Gli adolescenti e i musei di arte moderna e contemporanea
Ricerca condotta nell’ambito del Dottorato in Pedagogia Sperimentale in collaborazione con la
Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea.
Il progetto si propone di analizzare le iniziative di educazione museale rivolte agli studenti delle
scuole superiori con riferimento specifico all’arte del XX e del XXI secolo.
Posta la difficoltà ad avvicinare il pubblico adolescente al museo e, in particolar modo, al museo di
arte moderna e contemporanea, la ricerca intende individuare quali siano gli strumenti e i metodi
più efficaci perché la visita al museo d’arte moderna sia una concreta possibilità di apprendimento
per quella fascia d’età.
In particolare considerato il ruolo centrale della scuola che ancora oggi per la gran parte dei giovani
rappresenta la prima e alle volte unica possibilità di accesso al museo, la ricerca è finalizzata a
sperimentare, monitorare e valutare le attività educative promosse dalla Galleria nazionale d’arte
moderna e contemporanea per le scuole secondarie di secondo grado.
La fase sperimentale della ricerca si articola in tre fasi:





analisi della domanda di attività di educazione museale da parte degli insegnanti attraverso
la rilevazione delle presenze delle scuole in galleria e il questionario “Il museo come
risorsa educativa”, finalizzato a conoscere le modalità d’uso del museo in ambito
scolastico, approfondendo le motivazioni e le aspettative degli insegnanti di tutti gli ordini
delle scuole, ad esclusione delle scuole dell’infanzia, che operano nel Comune di Roma
predisposizione di strumenti e materiali per facilitare il lavoro degli insegnanti al museo: I
dossier per i docenti : Che cos’è un museo?
sperimentazione e misurazione dell’efficacia della visita al museo condotta utilizzando il
dossier: Che cos’è un museo?
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