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_____________________________________________________________________________ 
 
Il progetto DesTInazione MUSEO è nato nel 2019 grazie alla collaborazione con le scuole elementari di Balerna. 
Si è trattato di un’esperienza molto positiva per i bambini e gli insegnanti, che può essere adattata alle 
scuole di ogni tipo, dalle elementari, alle medie, alle professionali, ai licei, naturalmente 
adeguando i contenuti e la durata degli incontri ai partecipanti, in collaborazione con i docenti. 
 
L’obiettivo è quello di offrire un approccio coinvolgente e multidisciplinare alla storia e all’arte, con la 
possibilità di lavorare trasversalmente sui temi e di consentire ai ragazzi di sviluppare conoscenze e competenze 
nuove.  
 
Il progetto prevede che gli allievi, guidati dai loro insegnanti e da un nostro mediatore, entrino in contatto con 
la Pinacoteca per scoprire il mondo del museo, il suo ruolo all’interno della società e in particolare 
nell’ambito del nostro territorio. Proprio per i temi che vengono toccati dalle opere presenti nella collezione 
permanente e dalle mostre temporanee, una visita a Rancate consente di comprendere con immediatezza la 
nostra storia: i mestieri oggi scomparsi, la condizione femminile e infantile, la vita rurale e quella della borghesia 
più agiata, difficoltà e svaghi di un tempo.  
 
Il progetto impegna le classi nel corso dell’intero anno scolastico, con più incontri che si svolgono 
in aula e in museo. I ragazzi possono scoprire le varie professionalità che operano all’interno dell’istituto, le 
attività importanti per la conservazione e tutela delle opere d’arte, per l’accoglienza del pubblico, per la 
mediazione culturale. Sono anche previsti laboratori creativi per mettere in pratica quanto appreso. 
A conclusione del percorso le classi curano l’allestimento di una sala, scegliendo quali opere esporre e 
interpretandole liberamente attraverso dei testi prodotti da loro, oppure realizzano un’audioguida o ancora 
si preparano per condurre in una visita guidata le altre classi dell’istituto, imparando così a parlare in 
pubblico. 
 
Ascoltare, vedere, sentire, toccare, sperimentare: tante sono le vie per apprendere e più sono 
diversificate, più ampia sarà la visione che avremo del mondo. Per questo crediamo che entrare in un museo 
sia per bambini e ragazzi un’occasione importante, da non lasciarsi sfuggire. Per molti di loro la visita con 
le scuole è l’unica opportunità per fare questa esperienza, che li porta a compiere un salto in una dimensione 
diversa, in mondi sconosciuti, per vedere gli argomenti appresi in classe, o di cui si discuterà in seguito, con 
occhi nuovi, sotto un’altra prospettiva: tasselli di realtà e non semplici parole sui libri di studio.  
Musei vivi quindi, che diventano mediatori di esperienza e conoscenza. 
 
È fondamentale la collaborazione con i docenti, anche nella fase di programmazione del percorso e dei temi 
degli incontri, in modo da poter adattare il progetto nel migliore dei modi alle esigenze formative ed educative 
vostre e dei vostri ragazzi. Il costo del progetto varia di conseguenza. 
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