
Articolazione 
operativa 

Condivisione di senso: il percorso inizia con 
una fase di classificazione condivisa, dove 
gli allievi sono invitati a identificare alcuni 
oggetti e a depositarli all'interno di aree 
che si riveleranno essere degli spazi mu-
seali (Allegato 1). Si procederà poi alla ri-
cerca dei musei esistenti con l'allestimento 
di una mappa (Allegato 3).  
Allenamenti: A) Visita al museo per classe 
(Pinacoteca Casa Rusca/Fondazione Mar-
guerite Arp/Cubo Rosso fondazione Ghisla 
Art). A coppie i ragazzi individuano l'opera 
artistica preferita, o un dettaglio, e tramite 
l'ausilio di un carnet redigono una descri-
zione dettagliata (fotografica, descrittiva, 
figurativa) (Allegato 4).  
B) Scelta dei materiali, sperimentazione e
riproduzione delle miniature (Allegati 5 e 6).  
C) Ideazione e costruzione della scatola
per ospitare le piccole riproduzioni.  
D) Organizzazione della presentazione alle 
altre classi.  
Realizzazione: creazione delle miniature 
osservate al museo nel rispetto delle ca-
ratteristiche reali dell'opera o del dettaglio 
scelto e costruzione della scatola (Allegati 
7 e 8).  
Riflessione: l'intero itinerario stimola gli al-
lievi a un confronto continuo per soddi-
sfare il compito richiesto. La presentazione 
alle altre classi del proprio "museo in sca-
tola" rappresenta il compimento della mis-
sione ma anche una riflessione critica sul 
lavoro svolto (Allegato 9). 

Traguardi 
di apprendimento 

Tecniche: riconoscere e analizzare alcune 
opere del patrimonio artistico, urbani-
stico e ambientale per relazionarle e con-
frontarle sia all'interno della propria cul-
tura sia con culture diverse, visitando mo-
stre, musei, monumenti ecc. (PdS, p.235, 
tab.48).  

Competenza trasversale focus: collabora-
zione, comunicazione. 
Contesto di Formazione generale focus: vi-
vere assieme ed educazione alla cittadi-
nanza. 

Situazione 
problema 

La docente informa gli allievi sulla mis-
sione che dovranno svolgere al museo. 
Quali sono le opere in 3D più rappresen-
tative e adatte da riprodurre in miniatura 
per stimolare la curiosità e l'interesse nei 
miei compagni a visitare il museo che le 
ospita? Come realizzo l'opera scelta in mi-
niatura? Quali materiali uso? 

Quadro 
organizzativo 

Durata: 12 lezioni di 50 minuti.  
Spazi: aula di EAP, aula d'informatica, vi-
sita al museo cittadino. Materiali: mac-
china digitale, carnet, utensili di lavoro, 
materiale cartaceo, pitture acriliche, ar-
gilla, filo di ferro, tavole di compensato, 
listelli, tondini, plexiglass, ovatta. Ap-
procci didattici: discussioni collettive e di 
gruppo con messe in comune, lavoro in 
coppia. 

Valutazione 

Gli strumenti valutativi implicati nel pro-
getto didattico sono: monitoraggio della 
docente tramite osservazione; discus-
sione e confronto tra pari e collettivo; do-
cumentazione descrittiva e fotografica 
contenuta nel carnet; prove di prestazione 
tramite le miniature e la relativa scatola 
del museo; argomentazione condivisa in 
coppia del proprio operato ai compagni 
dell'altra classe; scheda autovalutativa. 
(Allegato 10). La valutazione della do-
cente, di carattere formativo, si basa 
sull'osservazione in itinere del lavoro 
svolto dagli allievi alfine d'intervenire con 
consigli mirati e/o aiuti, se richiesto. Altri 
strumenti molto importanti sono le osser-
vazioni e le domande emerse nei vari mo-
menti di riflessione comune, considerate 
come risorse per potenziare l'apprendi-
mento, e le costanti discussioni/confronti 
tra pari come negoziazione proficua e co-
struttiva per affrontare le attività. La pre-
sentazione finale dei "Musei in scatola" 
rappresenta il traguardo più importante 
per mettere in pratica la valutazione tra 
pari; presentando le proprie miniature 
all'altra classe gli allievi sono chiamati a ri-
percorrere l'esperienza vissuta individual-
mente e in coppia, valutando i vari gli 
aspetti concorsi durante l'intero progetto. 
La scheda di autovalutazione alla fine del 
percorso favorisce la riflessione sul pro-
prio operato e su come è stata vissuta e 
affrontata la missione richiesta.  
 

Il progetto ha posto gli allievi al centro di 
un'esperienza d'indagine e scoperta per 
implementare le conoscenze culturali del 
locarnese. Tre prime sono state così coin-
volte nella visita di alcuni musei con l'in-
tento di ricreare "Il museo in scatola", in-
serendo alcune miniature di opere che i 
ragazzi hanno saputo cogliere da presen-
tare ai compagni 

Il museo in scatola
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Narrazione dell'esperienza 
 
Per impostare e orientare il percorso perseguendo il traguardo fo-
cus, abbiamo ritenuto stimolante proporre agli allievi una prima at-
tività di classificazione di oggetti particolari, da “museo”, sia per te-
stare le loro conoscenze / esperienze / vissuti che per interrogarsi 
sulle loro scelte in funzione del compito richiesto. Saper dare una 
definizione di cosa sia un museo e a cosa serva è tutt'altro che scon-
tato per i nostri ragazzi, considerando che alcuni di loro non l'hanno 
mai visitato; l'attività introduttiva è stata dunque molto interes-
sante da osservare.  
Gli allievi sono riusciti a suddividere abbastanza bene gli elementi, 
ma hanno avuto difficoltà nel definire le 4 tipologie di musei. Le ca-
tegorie più semplici da riconoscere sono state quelle dei “musei 
d'Arte/Pinacoteche”, benché nessuno sapesse cosa fosse una pina-
coteca, e di “Scienze naturali”. Nella categoria “musei archeologici 
etnografici” erano presenti alcuni elementi dei “musei di scienze 
naturali”. Nella categoria "musei Archeologici-Etnografici" erano 
presenti alcuni elementi dei "musei del Territorio". Durante la fase 
di discussione, attraverso le riflessioni dei gruppi, gli allievi sono riu-
sciti a collocare correttamente tutti gli elementi. (Allegato 2)  
 
I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo a questo pro-
getto sin dall'inizio perché si sono confrontati con una serie di atti-
vità inedite e variegate, gran parte delle quali a loro completa ge-
stione. Fra le varie esperienze, quella che ha suscitato maggiore 
stupore e interesse per tutte le classi è stata sicuramente la visita 
museale. Entrare in uno spazio espositivo con una missione ben 
precisa ha contribuito a creare una motivazione forte nei confronti 
del lavoro da svolgere, smussando pregiudizi e timori nei confronti 
di luoghi, per alcuni allievi, inconsueti e reverenziali.  
 
Il lavoro condiviso ha stimolato uno scambio costante, autonomo e 
responsabile all'interno delle coppie, favorendo la messa in atto di 
molteplici competenze quali la curiosità, il coinvolgimento emotivo 
con le opere esposte, la capacità di osservazione e di lettura delle 
opere. La scelta di opere particolarmente significative da riprodurre 
in miniatura ha concentrato negli allievi l'idea stessa di "esposi-
zione".  
 
In particolare, grazie alla tipologia del museo, la visita alla Fonda-
zione Marguerite Arp ha permesso agli allievi non solo di osservare 

le opere appese alle pareti del museo, ma di cercarle nella natura 
del rigoglioso giardino, al quale l'artista era molto legato, e in quelle 
annesse all'abitazione, in una cornice di colori e profumi primave-
rili. In particolare, i ragazzi erano costantemente invitati ad alzare e 
abbassare lo sguardo, entrare e uscire dallo spazio espositivo per 
scoprire dove e come le opere erano collocate.  
 
L’incontro di presentazione delle scatole è stato particolarmente 
avvincente. Gli allievi di ogni classe, suddivisi in coppie e a rota-
zione, hanno mostrato il proprio elaborato raccontando l’espe-
rienza museale vissuta, l’incontro con l’opera d’arte e il motivo per 
cui l’hanno scelta, come hanno costruito la miniatura e quali i ma-
teriali usati, e le scoperte fatte durante l’intero percorso. I compa-
gni uditori, molto attenti, intervenivano con domande e richieste se 
necessario. L’attività terminava con la compilazione della tabella di 
autovalutazione, incollata all’interno del proprio carnet. 
 
A causa di problemi di trasporto legati alla distanza delle sedi e alle 
griglie orarie, la classe di Cevio non ha purtroppo potuto presentare 
la propria scatola, riferita al museo Fondazione Ghisla Art Collec-
tion, ai compagni di Losone.   
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Terzo ciclo - Il museo in scatola 

Allegato 1 

Sede di Losone: tavolo con gli oggetti e le 4 aree riferite alle tipologie dei musei 
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Terzo ciclo - Il museo in scatola 

Allegato 2 

Sede di Cevio, classe 1B:  
I ragazzi collocano gli oggetti nelle aree predisposte 
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Allegato 3
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Terzo ciclo - Il museo in scatola  
 
Allegato 4 
 

 
Classe 1A di Losone:  

Visita e attività presso il museo Fondazione Marguerite Arp 
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Terzo ciclo - Il museo in scatola 

Allegato 5 

Classe 1B di Cevio:  
Sperimentazione dei materiali e ricerca di soluzioni che rispettino le caratteristiche 

formali dell’opera da riprodurre 
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Terzo ciclo - Il museo in scatola 

Allegato 6 

Classe 1A di Losone:  
Realizzazione delle miniature 
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Terzo ciclo - Il museo in scatola  
 
Allegato 7 
 

 
Classe 1A di Losone:  

Le miniature inserite ognuna nella propria scatola 
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IL MUSEO IN SCATOLA DELLA FONDAZIONE MARGUERITE ARP 
 

“Jean Arp artista e poeta. Sguardi sull’opera tardiva”. 
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Terzo ciclo - Il museo in scatola  
 
Allegato 8 
 

 
Classe 1F di Losone:  

Realizzazione delle miniature (dettagli )  
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IL MUSEO IN SCATOLA DELLA PINACOTECA CASA RUSCA 
 

“Mario Botta. Spazio Sacro” 
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Terzo ciclo - Il museo in scatola 

Allegato 9 

Classi 1A e 1 F di Losone:  
Presentazione del proprio museo in scatola 
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IL MUSEO IN SCATOLA  
Autovalutazione - Ed. arti plastiche 

Allieva/o: Ho lavorato con:        Classe: 

SI NO IN 
PARTE 

Classificazione e fase d’indagine dei musei sul territorio 
Ho riconosciuto gli oggetti esposti e sono stato capace di situarli nell’area museale più 
idonea. 
Sono in grado di riconoscere alcuni musei del locarnese e descriverne i differenti 
contenuti culturali. 
Sono capace d’individuare sulla mappa l’ubicazione esatta di alcuni musei del 
locarnese. 

Scelta dell’opera e creazione della miniatura 
Ho saputo osservare nei dettagli l’opera scelta? 

Ho raccolto tutte le informazioni dell’opera necessarie alla progettazione della miniatura? 

Ho riconosciuto le caratteristiche formali principali dell’opera? 

Ho capito la funzione del carnet e l’ho usato nel modo più appropriato? 

Penso di aver scelto la tecnica e il materiale più adatti per la realizzazione della 
miniatura? 

Presentazione della miniatura: 
La mia miniatura comunica gli aspetti più importanti dell’opera scelta? 

So adattare il mio modo di esprimermi in base ai destinatari del mio messaggio? 

Uso un linguaggio efficace per stimolare curiosità e interesse nei miei compagni? 

Descrivi com’è stata la collaborazione con la tua/il tuo compagna/o (ruoli, suddivisione dei compiti, condivisione del 
progetto): 

L’attività ti è piaciuta? Perché? 

25




