
 

 

Racconti ad arte 

Progetto in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

a.s. 2021-2022 

 

 

Periodo: 21 - 25 febbraio 2022 

Studenti: 18 studenti di classe quarta liceo 

Orario: tutti giorni dalle 9.00 alle 13.30. Giovedì 24 gli studenti lavoreranno a casa. Nel 

pomeriggio gli studenti proseguono in autonomia la rielaborazione dei materiali forniti 

e la preparazione della visita guidata. Sabato 26 visita guidata ad una classe della scuola, 

dalle 10.00 alle 13.00. 

Ore progetto: 33 ore totali (18 ore in presenza + 3 visita guidata sabato 26; 12 di lavoro 

autonomo a casa). Sono da aggiungere le ore che gli studenti svolgeranno per le visite 

guidate presso il museo in occasione di altre manifestazioni. 

Primo appuntamento: lunedì 21 febbraio, ore 9.00, all’ingresso del Museo Nazionale 

Etrusco, piazzale di Villa Giulia n.9. 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

 

Racconti ad arte 

 

 

2. ENTE PROPONENTE / STRUTTURA OSPITANTE  

 

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO 

 

3. ABSTRACT DEL PROGETTO e OBIETTIVI  

I musei sono spesso percepiti come luoghi da fruire passivamente e in cui le interazioni e le 

possibilità di espressione sono limitate. E se i ragazzi fossero i padroni di casa, questa 

percezione potrebbe cambiare? 

Il progetto Racconti ad Arte vuole permettere ai ragazzi e alle ragazze di sperimentare i musei 

in maniera attiva e di darne la propria personale interpretazione. 

I giovani potranno scoprire il lavoro “dietro le quinte” all’interno di un Museo e indagare le 

storie degli oggetti in mostra, immaginando un itinerario di visita creativo da proporre a loro 

coetanei. 



E magari sorge in loro anche il desiderio di visitarli nel tempo libero, quindi al di fuori delle 

iniziative scolastiche. 

Il percorso formativo verrà svolto principalmente in Museo, con possibilità di rielaborare 

autonomamente l’esperienza conoscitiva. 

Dopo la fase formativa, i ragazzi avranno modo di rielaborare l’esperienza conoscitiva 

attraverso studio individuale o di gruppo. 

I ragazzi dovranno elaborare un percorso di visita personalizzato da presentare sia ai loro 

coetanei, quali ad esempio alunni/classi dell’istituto scolastico di provenienza, sia al pubblico 

dei visitatori in occasione di speciali manifestazioni. 

Obiettivi del percorso: 

- l’acquisizione di conoscenze relative al funzionamento di un Museo autonomo, alla 

conservazione e tutela del patrimonio archeologico e ai percorsi professionali previsti 

nell’ambito dei Beni Culturali; 

- l’acquisizione di nozioni di base sulla storia del Museo e delle sue collezioni. 

- la creazione di un itinerario di visita. 

 

 

 

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 

 STUDENTI coinvolti: 18 studenti di quarta liceo 

 

 

 

 TUTOR INTERNO: prof.ssa  Roberta Salibra 

 

 TUTOR ESTERNO: dott.ssa Vittoria Lecce 

 

 

 

5. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE: 

DEFINIZIONE DI TEMPI E LUOGHI  

 

21 febbraio 2022:  Introduzione alla Museo: l’origine della Villa, la nascita del Museo, la formazione 

delle collezioni, la trasformazione della Villa (nuove ali), gli allestimenti museali 

 

22 febbraio 2022: Visita guidata al Museo. Consegna di materiale sul Museo (guide etc.) per la scelta 

dell’opera da presentare 

 

23 febbraio 2022: Scelta dell’oggetto/reperto, definizione dell’iter di visita. Consegna materiali di 

approfondimento 

 

24 febbraio 2022: (a casa) Studio dell’opera ed elaborazione di un testo/scaletta per la visita guidata 

 

25 febbraio 2022: Prova generale con eventuale correzione del testo/scaletta elaborato 

 

26 febbraio 2022: Visita guidata ad una classe della scuola 

 



Gli studenti potranno svolgere delle visite guidate anche in occasione di manifestazioni individuate dal 

Museo Nazionale Etrusco: Giornata internazionale dei Musei (18 maggio 2022), Giornate 

dell’Archeologia (17, 18 e 19 giugno 2022) 

 

 

6.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Valutazione del tutor del Museo su Scheda di valutazione fornita dalla scuola 

 

 


