituzioni e incontrato un gruppo di esperti in pedagogia, didattica museale, graphic design 

che hanno permesso ai ragazzi di entrare in contatto con alcune pratiche dell’educazione 

infantile. Grazie alle capacità acquisite durante questo corso, i ragazzi hanno avuto modo di 

ideare laboratori e oggetti ludici per bambini, oltre ad aver presentato alcuni workshop per 

adulti. L’iniziativa ha avuto molto successo, tanto da coinvolgere numerosi musei italiani, tra 

cui la Fondazione Querini Stampalia di Venezia227.  

Spesso ci troviamo immersi nella dimensione digitale, in un mondo pervaso da automatismi 

e programmi che ci consentono di compiere azioni più o meno complesse, è necessario 

continuare a chiedersi e pensare al ruolo che la tecnologia ha nel filtrare il nostro rapporto 

con la realtà. È importante in questo contesto, capire quali sono le modalità più coinvolgenti 

per portare i più piccoli a interpretare il rapporto tra realtà e digitale. Strumento fondamentale 

per l’esplorazione della realtà e per la loro espressione personale è il disegno, pratica centrale 

nella vita infantile. Da questi presupposti ha avuto origine l’iniziativa “macchine per 

disegnare” proposta dal Mart nel 2017. Studiosi di differenti ambiti come designer e 

pedagogisti sono stati invitati a riconsiderare il concetto di macchina semplice e a progettare 

                                                             
226 GIORGIO CAMUFFO, MADDALENA DALLA MURA, Design e apprendimento creativo, Questioni di 

esperienza, Guerini e Associati, Milano, 2017, pp. 8-9. 

 
227 CAMUFFO, DALLA MURA, Design e… cit., pp. 32-33. 
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oggetti, strumenti e programmi che permettessero ai fanciulli di sperimentare, in modo 

giocoso, nuove modalità di disegno su supporti differenti. Non si volevano creare macchine 

automatiche ma che necessitano di un intervento attivo di un individuo, o di più persone. La 

finalità era generare delle macchine e degli strumenti che aumentassero la capacità di 

rappresentazione dei bambini: non aveva importanza se le macchine erano lente oppure 

imperfette, l’importante è testare la creatività di queste piccole menti.  

Dopo aver svolto personalmente ricerche nell’archivio del Mart, si può sostenere che le 

attività didattiche avviate circa trent’anni fa dal Mart cercano di indurre lo spettatore di 

qualsiasi età a svolgere una riflessione sul mondo dell’arte. Il progetto è quello di partire dalla 

pratica educativa per affrontare la questione del senso del museo e dell’arte, del senso stesso 

delle attività didattiche. Il Mart ha sempre dimostrato il suo impegno nell’educare alla 

sensibilità e a stimolare l’emotività dei propri visitatori così da creare nuovi flussi di 

immaginazione. Quello che gli operatori del Mart vogliono fare è partire dalla vita, 

accompagnare nell’apprendimento, risvegliare le capacità di giudizio, l’esercizio alla 

continua critica ed autocritica, spingersi verso nuove esperienze. Saper vedere, sperimentare, 

apprendere. Il tempo dell’arte dilata il tempo della vita. 
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4. Il progetto Ca’rte Lab dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia 

 

Quando l’Università Ca’ Foscari decise di avviare il suo progetto di un laboratorio 

permanente di didattica museale rivolto ai bambini di prima età scolare, sono state fatte una 

serie di riflessioni a riguardo. Queste riguardarono in primo luogo i cambiamenti, le 

formulazioni e le nuove definizioni in ambito museale, avvenute a livello nazionale ed 

internazionale.  

A partire dalla definizione di museo data dall’ICOM nel 2007 secondo cui   

 

Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, e del suo sviluppo, aperta 

al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le 

acquisisce, le conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto228. 

  

A questo punto, si può dichiarare quanto il valore educativo legato ad un’opera d’arte sia 

stato sempre più oggetto di attenzione in ambito museale.  

Altro elemento da tenere in conto è che già nel 2004, grazie alla formulazione del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, nel settore artistico sono stati avviati una serie di evoluzioni e 

cambiamenti; in particolare, si verifica un avvicinamento sempre più grande dei visitatori al 

mondo museale in quanto tali istituzioni intendono attrarre diverse fasce di popolazione.  

Tra le varie trasformazioni avvenute, va evidenziato il progressivo interesse nei confronti 

della didattica museale sia all’interno delle collezioni permanenti che nelle mostre 

temporanee.   

Questo succede perché la richiesta di una sempre maggiore fruibilità porta alla presenza di 

un pubblico vario e non solo come estrazione sociale ma in particolar modo come età.  

Da questi presupposti ha preso avvio il progetto Ca’rte Lab, un laboratorio permanente di 

didattica museale per l’infanzia negli spazi espositivi dell’Ateneo229.   

Dal 2009 l’Università si è impegnata in una serie di progetti espositivi che cercano di 

migliorare la fruizione artistica di visitatori adulti e bambini. Gli spazi espositivi di Ca’ 

                                                             
228 www.icom-italia.org 

 
229 ANGELA BIANCO, Esperto in processi di valorizzazione, conservazione e gestione del patrimonio 

artistico e culturale del ‘distretto’ veneziano, tesi di dottorato, Università Ca’ Foscari di Venezia, 2012, 

Relatore Giuseppe Barbieri, p. 91. 
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Foscari funzionano come un laboratorio didattico per studenti, laureandi e dottorandi: la 

finalità è stata quella di utilizzare la rassegna di mostre come un laboratorio di ricerca e 

sperimentazione, così da creare nuove soluzioni di coinvolgimento del pubblico. Avviate le 

attività espositive, è stato necessario fornire dei “servizi aggiuntivi”, cioè una 

programmazione di servizi al pubblico perché era importante fornire gli spettatori di un 

“supporto alla visita” così che potessero vivere il percorso nelle sale espositive come 

un’esperienza museale.   

La volontà iniziale di rivolgersi ai visitatori adulti è una scelta ben precisa che intendeva 

colmare la mancanza di programmi di formazione culturale, per tale tipologia di pubblico. 

Il passo successivo invece è dovuto all’idea di allargare il suo spettro d’azione e offrire non 

solo al pubblico delle mostre ma soprattutto ai suoi studenti come possibilità di crescita.  

Le visite e i percorsi che i bambini intraprendono negli spazi espositivi di Ca’ Foscari, sono 

considerate uno strumento educativo per almeno tre motivi. Prima di tutto, nel bambino si 

rafforza la consapevolezza dell’importanza che il patrimonio artistico riveste, vengono a 

formarsi nuove conoscenze storiche e culturali e si sviluppano alcune capacità estetiche e 

visive. In secondo luogo, si favorisce un rapporto più diretto e confidenziale tra bambini e 

museo come contenitore di opere d’arte: relazione che deve essere valorizzata, in quanto gli 

alunni sono il pubblico adulto futuro e quindi i conservatori di domani. In terzo luogo, le 

visite e i percorsi museali devono stimolare i bambini ad una maggiore coscienza sociale e 

sviluppo culturale.  

Ogni progetto didattico ideato dallo staff di Ca’rte Lab tiene conto della mostra in corso e per 

la quale le attività sono ideate. All’interno di queste iniziative, l’opera d’arte è vista come 

oggetto che permette un coinvolgimento creativo ed emotivo del pubblico. La curiosità del 

fanciullo è stimolata attraverso il processo di scoperta attivato grazie alla visita dello spazio 

espositivo. In più, la didattica museale rafforza in ambito pedagogico una serie di capacità 

cognitive tra cui: sollecitazione emotiva, contestualizzazione sociale e culturale, nuove 

modalità di comunicazione e linguaggio, insegnamento riflessivo, il processo di valutazione 

ed autovalutazione.  

Gli operatori di Ca’rte Lab intendono sollecitare l’emotività del bambino, che deve essere 

incoraggiata dai genitori innanzitutto, e poi dagli insegnanti che si occupano della loro 

educazione. Durante le attività laboratoriali, bisogna sempre dare una corretta informazione 

ai bambini, con parole semplici e chiare, così che l’esperienza nelle sale espositive 

dell’Ateneo possa essere utile. Inoltre è importante incentivare emotivamente il pubblico dei 

più piccoli affinché la visita sia più coinvolgente e creativa.  

I bambini non vedranno le opere conservate nel Museo come degli oggetti statici ma 
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esperiranno dei segni che sono testimonianza di culture passate, attraverso il coinvolgimento 

emotivo.  

Per raggiungere tali obbiettivi, viene deciso di introdurre una nuova figura: il mediatore 

culturale, che è semplicemente uno studente che interagisce col pubblico. Aiuta i fanciulli ad 

acquisire un nuovo modo di vedere consapevole e partecipativo ed una innovativa modalità 

nell’agire creativo. In occasione delle mostre promosse negli spazi espositivi di Ca’ Foscari, 

sono organizzate attività laboratoriali per bambini che mettono in moto le capacità 

rappresentative, di invenzione e la comprensione delle differenze. Con il termine 

“mediazione culturale” si vuole indicare il processo che genera l’interazione tra oggetti e 

persone all’interno del museo, attraverso la parola e l’oralità.   

In questo ambizioso progetto hanno avuto una grande influenza gli studi riguardanti la mente 

umana, che hanno rivelato quanto le immagini visive siano determinanti nel generare nuove 

espressioni cognitive e caratteriali. Ogni individuo, sin dalla nascita, vive in un ambiente in 

cui le immagini sono onnipresenti: ad esempio pensiamo al bambino quando vede i cartoni 

animati, legge dei libri o gioca con le macchinine. Tutte queste attività non fanno che 

generare in lui una serie di immagini ed una iconicità. Questa competenza si sviluppa molto 

precocemente e permette ad ogni bambino di sviluppare una propria cultura del segno. Per 

cercare di far passare il bambino dal segno al significato, è necessario fargli vivere le 

esperienze in prima persona ed utilizzare un processo educativo che gli permetta di ragionare 

autonomamente sul significato di qualcosa. In particolare, l’arte può aiutare il bambino nel 

comprendere il significato di un oggetto: per esempio, un’opera d’arte costituisce una strada 

agevole per l’apprendimento delle differenze o dell’interculturalità. Numerose sono le 

riflessioni attorno alla didattica museale riguardo a queste tematiche: esse cercano di 

promuovere la conoscenza, l’interdipendenza e la coesione.  

Nella progettazione ed organizzazione delle attività didattiche, Ca’rte Lab decide di elaborare 

uno specifico programma, riflettendo inizialmente sulle opere e materiali in mostra. Ogni 

elemento può essere frutto di una riflessione: dall’allestimento dell’esposizione fino allo 

studio delle tecniche e dei materiali usati.  

In ogni laboratorio, i bambini vengono divisi in gruppi di età eterogenea e vengono guidati 

da un tutor, il mediatore culturale, responsabile del gruppo di bambini, che deve guidarli nella 

visita al museo intrattenendoli con attività specifiche.  

Tre sono le tipologie di attività proposte al pubblico dei più piccoli: laboratori di manualità 

che coinvolgono scolaresche o gruppi di famiglie; laboratori ludici che stimolano la creatività 

e nuove idee; laboratori multimediali che intendono far rielaborare contenuti attraverso 

apparecchi digitali come la macchina fotografica o l’Ipad.  
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Oltre a queste tre tipologie di attività, vengono organizzate delle visite guidate con 

determinati percorsi tematici oppure, partendo da uno specifico argomento, si elabora 

insieme ai bambini una propria riflessione riguardo ad un tema preciso.  

Le finalità che gli organizzatori di Ca’rte Lab intendono raggiungere sono, da una parte 

concrete perché vogliono valutare il numero di persone che partecipa alle iniziative, dall’altra 

parte astratte dato che verificano il grado di apprezzamento di queste iniziative da parte degli 

insegnanti o dei genitori.   

Altro obbiettivo è quello di rendere partecipi nel coordinamento di questo progetto assegnisti, 

dottorandi e studenti in formazione, per quanto riguarda la pianificazione delle attività, spesso 

in contatto con le altre figure. In più, i mediatori culturali, vengono formati sui contenuti delle 

mostre così che possano mettere in pratica i laboratori progettati.  

In aggiunta alla progettazione dei laboratori per le mostre, vengono ideate attività, canzoni e 

testi validi per approfondire alcuni eventi e ricorrenze dell’Ateneo stesso.   

Ad esempio, in occasione dei 150 anni dell’Università Ca’ Foscari, lo scorso giugno ho 

organizzato un laboratorio tematico intitolato “150 anni e non sentirli! Dipingiamo all’aria 

aperta” (Figura 6), composto da due momenti. Inizialmente è stata raccontata ai bambini in 

forma di favola, la storia dell’ateneo, cercando di coinvolgere i bambini attraverso domande 

che mantenevano alta la loro attenzione. Dopo questo primo momento, i bambini sono stati 

portati in cortile, dove hanno realizzato un disegno della facciata principale dell’Università, 

con pennarelli, tempere, matite e pezzi di carta: ho partecipato attivamente alla realizzazione 

di questo laboratorio come mediatrice culturale, avendo come referenti la Professoressa 

Silvia Burini e la Dottoressa Angela Bianco. Con questa attività si voleva avvicinare 

gradualmente i bambini alla dimensione e alla storia dell’Università Ca’ Foscari.  

Gli operatori didattici che intendono operare nelle attività promosse da Ca’rte Lab, devono 

tenere conto che ogni mostra ha come finalità l’avvicinamento dei fanciulli alle diverse 

modalità e linguaggi dell’arte: si vuole generare questo avvicinamento perché i bambini non 

sono istintivamente inclini all’arte, ma sono curiosi, sempre ricettivi alle differenze e agli 

stimoli. 

L’attività artistica promossa in laboratorio può guidarli ad ottenere una maggiore 

consapevolezza dell’arte e possono iniziare a riconoscere un sapere sociale: l’arte è di per sé 

un’azione civile ed è bene avvicinare sin da subito i più piccoli a questa consapevolezza. 

Quando i bambini vengono coinvolti nei laboratori didattici bisogna fin dall’inizio spiegare 

loro diversi simboli, i riti e l’uso dei materiali ricordando sempre che è importante precisare 

ai bambini cosa non fare ma come fare.   

Le iniziative vanno ben organizzate, il contesto della mostra deve essere ben chiaro e le 
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spiegazioni composte da poche parole in modo che il bambino non arrivi un messaggio 

confuso: piuttosto è meglio lasciare ai piccoli la possibilità di agire come meglio credono, 

liberi di sperimentare. Si deve permettere al fanciullo, ad esempio, di scegliere 

autonomamente i materiali utili per realizzare il suo disegno, mantenendo costante il 

controllo sul risultato che dev’essere aderente alla tematica dell’esposizione. Quando il 

lavoro individuale si conclude, bisogna inserire l’attività di ciascun bambino nel contesto di 

gruppo chiedendo loro, ad esempio, di trovare un titolo collettivo che raggruppi tutti i disegni. 

Al termine del laboratorio infine, gli operatori didattici non devono dimenticarsi di 

ricollegare l’attività svolta al contesto scolastico così che i bambini possano approfondire e 

acquisire una maggiore consapevolezza di ciò che è stato fatto nell’atelier.  

Ca’rte Lab è quindi il “marchio” con il quale l’Università Ca’ Foscari di Venezia raggruppa 

tutte le iniziative e laboratori collegate alle mostre, proposte ai bambini della scuola primaria. 

Tali attività si svolgono all’interno della sede centrale dell’Università che diventa il luogo 

fisico nel quale i laboratori prendono forma.   

Si tratta di uno spazio permanente dedicato ai servizi educativi, con una programmazione 

collaterale alle mostre d’arte ed altri eventi, per esempio Incronci di Civiltà, ogni volta 

ospitate in diversi luoghi espositivi delle istituzioni cittadine veneziane.  

Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra la Scuola Interdipartimentale in 

Conservazione e Produzione dei Beni Culturali e il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali 

dell’ateneo veneziano.  

Le iniziative prendono avvio nel 2009, grazie all’introduzione, come già accennato, di un 

nuovo ruolo professionale, il mediatore culturale, che ha come principale compito quello di 

stimolare la fruizione attiva delle opere d’arte. Questa figura ha il compito di avvicinare adulti 

e giovani al mondo dell’arte, cercando di accompagnarli nell’incontro e nella conoscenza 

dell’arte.  

Il pubblico scopre, tramite il mediatore culturale, che di fronte ad ogni lavoro artistico, ogni 

individuo può porsi domande e a sua volta, il mediatore può aiutare nella presa di coscienza: 

più precisa è la domanda da parte del visitatore, più la risposta del mediatore sarà completa. 

Questo progetto intrapreso dall’Università Ca’ Foscari ha come finalità il miglioramento 

della fruizione dell’opera d’arte ed è tutt’oggi in continua evoluzione e svolgimento.   

È dal 2014, che con Ca’rte Lab si decide di dedicare parte delle attività alla fascia d’età tra i 

5 e 10 anni.  

L’approccio usato in questi laboratori non rifugge da una metodologia nozionistica ma 

intende stimolare i bambini ad instaurare un rapporto creativo con il mondo dell’arte, 

attraverso le sollecitazioni delle opere in mostra.   
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L’opera d’arte analizzata durante l’attività didattica, non diventa per i bambini un testo 

passivo di conoscenza, ma motivo per un coinvolgimento creativo e diretto, collegata ai 

processi d’azione artistico e contemporaneo. I Beni Culturali non sono più qualcosa di 

distante dall’osservatore ma diventano un oggetto di studio costante: i bambini vengono 

sottoposti ad una fruizione e ad un coinvolgimento totale230.  

Nel 2015 viene ideato il laboratorio “Il mondo in cucina, dall’arte alla tavola passando per 

Mosca e Seul” per avvicinare i bambini alle tradizioni, culture e lingue di questi due popoli, 

esempi di due lingue insegnate all’Università Ca’ Foscari. Il laboratorio è rivolto ai bambini 

della scuola primaria ed è impostato come una specie di viaggio composto da quattro 

appuntamenti alla scoperta di Corea e Russia. Gli appuntamenti erano suddivisi in due 

momenti; il primo di spiegazione in aula con la lettrice che raccontava la trama della ricetta 

scelta, insegnava ai bambini a scrivere il nome della suddetta e mostrava alcuni documenti 

video. La seconda parte si svolgeva nella cucina del ristorante: sotto la supervisione dello 

chef, i bambini preparano ed infine cucinano il piatto proposto. La conclusione era 

assolutamente ludica e conviviale: tutti a tavola!   

L’attività ha come obbiettivo quello di educare i più piccoli alla multiculturalità e 

raccontando i popoli lontani attraverso i piatti tradizionali. Oltre a questa finalità, si vuole 

rendere i bambini maggiormente consapevoli dell’importanza di un’alimentazione corretta, 

tramite l’acquisizione di una buona conoscenza di ingredienti e cibi. Per tale occasione 

vengono realizzati questi laboratori interdisciplinari, che riuniscono in una prospettiva 

multidisciplinare cucina e arte.  

Altra iniziativa interessante promossa da Ca’rte Lab è il ciclo di quattro laboratori didattico-

creativi “L’oasi della creatività” organizzati nei mesi di marzo-aprile 2018, in occasione della 

mostra Jewel of the Silk Road231, allestita negli spazi espositivi dell’Università Ca’ Foscari. 

Tale mostra ha come finalità il rafforzamento dello scambio tra culture diverse all’interno 

dell’Ateneo e il consolidamento della collaborazione tra Italia e Cina. Altro obbiettivo è 

quello di avvicinare il pubblico all’arte buddhista e di pubblicizzare il sito archeologico 

cinese di Dunhuang, caratterizzato da grotte buddhiste di grandi dimensioni che fanno parte 

del Patrimonio dell’Unesco dal 1987. Nella mostra non è presente soltanto arte buddhista ma 

anche dipinti murali che raffigurano scene di vita quotidiana della società cinese dei secoli 

IV-XIV. In tali dipinti vengono rappresentate le attività ed i lavori della gente comune di 

                                                             
230 ANGELA BIANCO, Esperto in processi di valorizzazione…cit., p. 91. 

 
231 TIZIANA LIPPIELLO, LIVIO ZANINI, Jewel of the Silk Road, catalogo della mostra (Venezia, 

Università Ca’ Foscari, 22 febbraio – 8 aprile 2018), Dunhuang, Culture and Art Publishing House, 2018. 
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Dunhuang, crocevia di culture lungo la Via della Seta.  

L’esposizione vuole essere la dimostrazione concreta dei rapporti culturali e commerciali 

presenti nel corso dei secoli nel sito di Dunhuang. Si vuole presentare al pubblico una realtà 

importante della Via della Seta ed accrescere la conoscenza dell’arte cinese tradizionale. 

Mediante la riproduzione di grotte, i dipinti parietali, gli strumenti musicali in mostra, si 

intende presentare passato e presente del sito cinese, attraverso la sua geografia, religione, 

arte e artigianato, scienza ed economia.   

La cultura di Dunhuang dimostra la sua modernità attraverso l’espressione culturale del suo 

popolo: ad esempio il suo processo di formazione, le rappresentazioni artistiche delle grotte, 

gli edifici antichi presenti in Cina, il traffico presente lungo la Via della Seta, le danze e la 

musica che risentono della cultura indiana e i costumi tradizionali delle varie popolazioni.  

La mostra è divisa in sezioni tematiche: il grande palazzo del Buddha, motivi ornamentali e 

pitture murali, costumi e trucco, danze e musiche della tradizione cinese, architettura e 

conservazione delle grotte di Dunhuang.  

Tutto l’allestimento delle sale espositive è studiato per trasportarci in quei territori, riprende 

i colori e i motivi parietali presenti nelle grotte cinesi, ispirandosi anche ai dipinti riguardanti 

le storie buddhiste. In esposizione troviamo sia le opere artistiche provenienti da Dunhuang, 

sia le riproduzioni delle grotte in formato originale. Le immagini e le riproduzioni degli 

oggetti presenti sulla Via della Seta hanno invece la funzione di creare il contesto. La finalità 

dell’allestimento è quella di avvicinare il pubblico, nonostante i 6.000 km di distanza, alla 

grandezza dell’arte di Dunhuang232.  

In occasione di questa mostra, frutto della collaborazione tra l’Università Ca’ Foscari, 

Dunhuang Culture Promotion e Dunhuang Research Academy, Ca’rte Lab ha progettato 

quattro appuntamenti dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni, che potranno fare un viaggio tra 

grotte e dipinti parietali, all’interno di luoghi ricchi di tesori culturali e artistici.  

Per la progettazione e realizzazione delle attività, la Professoressa Silvia Burini e la 

Dottoressa Angela Bianco hanno dato l’opportunità a me e ad altre due studentesse, Lisa 

Nogarin e Alice Fasano, di partecipare al progetto come mediatrici culturali con funzioni 

didattiche.  

Il primo appuntamento dal titolo “un mondo di sabbia”, era un laboratorio geografico pensato 

per aiutare i bambini ad orientarsi all’interno dello spazio della mostra e rispetto al luogo 

raccontato. Avendo preso come punti di riferimento alcuni elementi dell’allestimento, come 

                                                             
232 TIZIANA LIPPIELLO, LIVIO ZANINI, Jewel of the Silk Road, catalogo della mostra (Venezia, 

Università Ca’ Foscari, 22 febbraio – 8 aprile 2018), Dunhuang, Culture and Art Publishing House, 2018. 
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ad esempio la riproduzione dello stupa233 al primo piano oppure la grotta al piano terra, 

decidiamo di organizzare una caccia al tesoro dove i bambini sono divisi in squadre e 

vengono muniti di una mappa dove sono indicati alcuni riferimenti spaziali presenti nel 

museo. La finalità di questo laboratorio è aiutare i bambini ad acquisire dei propri punti di 

riferimento, accrescendo la loro capacità di orientamento spaziale.  

Questo lo svolgimento pratico. I bambini accompagnati dai genitori nella sala dedicata ai 

laboratori didattici, incontrano lo staff composto dalle mediatrici culturali, che li accolgono 

e dividono in tre squadre. La suddivisione è stata fatta perché una squadra unica di venti 

bambini sarebbe stata di difficile gestione anche solo come movimento all’interno delle sale 

espositive234.  

Dopo l’arrivo di tutti i partecipanti, iniziano le attività: cominciamo ad interagire coi bambini 

per conoscerli. Prima di iniziare la caccia al tesoro, spieghiamo che questa esperienza di 

laboratorio è diversa dalle solite visite al museo, perché i bambini avranno a che fare con 

alcuni oggetti e costruzioni che non hanno mai visto prima: ad esempio lo stupa, la grotta, le 

statue del Buddha... Dopo questa breve introduzione, forniamo alcune indicazioni 

geografiche sulla Cina e informazioni storico/temporali riguardanti la realizzazione delle 

grotte e degli altri elementi esposti. Inoltre, descriviamo ai bambini come venivano realizzate 

le grotte.  

Terminato il momento introduttivo, comunichiamo ai piccoli esploratori che stanno per 

intraprendere un viaggio speciale tra grotte, strumenti musicali atipici, statue e affreschi 

attraverso una caccia al tesoro, dove ogni bambino è dotato di una mappa del tesoro. Con 

l’aiuto di quest’ultima, che li aiuta a trovare i riferimenti spaziali dove si trovano gli indizi, i 

bambini entrano in contatto, giocando e divertendosi con la nuova cultura. Alcuni esempi 

pratici: quando giungono nella sala con i Mandala dipinti, noi mediatrici culturali, cerchiamo 

di interagire coi bambini chiedendo loro di trovare alcuni soggetti presenti in questi disegni. 

Un altro momento è la spiegazione dei diversi mudra235, gesti simbolici utilizzati nello yoga 

praticati con le mani e le dita: in questo caso abbiamo cercato l’interazione con i piccoli per 

mezzo di specifici movimenti delle mani.   

                                                             
233 Lo stupa è un monumento buddhista, originario del Subcontinente Indiano, la cui funzione principale è 

quella di conservare reliquie. Il termine deriva dal sanscrito e significa fondamento dell’offerta. A livello 

simbolico, lo stupa rappresenta il corpo del Buddha, la sua parola e mente che indicano il sentiero 

dell’illuminazione. 

 
234 www.unive.it 

 
235 Mudra è un gesto simbolico usato in differenti religioni per ottenere benefici fisici o spirituali. Le mudra 

sono utilizzate nella pratica yoga durante le fasi meditative. Vengono utilizzate molto anche nel buddhismo 

tibetano, anche sotto forma di gesti, danze che vanno a completare alcune tecniche e pratiche necessarie per 

raggiungere l’illuminazione. 
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Al termine della caccia al tesoro, i bambini sembrano soddisfatti dell’attività e orgogliosi di 

portare a casa la propria mappa del tesoro.  

Il secondo appuntamento “una grotta tutta mia” (Figura 4), è un laboratorio creativo dedicato 

appunto alla costruzione di una piccola grotta in miniatura.   

Dopo una breve presentazione, dove spieghiamo in che cosa consiste l’attività di laboratorio, 

i bambini sono guidati all’interno della riproduzione della grotta. È qui che vengono spiegate 

le attività di preghiera che si svolgono al loro interno: i bambini sono liberi di osservare i 

dipinti parietali presenti e di farsi un’idea di come realizzare la loro piccola grotta; 

successivamente vengono mostrati i modellini di alcune grotte e stupa presenti nella mostra: 

noi mediatrici spieghiamo in questo caso i materiali e tecniche necessarie per costruirle.   

Conclusosi il breve percorso tematico nelle sale, tornati nello spazio educational, i bambini 

sono chiamati a realizzare la loro piccola grotta con l’utilizzo di vari materiali: scatole di 

scarpe, sabbia, segatura, pennarelli, tempere ecc… In questa occasione i bambini hanno avuto 

modo di liberare la loro fantasia e creare la propria grotta seguendo la propria creatività: i 

mediatori culturali in tale contesto accompagnano ed aiutano i piccoli artisti nel progettare la 

loro piccola costruzione.  

Le piccole architetture così realizzate presentavano i materiali più diversi: più erano colorate 

ed elaborate, più sono la testimonianza tangibile del grado di coinvolgimento nell’attività, 

che era di certo alto. I bambini hanno poi potuto portare a casa la loro piccola costruzione. 

Il terzo appuntamento “Disegni magici” (Figura 5) è un laboratorio artistico dedicato 

interamente ai Mandala236. Nell’ideazione di questo laboratorio, ci siamo chieste se i mandala 

abbiano qualche potere educativo sui bambini: oltre ad aiutare ogni singolo individuo a 

ritrovare la pace ed equilibrio, abbiamo pensato di far colorare ai bambini sopra dei cartelloni, 

dei giganteschi Mandala con materiali differenti, perché riteniamo che questi disegni possano 

accrescere la loro concentrazione e creatività.   

Questa iniziativa è divisa in due momenti: la prima parte riguarda la spiegazione di cosa è un 

mandala, come è realizzato ed il suo significato mentre la seconda è un’attività di gruppo 

dove tutti i bambini colorano insieme un gigantesco mandala.  

Lo scopo di questo laboratorio non è soltanto avvicinare e far conoscere l’arte dei mandala, 

ma incrementare la cooperazione e condivisione tra i bambini con un’attività di gruppo. 

Vediamo nello specifico in che cosa consiste l’attività. Dopo essere arrivati nella sala del 

                                                             
236 Il mandala è un simbolo spirituale che rappresenta l’universo: sono utilizzati in diverse tradizioni religiose 

come il Buddhismo e l’Induismo. Servono per focalizzare l’attenzione, per definire uno spazio sacro e per 

aiutare la meditazione. Oggi il termine è entrato nell’uso comune per indicare motivi geometrici, diagrammi e 

disegni circolari che rappresentano simbolicamente il microcosmo dell’universo: usati in diversi ambiti per 

ritrovare la calma, equilibrio e consapevolezza di sé. 
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laboratorio, i bambini vengono condotti nella sala del museo dedicata ai mandala. Qui li 

abbiamo fatti sedere in cerchio ed abbiamo raccontato, con poche e semplici parole, quale è 

il loro significato. Descriviamo i materiali che si utilizzano per realizzarli: sabbia, tempere, 

stoffe, pennarelli ecc… Le forme e i colori presenti nei mandala assumono un preciso 

significato: per esempio il giallo è il colore dell’allegria mentre il rosso è il colore della forza 

e rabbia.  

Al termine di questa presentazione, torniamo tutti insieme in laboratorio dove illustriamo ai 

bambini come realizzare il grande mandala. Il cartellone è composto di cerchi concentrici, 

dove ognuno di questi deve essere decorato con un colore specifico. Ogni bambino può 

utilizzare diversi materiali per realizzare una determinata sezione del mandala: dai pennarelli 

alla segatura, dalle matite al fieno, l’importante è che usino il colore prefissato per il 

determinato cerchio concentrico, dando così libero sfogo alla loro fantasia, utilizzando i 

materiali più disparati e attivando anche i meccanismi di cooperazione necessari ad ogni 

bambino per relazionarsi con gli altri.  

In questo laboratorio, i bambini hanno svolto l’attività in gran silenzio e profonda 

concentrazione, dimostrando così il potere dei mandala di catturare l’attenzione.  

Al termine dell’attività, ogni bambino avrà anche la possibilità di portare a casa un mandala 

da colorare.  

Quarto e ultimo laboratorio è “Musicando”, chiaramente un laboratorio musicale. In questo 

caso, avendo ben presente le potenzialità educative della musica, abbiamo deciso di far 

costruire ai bambini alcuni strumenti musicali con materiali riciclabili come: il tamburello, 

maracas e il flauto di Pan.  

Essendo presente in mostra un’area dedicata interamente alla musica antica di Dunhuang, 

abbiamo deciso di portare i bambini proprio in quello spazio per mostrargli le somiglianze e 

differenze rispetto ai flauti, chitarre ed arpe occidentali. Visti gli strumenti musicali cinesi, 

torniamo in laboratorio dove abbiamo realizzato tutti assieme flauti, tamburelli e maracas: 

con cannucce, sabbia, piatti di carta, palloncini ecc...   

Lo scopo di questo laboratorio era stimolare l’immaginazione e la capacità di visualizzazione 

del ritmo. Suonare uno strumento musicale all’interno di un gruppo permette di sviluppare 

abilità e relazioni sociali: per esempio, al termine dell’attività abbiamo deciso di fare una 

mini “parata” nelle sale del museo, dove i bambini hanno suonato i propri strumenti musicali 

appena realizzati, interagendo tra loro e creando un proprio ritmo.  

Grazie a questa esperienza mi sono resa conto che le opere d’arte non possono essere 

considerate come un testo passivo di conoscenza ma come spunto per un coinvolgimento 

creativo e diretto collegato ai processi artistici contemporanei. L’importante è avvicinare i 
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bambini al mondo dell’arte e i laboratori sono il mezzo più adatto perché incentivano un 

rapporto creativo con l’universo artistico: inoltre le attività proposte da Ca’rte Lab sono 

gratuite e questo permette a tutti di partecipare.  

L’organizzazione e la realizzazione di questi laboratori mi hanno fatto rivedere alcuni aspetti 

che ritengo importanti nel momento in cui si lavora coi bambini.  

In primo luogo ho ripensato alle affermazioni di alcuni studiosi, come Vygotskij, che hanno 

sempre sostenuto che la fantasia è più limitata nei bambini rispetto che negli adulti, perché 

convinti che più aumenta l’esperienza e maggiore è il potere d’immaginazione. In questi 

laboratori invece, ho notato che i bambini hanno una grande fantasia, ben più grande di quella 

di un adulto perché il fanciullo crede di più ai prodotti della propria immaginazione ed anche 

perché nei primi anni di vita lo sviluppo della fantasia cresce velocemente per poi scemare 

nell’adolescenza.  

La seconda cosa è che l’educatore ha il compito di trasmettere ai bambini, attraverso 

l’educazione, una serie di regole così da fargli capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Il 

maestro deve educare i bambini come se non fosse realmente un educatore: non deve 

diventare mai troppo autoritario. L’importante è che ogni educatore dia ai propri alunni 

motivi intrinseci nell’apprendere: solo così potrà ottenere un buon risultato educativo.   

È dal 2014 che l’Università Ca’ Foscari organizza laboratori didattici in occasione di mostre 

temporanee. In tali circostanze, Ca’rte Lab ha collaborato con altre associazioni, quali ad 

esempio Macacotour e COFIL. La risonanza e la popolarità di tali iniziative negli anni nella 

città lagunare, sicuramente aumenterà; e pensare che il progetto è solo all’inizio!  
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Conclusioni 

 

Questo elaborato ha cercato di rispondere alle seguenti domande.   

Quali sono gli studi più importanti riguardo alla didattica museale? Cosa è stato fatto 

concretamente in questo ambito in Italia? Come si possono mettere in pratica le teorie e 

metodologie educative, esposte nel primo e secondo capitolo?   

Per rispondere a tali quesiti, è stata condotta un’indagine qualitativa sulle ricerche ed 

esperienze didattiche museali più significative in Italia: la documentazione necessaria è stata 

raccolta in biblioteca e sul campo, così da ottenere il maggior numero di informazioni.  

L’obbiettivo primario di questo studio, è stato quello di riordinare la rassegna storica degli 

studi e delle ricerche ed esperienze artistiche di laboratorio più significative in ambito 

museale italiano.  

Ho realizzato inoltre una ricognizione critica di tutto l’argomento: grazie alla progressiva 

esplorazione della materia, mi sono resa conto, da una parte chi sono gli studiosi che hanno 

svolto ricerche significative in questo ambito, e dall’altra parte quali sono i musei italiani più 

all’avanguardia nel campo educativo.  

Ho deciso di occuparmi delle esperienze italiane perché molto spesso le Sezioni didattiche 

dei musei vengono criticate e ritenute poco all’avanguardia. In questa tesi credo di aver 

dimostrato il contrario: la grande quantità e qualità delle attività educative organizzate dalla 

Galleria degli Uffizi di Firenze o dall’Accademia di Brera a Milano ne sono un esempio. Le 

realtà museali analizzate, mostrano grandi potenzialità di crescita e di sviluppo, non 

supportate però da adeguati finanziamenti economici.   

Al termine di questa mia ricerca sulla didattica artistica e museale, sono giunta ad alcune 

personali conclusioni.   

Uno degli obbiettivi che ogni museo dovrebbe perseguire è una maggiore apertura e 

coinvolgimento del pubblico di visitatori. Il museo dovrebbe aprirsi maggiormente alla 

società nei prossimi anni, in una posizione d’ascolto dei vari soggetti, che vanno dal pubblico 

di visitatori adulti, fino ai gruppi scolastici, investendo in primis in pubblicità.  

Considerato quanto è stato scritto, una delle proposte di avvicinamento al mondo dell’arte 

più efficace per i bambini, ritengo essere la mostra temporanea. Quest’ultima è un efficace 

strumento di comunicazione con i più piccoli, quindi d’ora in poi dev’essere considerata 

come un’indispensabile occasione di apprendimento e di conoscenza anche per il mondo 

scolastico oltre che per i singoli visitatori. È quindi necessario lavorare affinché gli sforzi 

fatti nella preparazione di mostre temporanee, non restino prerogativa di pochi visitatori, 
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neppure un dialogo chiuso tra coloro che lavorano nel museo, piuttosto diventino un mezzo 

di crescita individuale e collettiva, di recupero culturale dell’identità che le persone oggi 

hanno perso.   

Altro aspetto che deve essere migliorato all’interno delle singole istituzioni museali e quello 

di programmare ed avere delle finalità specifiche. Ogni istituzione museale deve fissare in 

modo chiaro gli obbiettivi che intende perseguire, a medio e lungo termine, arrivando così a 

definire una propria “missione”. Essa deve tener conto delle caratteristiche distintive 

dell’istituto: definendo il proprio modus operandi, che contiene l’idea di come il singolo 

museo intende raggiungere i propri scopi.  

La dichiarazione della propria missione, pratica ancora poco usuale nei musei italiani, 

nonostante alcune istituzioni iniziano a delinearla e pubblicarla spesso anche nei loro siti. È 

necessario che in futuro, i musei azionino una riflessione sui propri compiti, con un tentativo 

di adeguamento e ridefinizione alla realtà attuale, che tenga conto dei mutamenti della 

società. Un altro aspetto dolente che deve essere migliorato, è quello della formazione degli 

operatori didattici. Anche nell’ambito dell’istruzione, molto è ancora da fare, perché la 

didattica museale è inserita e indagata soprattutto in corsi di formazione professionale, 

mentre le Università pubbliche solo da pochi anni si sono parzialmente mosse nell’attivare 

insegnamenti riservati a questa materia. La didattica dei beni culturali dovrebbe entrare in 

modo più incisivo nei nuovi corsi di laurea universitari, anche solo per il fatto dell’ampia 

richiesta che deriva dal mondo del lavoro. Fondamentale in questo senso, sarebbe la 

creazione di corsi universitari specifici che possano formare professionisti dei Servizi 

educativi e dell’educazione museale.   

L’elemento da tenere sempre in considerazione è la capacità che le diverse forme dell’arte 

sono in grado di scaturire nei bambini, a conoscere, condividere e confrontarsi, con altre 

culture: ogni museo si presenta quindi come luogo di ricerca e sperimentazione di una 

specifica cultura. Ritengo che educare con l’arte rappresenti uno stadio necessario per lo 

sviluppo delle intelligenze dei più piccoli, può essere utile anche come sfondo educativo di 

conoscenze differenti che lavorano in un sistema interdisciplinare ed è fondamentale per 

ricostituire significati nell’apprendimento a scuola.   

Una proposta per il futuro potrebbe essere quella di incrementare nelle scuole la didattica 

dell’arte e più semplicemente mantenere lo studio della storia dell’arte, così da sensibilizzare 

maggiormente i bambini ad alcune importanti tematiche, quali la conservazione e gestione 

del nostro patrimonio culturale ed artistico.  

Nonostante la consapevolezza che uno degli scopi fondamentali dei musei italiani è 

rappresentato dalla funzione educativa, in realtà, molto deve essere ancora fatto nel generare 
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un’adeguata attenzione nei confronti della didattica museale, sebbene esistano limitate 

situazioni di eccellenza: allo stato attuale, la limitata attenzione verso l’aspetto educativo 

rappresenta per i musei un’occasione mancata.   

Come ampiamente ricordato nelle pagine precedenti, l’istituzione museale non può essere 

soltanto lo spazio destinato alla conservazione delle opere d’arte ma è un indispensabile 

luogo di apprendimento: in particolare, per il mondo della scuola.   

Per permettere ai musei di trasformarsi in centro destinato all’educazione permanente, è 

importante che gli allestimenti museali siano provvisti di tutti i supporti necessari 

all’apprendimento. Risulta inoltre particolarmente rilevante che i musei, siano muniti di 

significativi strumenti di mediazione didattica. Per esempio, nel momento in cui un 

allestimento museale mette da parte l’importanza della comunicazione, rischia di svalutare 

la qualità dell’esposizione in sé, rendendo in questo modo il museo inadeguato ad essere 

visitato dal pubblico.  

Le riflessioni sulla comunicazione sono l’aspetto su cui i musei devono maggiormente 

concentrarsi, per riuscire finalmente a dare la giusta attenzione alle capacità comunicative 

insite nelle opere d’arte presenti nelle collezioni museali.  

In particolare, grazie alla mia partecipazione nella progettazione e realizzazione di laboratori 

didattici per bambini sono giunta alla conclusione che, per lo sviluppo della creatività è 

importante che l’individuo abbia un’interazione con l’ambiente e con l’arte: ogni laboratorio 

didattico permette al bambino un’esplorazione ludica del mondo dove il gioco è uno dei 

mezzi più efficaci e potenti per apprendere ed acquisire una visione complessiva del mondo. 

Un possibile ampliamento dei miei studi potrebbe riguardare proprio questo appunto, ossia il 

rapporto esistente tra sviluppo della creatività, l’ambiente a disposizione e la conoscenza. 

Ritengo che l’educazione artistica e la figura dell’operatore didattico occupino un ruolo 

indispensabile nella valorizzazione complessiva dei musei e nel soddisfare le aspettative di 

un pubblico variegato. I principi della didattica museale sviluppati dagli anni Sessanta del 

Novecento in Italia, costituiscono il superamento della visione del museo come luogo di 

trasmissione rigida del sapere ed apprendimento passivo. Secondo questa visione, il museo 

si rivolge ad un pubblico esperto, per mezzo di una fruizione ragionata, in grado di attivare 

un apprendimento consapevole, che suscita nel pubblico interesse e passione.  

I visitatori a cui deve essere data un’attenzione particolare, nell’ambito della didattica 

museale, sono gli studenti delle scuole primarie, in quanto attraverso le visite al museo, si 

possono porre le basi per un’educazione consapevole e rispettosa del nostro patrimonio 

culturale. Perché ciò avvenga, occorre che gli operatori didattici coinvolgano adeguatamente 

i propri allievi e che la visita al museo sia un’esperienza partecipata e condivisa da tutti i 
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ragazzi.   

Risulta fondamentale la capacità dei docenti nel suscitare interesse e partecipazione negli 

studenti; in più deve motivare e creare delle aspettative nei confronti dell’esperienza museale 

che i bambini compiranno.   

A parer mio, perché la visita in un museo o l’esperienza dei laboratori didattici abbia per i 

bambini un efficace significato educativo, non devono avere carattere episodico e devono 

essere inserite nel programma scolastico, così che gli alunni ricevano dei prerequisiti 

indispensabili per una totale comprensione. L’esperienza museale di ogni bambino deve 

essere composta da attività propedeutiche indirizzate alla formazione di conoscenze 

preliminari, così che possano fruire adeguatamente degli oggetti in esposizione. La visita al 

museo deve essere preparata in modo tale che gli allievi possano compiere un’esperienza 

stimolante, che permetta un’interiorizzazione dell’apprendimento.   

Un’attività di questo tipo permette al bambino di far proprie le conoscenze apprese in museo, 

così che le informazioni entrino a far parte del suo bagaglio culturale. Compito basilare della 

didattica museale è perciò quello di ravvivare il rapporto tra il pubblico e gli oggetti presenti 

nel museo, dimodoché si attivi un processo emozionale e conoscitivo, presupposto 

imprescindibile per una piena valorizzazione e comprensione dei musei.  

Tuttavia è necessario tenere sempre bene a mente che in questa ricerca sono stati esaminati 

solo alcuni aspetti e problematiche della didattica museale. Avviare infatti una riflessione 

complessiva su un argomento così vasto e complesso risulta quasi impossibile: per tale 

motivo, non è pensabile elaborare un’unica conclusione ma ho presentato l’insieme di 

proposte che ritengo indispensabili per migliorare nel futuro la didattica museale in Italia. 
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Appendice 

 

 
Figura 1: Laboratorio "Giocare con l'arte" di Bruno Munari, 1977.  

Fonte: www.colazionedatiffany.com.  

 

 

Figura 2: Laboratorio "Bambini al Museo. Le domeniche di Art'è", Palazzo delle Albere, Mart, 1999.  

Fonte: MARIA TERESA FIORILLO, Educare all’arte contemporanea. L’esperienza del Mart, Milano, Skira, 

2001, p. 95.  
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Figura 3: Laboratorio “Famiglie al Museo”, Palazzo Pitti, 2008.   
Fonte: www.artemagazine.it.  

 

 

Figura 4: Laboratorio “Una grotta tutta mia”, Ca'rte Lab, Università Ca' Foscari, 2018.  

Fonte: PH. By Camilla Testa 

http://www.artemagazine.it/
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Figura 5: Laboratorio "Disegni magici", Ca'rte Lab, Università Ca' Foscari, 2018.  

Fonte: PH. By Camilla Testa  

 

 

 

Figura 6: Laboratorio "150 anni e non sentirli! Dipingiamo all'aria aperta", Ca'rte Lab, Università Ca' Foscari, 2018 

Fonte: PH. By Camilla Testa 


