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a cura del Coordinamento pedagogico di Torino
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Flavia Barbaro e Giorgia Rochas, Dipartimento 
Educazione Galleria Civica Arte Moderna e Con-
temporanea;
Elena Stradiotto e Francesca Togni, Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo;
Paola Traversi e Alessandra Aimar, Museo Nazio-
nale del Cinema;
Santo Balistreri, Tiziana Merzagora, Maria Anto-
nietta Nunnari, Claudia Regio e Vincenzo Simone, 
Coordinamento pedagogico – Divisione Servizi 
Educativi.

Trame di collaborazione 
intorno ai linguaggi 
dell’arte contemporanea.

“…l’arte e la cultura e la formazione e la 
scuola e la ricerca e il patrimonio eredita-
to e… sono valori preziosi. Sono fattori di 
sviluppo democratico, economico, socia-
le, spirituale, di benessere per gli umani 
di ogni età e sotto ogni cielo”1.
È questo il senso della profonda trasfor-
mazione che sta interessando i servizi 
educativi e culturali della Città di Torino. 
In un momento di diffi coltà economica 
per gli Enti locali, in cui può apparire 
semplice e immediato ridurre le spese 
per l’istruzione e la cultura – o peggio an-
cora, iniziare a discutere se per organiz-
zare una mostra sia meglio chiudere un 
nido oppure sia meglio ridurre l’offerta 
delle biblioteche per continuare a eroga-
re la ristorazione scolastica – la Città di 
Torino ha scelto di riorganizzare cultura 
ed educazione sotto un’unica Direzione, 
con l’intento non di diminuire l’offerta, 
ma di sfruttare tutte le possibili sinergie 
progettuali che ne possono derivare.
Cultura ed educazione non come spese 
facoltative, ma come strumenti di coe-
sione sociale e di sviluppo nell’ambito 
di una città che vuole fare della cono-

scenza un asse trainante del proprio 
sviluppo e, dunque, non come sfere 
contrapposte dell’agire amministrati-
vo, ma come strumenti integrati di la-
voro e di produzione dei saperi.
Da tempo il sistema 0-6 è inserito negli 
eventi artistici e nelle proposte museali 
della città: citiamo ad esempio la parte-
cipazione di nidi e scuole dell’infanzia 
agli eventi di Contemporary Art, un pro-
getto regionale che vede insieme istitu-
zioni, strutture, spazi e attori dell’arte 
contemporanea.
Tra i fi li e i nodi di queste trame si svi-
luppano dunque le rifl essioni e le espe-
rienze che questo contributo riporta e 

“Tutto il nostro insegnamento 
tende al programma, mentre la 
vita ci chiede strategia e, se pos-
sibile, anche serendipità ed arte”

(E. Morin)
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L’anno che verrà

che provano a dar risposta alla doman-
da sulle motivazioni per cui approcciare 
i bambini, sin dalla più tenera età, ai 
linguaggi artistici e alla relazione con 
i luoghi della cultura. Una prima ra-
gione è “per stupire, far rifl ettere e pro-
vocare piacere” affi dando all’incontro 
con il passato, con l’arte, con il bello, la 
capacità di suscitare risonanza e mera-
viglia2. E ancora “perché potrebbe essere 
l’unica volta della loro vita”, in quanto la 
fruizione delle collezioni museali, e del 
patrimonio culturale più in generale, ri-
schiano di rimanere privilegio di fasce 
minoritarie della nostra società.

Tracce di memoria per riallacciare
i fi li di una collaborazione

Le esperienze e le proposte educative 
maturate nei musei torinesi si inseri-
scono nel complesso delle politiche mu-
seali realizzate negli ultimi vent’anni; 
periodo in cui, in Italia, i musei hanno 
riconquistato la loro identità di istituto 
e l’autonomia gestionale, assumendo un 
diverso assestamento nei confronti di 
tutti i pubblici.
I musei della nostra città, in particolare, 
sono stati oggetto di importanti innova-
zioni dando vita a un sistema metropo-
litano che oggi brilla sul piano naziona-
le per vitalità e qualità delle offerte.

Le politiche culturali e quelle educative, 
pur con registri e sottolineature diverse, 
sono dunque in dialogo da tempo, in una 
visione che non può che essere sistemica.
In questa direzione si può leggere la 
collaborazione tra scuole, musei e ter-
ritorio, nella cui evoluzione si è passa-
ti dalle visite estemporanee al museo a 
percorsi d’apprendimento condivisi e 
progettati, nell’ambito di un program-
ma integrato, allo scopo di rendere i 
bambini protagonisti nella fruizione e 
nella produzione artistica.
Tale dialogo ha consentito alle istituzio-
ni di ampliare il proprio intervento so-
cio-culturale: insieme si è lavorato con 
l’obiettivo di sviluppare buone pratiche 
per una formazione democratica della 
collettività, sensibile e consapevole del-
la ricchezza, del valore e del rispetto per 
il patrimonio artistico e ambientale.
Dopo il grande investimento degli anni 
Ottanta, che ha portato alla costituzio-
ne delle sezioni didattiche nei principa-
li luoghi culturali del sistema museale 
pubblico e privato, con una forte mu-
tazione di modelli e pratiche dei servizi 
educativi, il rapporto tra questi ultimi e 
le scuole si è implementato attraverso 
ulteriori azioni: da un numero verde di 
collegamento e un portale internet dedi-
cato (www.comune.torino.it/museiscuo-
la), fi no a giungere alla costruzione di 
uno strumento di sistema, quale il Proto-

collo d’Intesa scuola-museo3 elemento di 
coordinamento interistituzionale aperto 
all’innovazione e alla coprogettazione4.
Le scelte attuali ri-alimentano pertan-
to la collaborazione tra servizi 0-6 e i 
luoghi della cultura della nostra città, a 
partire dai paradigmi di ciò “che i bam-
bini fanno con l’arte e in connessione con 
l’arte”5, per condividere e riattualizzare 
cornici di senso e presupposti metodo-
logici. Ci stiamo quindi interrogando e 
confrontando su alcune questioni con 
l’idea di aprire un cantiere di ricerca e di 
progettazione congiunta, che coinvolga 
il Coordinamento pedagogico cittadino 
e i dipartimenti educazione dei musei: 
tale confronto ha preso avvio con que-
sto articolo, a partire dalle collaborazio-
ni già in atto con la Galleria Civica d’Ar-
te Moderna e Contemporanea, il Museo 
del Cinema e la Fondazione Sandretto 
Re Rebaudengo.

1 F. De Biase, A. Garbarini, L. Perissinotto, O. Sag-
gion, Grazie alla cultura, Franco Angeli, Milano, 
2011, p. 22.
2 L’espressione è del museologo Stephen Gre-
enblatt che intende per “risonanza” il potere degli 
oggetti di evocare nei visitatori la relazione con 
le proprie esperienze pregresse e le dimensioni 
culturali che le comprendono. Per “meraviglia” 
Greenblatt intende il potere dell’oggetto esposto di 
arrestare il visitatore sui propri passi, comunican-
dogli un senso di unicità che lo afferra suscitando 
in lui un’attenzione intensa.
Nei bambini, invece, il “processo di risonanza” 
avviene a posteriori, durante la rielaborazione e 
la ricostruzione dell’attività, nel loro tentativo di 
“collocare” quelle esperienze e quelle emozioni 
costruendosi un proprio modo di essere, di stare 
nel mondo e di interagire con esso. (I. Karp S.D. 
Levine, Culture in mostra. Poetiche e Politiche 
dell’allestimento in sede, Clueb, Bologna, 1991).
3 Il Protocollo, frutto di un lavoro condiviso da di-
verse professionalità educative, anche con la par-
tecipazione dei Servizi Educativi, ha contribuito 
inoltre a dotare la comunità professionale torine-
se del metodo della co-progettazione tra museo e 
scuole, superando l’ottica dell’offerta indispensa-
bile da parte dell’istituzione.
4 M.A. Donna, S. Mascheroni, V. Simone (a cura 
di), Didattica dei musei: la valutazione del progetto, 
Franco Angeli, Milano, 2004.
5 F. De Bartolomeis, Il colore dei pensieri e dei senti-
menti. Nuove esperienze di educazione artistica, La 
Nuova Italia, Scandicci (Fi), 1990.
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Proponiamo dunque i principali temi 
che sono al centro della nostra discus-
sione e che hanno animato alcune espe-
rienze di ricerca con le scuole, di segui-
to presentate.

Quale relazione
tra didattica museale e progetto 
educativo dei servizi per l’infanzia?

Per ciò che attiene la relazione tra musei 
e scuole, richiamiamo innanzitutto la 
Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla 
cultura, in particolare l’art. 10, che di-
chiara: “I bambini hanno diritto a un si-
stema integrato tra scuola e istituzioni ar-
tistiche e culturali, perché solo un’osmosi 
continua può offrire una cultura viva”6 
per ribadire il valore di un confronto 
metodologico tra le realtà coinvolte.
A livello metodologico, sia la didattica 
museale sia la progettazione delle scuole 
si collocano in una logica di riposiziona-
mento continuo delle esperienze7 all’in-
terno di percorsi di ricerca. Cambiare po-
sizione a volte basta per delineare nuovi 
modi di immaginare e quindi progettare 
il proprio mondo. Nel mondo museo spo-
stiamo il punto di vista dal patrimonio 
culturale al pubblico, dalla conservazio-
ne del bene alla sua condivisione. Nel 
mondo educazione l’attenzione si sposta 
con un movimento etico dall’insegna-
mento all’apprendimento, dalla cultura 
somministrata al sapere partecipato.
Nell’arte contemporanea e nelle sue ra-
dici storiche riconosciamo il legame dia-
lettico tra arte e vita. Tuttavia sopravvi-
ve ancora oggi l’equivoco di credere che 
tra il fenomeno dell’arte e l’esperienza 
quotidiana debba esistere una brusca 
separazione, un netto distacco qualitati-
vo. Seguendo questo pregiudizio l’espe-
rienza dell’arte è posta su un piedistallo, 
sollevata in un’atmosfera ideale.
Ogni legame, ogni rapporto di continu-
ità tra il regno dell’arte e la “prosaica” 
normalità della vita non è indagato, 
perdendo così un’occasione di com-
prenderne il signifi cato e vivere più in-
tensamente e consapevolmente il quoti-
diano. In opposizione all’esperienza di 
separazione proponiamo l’incontro tra 

arte e persone, tra museo e territorio, 
tra museo e scuola: tramite la ricerca, lo 
sviluppo, la sperimentazione e la verifi -
ca di buone pratiche si esprime così la 
funzione educativa del museo.

Adulti e bambini nella situazione 
artistica: come nasce e si sviluppa
il rapporto adulto-bambino durante 
la fase di fruizione/creazione?

Lavoriamo per la costruzione di uno 
spazio museale (e scolastico) aperto a 
esperienze estetiche di apprendimento 
attivo, uno spazio non neutrale e omo-
geneo, ma vissuto, modifi cabile, che 
accoglie. Nei percorsi proposti la dimen-
sione relazionale (che comprende la cu-
riosità, l’ironia, lo stupore e la memoria) 
ha bisogno della complicità dell’adulto, 
della sua disponibilità a non ricorrere ad 
astratti e assoluti criteri di valutazione, 
ma a relativizzare e a mettere in gioco 
conoscenze e schemi. Tutto ciò in un 
rapporto di reciprocità adulto-bambino 
e in un contesto educativo realmente in-
teressato a ciò che il bambino è, a cosa 
cerca e a come elabora le esperienze.
Dal punto di vista del metodo, la scelta 
di favorire interpretazioni del patrimo-
nio culturale (l’opera d’arte, la mostra 
e le ricerche che la precedono, l’evento, 
lo spazio museale, il territorio stesso in 
cui è inserito il museo e le narrazioni 
dei suoi abitanti) e trovare direzioni di 
senso vicine all’esperienza quotidiana 
(l’abitare lo spazio, l’identità, il rappor-
to tra il singolo e la società, il viaggio, la 
memoria personale e quella collettiva, 
la trasformazione, gli oggetti, la mate-
ria e i materiali, la rappresentazione e 
simbolizzazione di ciò che vedo e vivo, 
il rapporto tra scrittura e immagine…) è 
supportata dalla consapevolezza che si 

6 La Baracca Testoni Ragazzi, Carta dei diritti dei 
bambini all’arte e alla cultura, Pendragron, Bolo-
gna, 2011.
7 Esperienza che già Dewey in Arte come esperien-
za del 1934, elaborando un pensiero fi losofi co e 
pedagogico ancora attuale defi nisce: esperienze di 
ricerca-azione, approccio laboratoriale, educazio-
ne informale e Life of Learning.

La scuola dell’infanzia “Marc Chagall” 
si trova nel quartiere Aurora, non di-
stante da Porta Palazzo, cuore pulsante 
di antiche e recenti migrazioni che han-
no attraversato e attraversano la città di 
Torino. 
Una scuola che si fa “laboratorio” dove 
i fi li dei pensieri e i fi li del fare si intrec-
ciano in una preziosa trama multicolo-
re. Una scuola che attraversa una sfi da 
contemporanea, la coglie e cerca di ge-
nerare “insieme” ai bambini, ai genitori 
e agli adulti che la abitano, con il loro 
lavoro, un ambiente nuovo che diven-
ta occasione di incontro, di crescita, di 
presenza, di senso.

“Siamo andati al museo… Sandretto! Abbia-
mo visto i quadri che ha fatto Richter…”
(Nabil 6 anni)

“…il quadro che sembrava una ferrovia e i 
quadri cuciti… e quello che aveva davanti lo 

specchio… il primo che abbiamo visto!
(Emanuele 5 anni)

“
s
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L’anno che verrà

Un contesto richiamato anche in occa-
sione della Notte delle Arti Contempo-
ranee, con l’illuminazione multicolo-
re del giardino; un modo per rendere 
simbolicamente visibili le culture, le 
civiltà, le tradizioni di tutti i Paesi e le 
nazionalità, in particolare di tutte quel-
le persone che hanno trovato in Italia, 
a Torino, nelle nostre scuole, la loro 
nuova casa.
Un ambiente in cui gli adulti della scuo-
la mettono l’accento su un pensiero pe-
dagogico che vede nella partecipazione 
e nell’esserci insieme la sue premesse.
Pensieri nati nella scuola che migrano 
nel territorio: per accrescere la cono-

scenza dell’ambiente e il suo uso rispet-
toso e consapevole; per esplorare luoghi 
e tradizioni della città e del quartiere e 
sviluppare il senso di appartenenza alla 
comunità.
Un percorso attento a offrire con parti-
colare cura ai bambini la possibilità di 
frequentare luoghi artistici e culturali 
della città: dal teatro al museo, dal cine-
ma alla biblioteca.
Una scuola che vuole offrire a tutti 
la possibilità di fruire dell’arte e del-
la cultura, individuare nei musei del-
la città luoghi che contribuiscono a 
formare le competenze e le abitudini 
comportamentali: centri di ricerca e di 

comprensione dell’arte ma anche labo-
ratori di costruzione della conoscenza, 
di inclusione sociale, di nascita e ali-
mento dei sogni.
Da qui una rete di collaborazioni con il 
Teatro Regio, Palazzo Madama, il Bor-
go medioevale, la Fondazione Sandret-
to Re Rebaudengo per l’Arte, la GAM, il 
Museo del Cinema ecc. 

Riportiamo alcune immagini e com-
menti dei bambini sulle esperienze di 
laboratori ispirati alla visita animata 
alla mostra “Gerhard Richter. Edizioni 
1965-2012”, presso la Fondazione San-
dretto Re Rebaudengo.

TORINO È LA MIA CITTÀ

-

i 
o 
!
)

“Ma perché ha voluto fare una magia… perché 
se tu passi ti vedi nello specchio e sembra che 
stai dentro al quadro…”
(Mina 6 anni)

“Sì sì…è proprio magico… ci entriamo e ci 
usciamo, dentro e fuori…”

(Omayma 6 anni)
 “…fuori e dentro…il quadro”
(Emanuele 4,6 anni)

“Prendiamo i nostri quadrati… quelli che 
abbiamo fatto e li mettiamo vicini con spazi 

piccoli…”
(Omayma)

“Ma no! Spazi grandi!
Li mettiamo a quadrato…”
(Ayoub 5 anni)

“…Sì!... E poi ci mettiamo davanti 
uno specchio… quando li appendiamo…”

(Mina)

“... Il mio corpo, la mia ombra dentro l’opera”

“Costruiamo un tappeto gigante, fatto di tanti colori tutti diversi, per cammi-
narci e giocarci sopra”

“...Il gesto, il colore, lo spazio”
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può imparare e inventare solo a partire 
da ciò che si sa già.
Da qui la volontà di accogliere i vissuti e 
le storie, riconoscere le differenti visioni 
del mondo e i riferimenti culturali perso-
nali, rispettare gli stili di apprendimento 
individuali8 integrandoli il più possibile 
in un progetto interdisciplinare. In sinte-
si, adottiamo l’idea di conoscenza come 
processo socio-costruttivo, di patrimonio 
culturale come bene materiale e immate-
riale condiviso e di museo come contesto 
ideale per l’apprendimento, il dialogo 
(intersoggettivo, interculturale e interge-
nerazionale) e l’inclusione sociale.

Quale relazione 
tra linguaggi dell’arte e linguaggi 
del bambino: alcuni esempi

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Per leggere la teoria nella pratica, si pro-
pone l’esempio di un gruppo di bambini 
in visita alla mostra “21x21”. Ventuno 

artisti per il Ventunesimo secolo, intro-
dotta dal progetto “Temporali” dell’artista 
Alberto Garutti. I bambini sono accolti in 
uno spazio “altro”: lo spazio dell’opera. 
La relazione interpersonale si stabilisce 
nello spazio, attraverso il corpo, la voce e 
la gestualità, ponendo attenzione ai rap-
porti di prossimità. Qui inizia l’esperienza 
estetica, che prende prima la forma della 
meraviglia, alla vista del Lampadario che 
si accende ogni volta che cade un fulmi-
ne, poi quella della risonanza9, quando i 
bambini ne colgono il funzionamento: i 
come, i dove, i se e i perché. L’effetto di 
risonanza è raggiunto attraverso un eser-
cizio fatto di ipotesi, libere associazioni 
e interpretazioni che dilata l’opera com-
prendendo il processo che l’ha generata. 
Il viaggio termina con la risposta poeti-
ca del bambino che attinge sia ai propri 
vissuti personali che agli stimoli visivi e 
sensoriali dell’arte, tornando così, nel mi-
gliore dei casi, all’esperienza di meravi-
glia della creazione: “Penso al cielo e...”10.

Museo del Cinema
Il punto di partenza dell’attività didatti-
ca del Museo del Cinema è in linea con 
l’intuizione originaria della fondatrice, 
Maria Adriana Prolo: considerare ogget-
to di acquisizione e conservazione del 
patrimonio cinematografi co non solo 
il fi lm ma in generale l’oggetto cinema, 
come “fenomeno complesso da mostrare 
nella sua molteplice natura di macchina 
produttiva, opera narrativa e prodotto 
commerciale, un fenomeno a un tempo 
artistico, culturale, storico-sociale, econo-
mico, industriale, tecnico e scientifi co”. I 
percorsi, i laboratori, gli incontri a scuo-
la consentono di avvicinarsi al cinema e 
alle collezioni attraverso una molteplici-
tà di approcci sempre con modalità ba-
sate sulla scoperta e la sperimentazione 
attiva da parte dei partecipanti.
Nell’ottica di un museo partecipato 
che rende i visitatori attivi protagonisti 
dell’esperienza di visita anche nell’am-
bito di attività “non strutturate” dal 

“La GAM è il museo delle emozioni”
(Daniele 6,5 anni)

Le scuole dell’infanzia del 18° Circolo 
Didattico – “L’Arcobaleno” di Piazza 
Manno e “Principessa Isabella” di Via 
Gorresio – in collaborazione con il 
Dipartimento Educazione della GAM 
sono impegnate da anni nel favorire 
l’incontro della ricerca creativa delle 
bambine e dei bambini con i luoghi e 
con le opere d’arte.
Il progetto prende l’avvio da una 
formazione sugli Approcci estetici 
pluriprospettici che ha permesso di 
conoscere il nuovo allestimento tema-
tico delle collezioni GAM, articolato in 
quattro percorsi: Anima, Informazio-
ne, Malinconia e Linguaggio entrando 
in un rapporto vivo con il museo, se-
guito dalla coprogettazione di un’espe-
rienza pedagogica che ha previsto:
• la visita del gruppo dei bambini;
• la scelta di alcune parole chiave per 

favorire il contatto con le opere de-
gli artisti;

• il Laboratorio al museo, che ha trat-
to ispirazione da alcuni capolavori 

del percorso “Anima” che possono es-
sere descritti usando la parola Traspa-
rente, associata a elementi composi-
tivi diversi e dalle emozioni suscitate 
dai colori e scaturite dall’incontro-
confronto con le opere d’arte, alla ri-
cerca di Espansioni Cromatiche;

• il Laboratorio e la rielaborazione 
dell’esperienza a scuola.

Intuizione ed emozione prendono for-
ma: la parola trasparente, conduce al 
concetto di anima, intesa come soffi o vi-
tale, identità personale, vissuto emotivo.

“Anche l’aria è trasparente”
(Sofi a 5 anni)

“Anche il respiro” (Elisa 5,6 anni)
“Ma se fa freddo l’aria diventa fumo” 
(Enea 5 anni)

“L’aria esce dalla bocca”
(Alessio 5 anni)

“Quando respiro la pancia si gonfi a fa 
una strada ed esce fuori”
(Daniele 6, 5 anni)

“La sentiamo qui sul petto e anche nel 
cuore e nei polmoni e anche nell’anima”

(Elisa 5 anni)
“L’anima è rossa ed esce fumo quando 
siamo arrabbiati”
(Enea 5 anni)

ESPANSIONI CROMATICHE E TRASPARENZE



L’anno che verrà

8 H. Gardner, Formae Mentis. Saggio sulla pluralità 
dell’intelligenza, Feltrinelli, Milano, 2010.
9 S. Greenblatt, “Risonanza e meraviglia”, in I. 
Karpe, S.D. Lavine (a cura di), Culture in mo-
stra: poetiche e politiche dell’allestimento museale 
Clueb, Bologna, 1995.
10 La frase fa riferimento alla didascalia dell’opera 
“Temporali” di Alberto Garutti: in una sala della 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo le luci vibre-
ranno quando in Italia un fulmine cadrà durante 
i temporali. Quest’opera è dedicata a tutti coloro 
che, passando di lì, penseranno al cielo.
11 Il video-box è stato realizzato in occasione del-
la Giornata Mondiale per i diritti dell’ Infanzia e 
dell’Adolescenza (http://www.museocinema.it/vi-
deogallery.php?id=53) e della serata a tema per la 
mostra “Bugs, Daffy, Silvestro & Co. I cartoni della 
Warner Bros” (http://www.museocinema.it/video-
gallery.php?id=60).
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“Ho disegnato per la prima volta l’ani-
ma della mia famiglia”
(Grazia 5, 3 anni)

“L’anima diventa un fi ore quando 
siamo contenti”
(Francesca 5 anni)

L’opera di Anselm Kiefer suggerisce l’i-
dea di anima.

“Il nostro bosco è molto più bello! Per 
fare il nostro bosco abbiamo usato la 
nostra immaginazione e la nostra 
fantasia”
(Katia 5 anni)

“Anselm Kiefer ha fatto una foresta 
con una camicia che era un fantasma”
(Elisa 5,6 anni)
“Non era un fantasma era uno spirito”

(Daniele 6,5 anni)

Il percorso di rifl essione e di operativi-
tà si amplia ripensando e ricreando in 
modo personalizzato le opere che han-
no suscitato stupore e risvegliato inter-
rogativi ed emozioni. L’espansione del 
colore è vissuta come un’espressione 
che coinvolge emotivamente a un livello 
molto profondo.

L’animale terribile, Mario Merz, inter-
pretazione in un lavoro collettivo.

“Questa tigre ha tante zampe perché 
si muove e tante righe perché si sta 
muovendo”
(Lorenzo 5,2 anni)

Una festa aperta alle famiglie realizza-
ta alla GAM ha concluso l’esperienza: i 
percorsi e i risultati espressivi sono sta-
ti valorizzati attraverso la proiezione di 
uno specifi co diaporama.
Come ci ricorda Rudolf Arnheim: “L’ar-
te è l’espressione di un atteggiamento 
verso la vita”.

punto di vista educativo, il linguaggio 
audiovisivo rappresenta un effi cace 
strumento di restituzione, per dare voce 
a chiunque voglia mettersi in gioco. In 
tal senso sono state ideate le esperienze 
“video box al Museo”11 dove i bambini 
hanno potuto lasciare il proprio video-
messaggio: in molti hanno espresso le 
proprie passioni e preferenze, affetti o 
desideri per il futuro. Un’esperienza po-
sitiva che dimostra come il museo possa 
essere un luogo di partecipazione attiva 
e di inclusione anche per i più piccoli.

GAM: Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea
In riferimento alla produzione creati-
va dei bambini, non dobbiamo essere 
orientati solo a un prodotto, quello che 
conta è il processo signifi cativo messo 
in atto – aver affrontato problemi di 
contenuti, di materiali, di strumenti e di 
effi cacia rappresentativa – in sostanza è 
importante la rilevanza delle esperienze 

fatte mediante l’arte già nei primi incon-
tri con le collezioni della GAM nelle sue 
presentazioni tematiche.
Il valore della continuità dell’azione pe-
dagogica in museo e a scuola risulta 
esaltato nell’organizzazione temporale 
che permette di partire dallo stupore su-
scitato dall’approccio estetico delle opere 
in museo per poi procedere con una serie 
articolata di attività metacognitive e cre-
ative. Le elaborazioni singolari diventano 
parti di un’installazione collettiva utile 
per il feed-back didattico. L’allestimento 
illustrato dai bambini ai parenti, inviatati 
alla GAM, e le attività condivise amplifi -
cano l’inclusione sociale al museo.
Da questo confronto profi cuo e stimolan-
te si svilupperà dunque, in continuità con 
le esperienze del passato, una rinnovata 
collaborazione che potrà esitare in un 
nuovo Protocollo d’intesa scuola-museo: 
coprogettazioni con scuole dell’infanzia 
e nidi, progetti d’inclusione sociale, ad 
esempio l’alfabetizzazione delle mamme 

straniere attraverso le visite ai musei, 
un’attenzione particolare alle nuove idee 
sull’educazione, come probabile pun-
to di partenza di nuove discussioni sul 
tema dell’accessibilità museale.


