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ALTERNANZA AL MUSEO
Già dal 2012 presso il Museo gli studenti seguono un
percorso formativo mirato all’integrazione tra
competenze d’aula e di lavoro e all’arricchimento della
persona.

Dall’anno scolastico 2018-2019 i Percorsi per le
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)
sostituiscono e ridanno forma all’Alternanza Scuola
Lavoro.

I progetti realizzati mirano a creare un dialogo
permanente tra il Museo e le altre istituzioni museali, le
scuole e enti di formazione specializzati.
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OBIETTIVI
• Conoscere il Museo nella sua identità e nei suoi 

processi organizzativi

• Creare e rafforzare legami tra scuola e territorio

• Trasmettere il valore del patrimonio artistico e 
culturale

• Sollecitare e valorizzare modalità nuove per la 
promozione dei beni culturali
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COMPETENZE (SKILLS)

• Sviluppare lo spirito d’iniziativa e di imprenditorialità

• Affrontare situazioni nuove e assumere responsabilità

• Utilizzare le risorse conoscitive per risolvere problemi
relativi a un compito di realtà

• Lavorare in forma collaborativa, laboratoriale, tra pari
e in gruppo

[Il quadro di riferimento è costituito dalle nuove raccomandazioni
sulle ‘Competenze chiave per l’apprendimento permanente’
redatte dal Consiglio dell’Unione Europea il 22 maggio 2018]
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I PROGETTI

A cura della Dott.ssa Stefania Rossi.
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ANNO SCOLASTICO 
2011/2012

STUDIO E COMUNICAZIONE 
DI UN’ISTITUZIONE 
MUSEALE



• Partner: Circuito delle Case Museo di Milano e Liceo 
Artistico Umberto Boccioni.

• Obiettivo: realizzazione di una comunicazione idonea 
pensata per gli studenti di pari età.

• Idea progettuale: realizzazione di una promocard per    
promuovere gli aperitivi al museo.

• Fasi di lavoro: Visita e studio delle collezioni del Museo
Incontro con le figure professionali del Museo
Ideazione, studio grafico e realizzazione del materiale 
promozionale (promocard)
Presentazione del progetto e relativa comunicazione
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LE PROMOCARD
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L’APERITIVO CON CANON 
#ComeAndShoot – 2016
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ANNO SCOLASTICO 
2012/2013

VISITE TEATRALIZZATE



• Partner: Circuito delle Case Museo di Milano e Liceo Artistico 
Umberto Boccioni

• Obiettivo: realizzazione di visite guidate teatralizzate
condotte da studenti coinvolti nel progetto e rivolte a 
studenti di pari età.

• Idea progettuale: conoscenza approfondita delle Case Museo 
e narrazione al pubblico.

• Fasi di lavoro: Visita e studio delle collezioni del Museo
Incontro con le figure professionali del Museo
Ideazione e preparazione delle visite guidate
Comunicazione dell’iniziativa
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Al Museo Bagatti Valsecchi…
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A Casa Museo 
Boschi Di Stefano…
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A Villa Necchi…
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Al Museo Poldi Pezzoli…
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ANNO SCOLASTICO 
2013/2014

ARMERIE



• Partner: Liceo Artistico Umberto Boccioni e Museo Bagatti 
Valsecchi.

• Obiettivo: creare una comunicazione relativa alle collezioni di 
armi ed armature dei due musei rivolta ai giovani. 

• Idea progettuale: realizzazione della graphic novel “La 
cavalleria nell’arte italiana di sempre”, del video “Il mestiere 
delle armi” e della maquette dell'armeria del Museo Poldi 
Pezzoli.

• Fasi di lavoro: Visita e studio delle collezioni del Museo con 
particolare focus sull’Armeria.
Incontro con le figure professionali del Museo.
Ideazione e preparazione della maquette, della graphic novel
e del video.
Presentazione e comunicazione dell’iniziativa.
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GRAPHIC NOVEL
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MAQUETTE ARMERIA
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ANNO SCOLASTICO 
2014/2015

MUSEUM



• Partner: Liceo Artistico Umberto Boccioni, Gallerie d'Italia –
Piazza Scala, Museo Bagatti Valsecchi e in collaborazione 
con maestri artigiani.

• Obiettivo: far conoscere ai ragazzi le collezioni delle 
istituzioni museali e le tecniche artigiane di lavorazione del 
ferro e del vetro.

• Idea progettuale: Museum - un gioco da tavolo realizzato 
dagli studenti del Liceo Boccioni per conoscere in un modo 
nuovo e divertente i Musei Bagatti Valsecchi, Poldi Pezzoli e 
Gallerie d’Italia.

• Fasi di lavoro: Visita e studio delle collezioni
Incontro con le figure professionali del Museo
Ideazione e preparazione delle domande del gioco
Lavorazione, sotto la guida di esperti artigiani, delle pedine 
in ferro e delle formelle in vetro
Realizzazione del tabellone e della scatola del gioco
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IL GIOCO DA TAVOLO MUSEUM
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ANNO SCOLASTICO 
2015/2016



Progetti in partenariato tra il Museo Poldi Pezzoli e:

• Liceo Artistico Umberto Boccioni, con il Museo Bagatti 
Valsecchi e Gallerie d'Italia per studio e realizzazione di 
oggetti di merchandising sulle porcellane.

• Liceo Classico Beccaria, con il Museo Bagatti 
Valsecchi, per un percorso sul mito.

• Liceo Classico San Carlo per assistenza allo staff di 
promozione e comunicazione.
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• Partner: Classe terza del Liceo Artistico Boccioni con 
indirizzo Figurativo Museo Bagatti Valsecchi, Gallerie 
D’Italia - Piazza Scala, Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte.

• Obiettivo: studio e realizzazione di oggetti di 
merchandising sulle porcellane.

• Idea progettuale: progettazione e realizzazione dei 
prototipi.

• Fasi di lavoro: Visita e studio delle collezioni del Museo.
Incontro con le figure professionali del Museo.
Formazione specifica sulle tecniche di modellazione 
della porcellana in Atelier.
Realizzazione di prototipi. 49

ARCHEOLOGIA DEL QUOTIDIANO
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• Partner: Classi terze del Liceo Classico Beccaria e
Museo Bagatti Valsecchi

• Obiettivo: aumentare, fidelizzare e coinvolgere il 
pubblico giovane dei musei con una visita guidata sui 
miti al Museo Poldi Pezzoli e al Museo Bagatti 
Valsecchi a cura degli studenti.

• Idea progettuale: visite guidate, promozione e 
comunicazione dell'iniziativa.

• Fasi di lavoro: Ricerca e selezione del materiale (fonti da 
tradurre, immagini, riferimenti e rimandi interdisciplinari 
e trasversali).
Redazione del comunicato stampa dell'iniziativa.
Ideazione e realizzazione del materiale promozionale.
Preparazione della visita guidata e organizzazione.
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FACCIA A FACCIA CON IL MITO



53



54



55



56



57



• Partner: Classi terze del Liceo Classico San Carlo e Canon 
Italia.

• Obiettivo: far acquisire ai ragazzi dimestichezza nelle 
tecniche della fotografia artistica.

• Idea progettuale: utilizzo di macchine fotografiche Canon 
per produrre immagini di opere e dettagli da utilizzare 
nella comunicazione istituzionale e nella realizzazione di 
un book fotografico del Museo.

• Fasi di lavoro: Visita e studio delle collezioni del museo.
Incontro con le figure professionali del Museo.
Formazione specifica sulle tecniche fotografiche.
Realizzazione di shooting fotografici.
Workshop finalizzato alla creazione di contenuti per i 
canali social del Museo utilizzando le immagini scattate.
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FOTOGRAFARE AL MUSEO
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MUSEUM WEEK, TEMA: #LoveMW

60



61



62

ANNO SCOLASTICO
2016/2017

DAME, STAMPE E 
STRAVAGANZE



• Partner: Fondazione Bracco, CDI-Centro Diagnostico 
Italiano e Liceo Artistico Umberto Boccioni

• Obiettivo: realizzazione di opere grafiche acquisendo 
competenze progettuali, grafiche ed esecutive

• Idea progettuale: progettazione grafica e realizzazione di 
una mostra a cura degli studenti.

• Fasi di lavoro: Visita e studio delle collezioni del museo.
Incontro con le figure professionali del Museo.
Formazione specifica di grafica e progetto.
Realizzazione pratica di stampe.
Esposizione presso il CDI.
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ANNO SCOLASTICO 
2018/2019

STORYTELLING
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• Partner: Fondazione Bracco e Liceo Classico Beccaria.

• Obiettivo: narrazione dell’opera d’arte, con approfondimenti 
relativi alla conservazione, al restauro e alla diagnostica.

• Idea progettuale: Opere antiche, giovani storie. Una 
collezione in sei racconti.

• Fasi di lavoro: Visita e studio delle collezioni delle istituzioni 
museali coinvolte e incontro con le figure professionali del 
Museo.
Lavoro sul tema della narrazione partendo dallo studio e 
dalla conoscenza delle collezioni del Museo.
I ragazzi dopo un’accurata visita storico artistica hanno 
scelto in autonomia le opere cui dar voce e hanno elaborato 
le loro storie.
Arricchire il Museo della dimensione narrativa e rendere 
protagonisti gli studenti.
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