
MUSEO DI ROMA – PALAZZO BRASCHI 
Piazza San Pantaleo, 10 

 

Raccontare il Museo 
PCTO a.s. 2021/22 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Classi quarte e quinte 

 

 

 
Periodo: 22-24 febbraio 2022 
Orario: 10.00-13.00; 14.00-18.00 
Il progetto si svolgerà parte a distanza e parte in presenza (v. calendario delle attività) 
Docente referente e Tutor interno: prof.ssa M. Letizia Papini 
Tutor esterno: dott.ssa Fulvia Strano 
 
 

PREMESSA 
 
Il progetto intende promuovere negli studenti lo sviluppo del pensiero critico e della 
capacità di comunicare. 
Entrambe le competenze trovano nel Museo di Roma un terreno ideale di 
sperimentazione e di attuazione, sia per la collocazione dell’edificio e la storia della sua 
collezione, sia in riferimento alla natura giuridica dell’Istituzione (museo pubblico). 
Il Museo si trova infatti a piazza Navona, nel cuore della Roma monumentale e barocca, 
di cui chiude a sud uno dei due lati corti. Ogni giorno il cortile di palazzo Braschi, sede 
del Museo, è attraversato da turisti e cittadini, spesso attratti anche dalle esposizioni 
temporanee che vengono ospitate al primo piano dell’edificio. 
Soprattutto la collezione museale al secondo e terzo piano del palazzo rappresenta un 
unicum nel panorama artistico romano. L’allestimento tematico degli oggetti esposti (una 
minima parte rispetto ai circa 120.000 pezzi totali) restituisce infatti al visitatore il 
racconto della città tra Seicento e Novecento, con un intero piano (il terzo) dedicato ai 
cambiamenti radicali attuati attraverso le demolizioni della fine dell’Ottocento e del 
Ventennio fascista. 
Quanto alla natura giuridica dell’Istituzione, il progetto intende accrescere negli studenti 
la consapevolezza del patrimonio artistico comunale, sottolineando il carattere pubblico 
della struttura e dunque i vincoli riguardanti le scelte che di volta in volta si possono e 

devono fare, ai fini del perseguimento del bene primario (bene pubblico). 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Abituarsi a ragionare per sistemi complessi, tenendo cioè presenti le istanze derivanti 
da diversi fattori in causa, costituisce uno dei principali obiettivi del progetto nel suo 
insieme. I ragazzi vengono stimolati a sviluppare il proprio pensiero critico, ragionando in 
termini di scelte gestionali e comunicative in riferimento a diversi target di pubblico.  
I temi principali del progetto sono: 
 

1. RAGIONARE INSIEME 
Incontri dialogici davanti ad un’opera e momenti di brainstorming per esercitare il 
pensiero alla dialettica e all’ascolto dell’altro.    
 

2. DESCRIVERE attraverso le EMOZIONI  
L’osservazione prolungata consente di “entrare nel quadro” attraverso la percezione 
sensoriale, prima del ragionamento indotto dalla nozione. Si tratta di un approccio 



diverso, che non esclude affatto la conoscenza scientifica dell’opera, ma che 
semplicemente la pospone rispetto all’emozione provata. Questo approccio empatico 
acquista ulteriore validità all’indomani della lunga esperienza di isolamento imposta 
dalla pandemia.  
 

3. RACCONTARE UN’OPERA d’ARTE  
Osservare e descrivere un’opera d’arte, sviluppando una vera e propria narrazione 
attorno ad essa. La pratica dello storytelling consente agli studenti di migliorare le 
proprie capacità di osservazione e comprensione dell’immagine.  
Gli studenti saranno inviatati a selezionare un’opera esposta nel Museo*, elaborandone 
una personale interpretazione e comunicazione al resto del gruppo. 
Indicativamente potranno procedere secondo i seguenti step: 
 

 Scelta del target e conseguente articolazione del racconto 
 Aggiunta di una musica come tema narrante (colonna sonora)  
 Improvvisazione di una storia: cosa è successo immediatamente prima e cosa sta 

per accadere 
 Possibile correlazione tra la scena dipinta ed un film (esplicitandone le ragioni)  
 Scelta di un personaggio del/nel quadro e immedesimazione nei suoi panni 

(sviluppo di un breve storyboard in forma di monologo o di dialogo). 
 
*eventualmente anche su suggerimento del Tutor di un tema guida. 
 
UNITÁ DIDATTICA 
 

TITOLO: Raccontare il Museo  
DURATA: 25 ore complessive al museo 
 

SETTIMANA 
TIPO  

 
10:00-13:00 

 
pausa 14:00-18:00 

lunedì    

martedì 
Accoglienza e brainstorming 
(collegamento a distanza) 

 
VISITA IN AUTONOMIA al Museo ** 

 

mercoledì Visita tattile  Dialogical teaching 

giovedì 
Storytelling in forma di 

esperienza multisensoriale 
 

ASSEGNAZIONE TEMA >  
scelta dell’opera > 

RAPPRESENTAZIONE 

venerdì    

**ed eventualmente alla mostra su Klimt al costo individuale (ridotto scuole) di € 4,00 

 
RISULTATI ATTESI  
 
In relazione a quanto espressamente contenuto nella Legge 107/2015, il progetto vuole 
innestarsi in un processo di costruzione della personalità dello studente, fornendo 
strumenti critici in grado di accrescerne il senso di cittadinanza attiva e partecipe, già a 
partire dai banchi di scuola. 
Nei confronti della realtà museale, è molto importante sviluppare nei ragazzi un senso di 
fidelizzazione che consenta loro di “sentirsi a casa” a contatto con il patrimonio artistico 
della città, anche in termini di coscienza della salvaguardia e conservazione del bene 
comune, oltre che della sua trasmissibilità nel tempo. 
Il progetto si propone quindi di accrescere la maturazione e l’autonomia dello studente, le 
sue capacità relazionali, fornendo al tempo stesso elementi di orientamento professionale 
che integrino le conoscenze acquisite a scuola.  



Nello specifico del presente progetto, risulta poi prioritaria l’acquisizione da parte degli 
studenti di strumenti critici essenziali alla elaborazione di linguaggi mirati alla 
comunicazione di contenuti specifici. 
Ragionare in termini di discrezionalità del linguaggio da adottare, in base al target di 
pubblico che si ha di fronte, costituisce ad esempio un esercizio di grande utilità per gli 
studenti, abituati a relazionarsi con coetanei usando un linguaggio spesso molto 
selettivo. Svolgere questo compito di fronte ad un oggetto artistico o in relazione ad un 
manufatto storico può inoltre allargare il loro vocabolario, migliorando la qualità 
dell’espressione in relazione alla profondità del pensiero e del ragionamento. 

Fulvia Strano 


