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ANNI ‘50
UNESCO e ICOM

Brooklyn 1952, Atene 1954

The role of museums in education



Perugia 1955  
I Convegno di Museologia 

(M.P.I. e Accademia Americana in Roma)

←L. Venturi con Palma Bucarelli, 1957

Lionello Venturi: 
“una scienza, mi si perdoni il                     

neologismo, detta museologia…”



Milano, Brera e  
Fernanda Wittgens

Incontro di bimbi 
con i capolavori di Brera

1959



Nascono le Settimane dei Musei 
(1956)

Commissione Vischia (1955): 
Commissione per la tutela del 

paesaggio e la valorizzazione del 
patrimonio artistico: 

problemi di custodia e di fondi



G.C. Argan (1957)

Palma Bucarelli e Giulio Carlo Argan, GNAM, primi anni ’60 →

…Se la scuola, per la prima, non sa e 
non vuole mettere a profitto le 
possibilità educative del museo, come 
potremo lamentare che i musei 
italiani non esercitino una funzione 
educativa?...



ROMA, GALLERIA BORGHESE E 
PAOLA DELLA PERGOLA

Paola Della Pergola e P.P.Pasolini, Dibattito su censura e libertà

Ottobre 1960: inizia attività didattica alla 
Galleria Borghese; 

volontariato; 
interlocutore privilegiato la scuola 



31/12/1962:
Nuova scuola media dell’obbligo

I Ministri Fanfani, Moro e Gui



1963: CONVEGNO DI GARDONE RIVIERA

(Centro Didattico Nazionale Istruzione Artistica)

*Sezioni didattiche nei musei 

da affiancare alla scuola; 

*Servizio Didattico Centrale per raccordo 

tra scuola e musei (esperti dei due rami); 

*Incremento delle ore destinate 

alla storia dell’arte; 

*Visite già dalle elementari



1965: COMMISSIONE FRANCESCHINI 

( Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio)

→1967, Per la salvezza dei beni culturali

Per la 1° volta insieme i concetti di conservazione e educazione



1971 
Il museo come esperienza sociale

(Risultati della Commissione Romanelli-
Commissione di studio per la didattica dei musei) 

(si lamenta la scarsa partecipazione 
della scuola, incapace di riconoscere 

ciò che è fondamentale per il suo 
rinnovamento)



Circolare Ministeriale del 
28 marzo 1970 n° 128

Il M.P.I. “ritiene opportuna 
l’istituzione presso ciascuno dei 

principali musei di una 
Sezione Didattica 

e presso ciascun Provveditorato agli 
Studi di un centro per il 

coordinamento delle varie attività…”



*1972: Trasferimento alle regioni a 
stat. ord. delle funzioni amministrative

in materia di musei locali 

*1973: Decreti delegati per la scuola

*1974: nasce il Ministero per i 
Beni culturali e ambientali



Giovanni SPADOLINI:

“probabilmente l’ambito regionale potrà 

rivelarsi quello ottimale per una più 

intensa e coordinata azione  didattica, 

nelle scuole e non solo nelle scuole”



Andrea EMILIANI
Dal museo al territorio

“Il settore della didattica 
è quello ove la regione può più 

proficuamente lavorare”



Firenze, gli Uffizi e 
Maria FOSSI TODOROW: 

nasce la Sezione Didattica in 
accordo col Provveditorato

(9.000 alunni 71/72; 
44.000 76/77)







1972: disegno di legge Carrettoni: comandi di 
professori di ruolo presso le soprintendenze

Mina BACCI: 
Educazione estetica e tutela del patrimonio 
artistico sono aspetti di un unico problema 

“perché non si può pretendere rispetto e tutela 
da chi non sa decifrare il testo che gli sta di 

fronte, specialmente se avulso dalla sua 
originaria funzione, o ne conosce solo il valore 

venale ai fini di un utile immediato”.



1975, Firenze 
L’educazione artistica in Italia

1976, Napoli 
Temi e problemi dell’istruzione 

storico-artistica pre-universitaria→ 
estendere l’insegnamento della storia 

dell’arte a tutte le scuole di ogni 
ordine e grado







ANISA

ITALIA NOSTRA

Firenze 1980, Corso di aggiornamento 
Per un uso didattico del territorio: 

il museo



1975, Milano e Poldi-Pezzoli

1975, Didattica per le scuole nei musei;

1976, Il museo come libro di testo→ 

“La didattica dei beni culturali deve essere intesa come 

servizio sociale, con il conseguente 

riconoscimento economico e professionale delle guide”, 

deve passare “dalle tante e svariate sperimentazioni ad una 

istituzionalizzazione”



1979, Bologna

Incontro sui musei 
promosso dalle regioni 

riconoscimento del 
valore del decentramento



1982, PROPOSTA DI LEGGE AMALFITANO 
“Disciplina dell’attività di promozione culturale e didattica 

riguardante i beni culturali e ambientali svolta 
dagli organi del M.B.C.A. e dal M.P.I.”

* sezioni didattiche presso le soprintendenze e istituto centrale 
presso il M.P.I.// con quelli già esistenti per il catalogo e per il 
restauro; * aumento organico; * collaborazione tra scuola e 

musei da affidare a insegnanti qualificati che dall’interno della 
scuola avrebbero garantito un proficuo collegamento tra i due 

istituti; * convenzioni con enti a livello locale e nazionale.



1988, Commissione Rubinacci – M.P.I. 
Commissione di studio incaricata di definire un 

programma-quadro di attività extrascolastiche in 
collaborazione coi musei→ censimento presso i musei. 

1989, Protocollo d’intesa tra i 2 Ministeri 
* si prevedeva l’attivazione di “Laboratori sperimentali di 

sviluppo didattico”.



1982, La scuola e i beni culturali/ Prospettive 
interdisciplinari

1983, Fare scuola al museo/Itinerari didattici al 
museo Poldi Pezzoli

1986, A scuola col museo /
Guida alla didattica artistica

(Renate Eco e Brera)





1983, De Bartolomeis, Scuola e territorio/ 
Verso un sistema formativo allargato

→ favorevole all’estensione delle attività educative 
fuori della scuola per raggiungere molteplici realtà

Commissione Brocca→ tra le discipline essenziali in 
una cultura generale e di base sono omesse

le arti visive e la storia dell’arte



1979



Crescono le Sezioni Didattiche dei musei: 
Uffizi; 

“Scuole in Galleria” di Parma; 
Itinerari didattici della 

soprintendenza 
ai bb.aa. e ss. di Venezia; 

Percorsi per non vedenti del 
comune di Torino; 

Laboratorio “Giocare con l’arte” di Faenza; 
Laboratori didattici del Pecci di Prato.





1993, LEGGE RONCHEY

si apre alla privatizzazione dei servizi: 
l’amministrazione statale, nel caso di convenienza 

economica, può far ricorso a privati per i 
“servizi di accoglienza, di informazione, 

di guida e assistenza didattica” 



1995: Commissione per la didattica 
dei musei e del territorio 

presso il M.B.C.A.

1997, M.P.I. → Autonomia didattica

1997, Commissione dei Saggi→ 
leggere



1998, accordo-quadro tra M.P.I. e M.B.C.A.→ 
possibilità di istituire convenzioni tra scuole e 

musei per progetti comuni

1998, presso il M.B.C.A. si istituisce il 
Centro per i servizi educativi 

del museo e del territorio





UNIVERSITA’: dal 1994 presso il 
Laboratorio di Pedagogia sperimentale 

del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli 

Studi di Roma Tre si costituisce il 
Centro di Didattica Museale; 

Corso di perfezionamento in Didattica 
generale e museale (a.a. 1995-96)





1996, Roma: Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
e di Studi storico-artistici organizza il convegno 

“La didattica museale. 
Una competenza d’intersezione” 

B. Vertecchi denuncia la 
piega consumistica della visita al museo

→ critica al ‘presenzialismo’ dei decenni precedenti
→ “gli allievi debbono disporre di un repertorio di 
competenze già abbastanza complesso per poter 

trarre effettivo vantaggio dalla 
fruizione dei beni culturali”



Il museo a.c. (ante covid19): il turismo di massa
E il museo p.c. (post covid19)?

Nuovi spazi per la didattica museale…


