
MUSEO SPONTANEO: ENTRARE FUORI-USCIRE DENTRO 
EDIZIONE DOMESTICA: 
ENTRARE FUORI NEL MUSEO IN RETE – USCIRE DENTRO LE CASE DEI COMPAGNI DI CLASSE 

 

 

Ciao bambini, ciao ragazzi. 

In foto, potete ammirare un angolo del Museo Spontaneo allestito al piano centrale del plesso della 

secondaria di I grado del nostro Istituto Comprensivo “M. Brigida”.   

 

 
 

In collaborazione con il MOON (Museo Officina Oggetti Narranti) di Potenza, in questo momento 

particolare della nostra contemporaneità che vede tutto il mondo connesso ed ognuno di noi 

impegnato nella risoluzione del problema COVID 19, abbiamo pensato di proporre a tutti voi, alunni 

brigidini e non, un’edizione speciale del Museo Spontaneo. 

 

Vi proponiamo quindi una sfida dal titolo: ENTRARE FUORI - USCIRE DENTRO. 

Facciamo attenzione agli oggetti che abbiamo dentro casa per uscire attraverso i ricordi. 

Entriamo nelle storie degli altri grazie agli oggetti. 

Chiediamoci da dove vengono per tirare fuori viaggi, incontri e momenti da condividere. 

 

Il Museo sarà il dispositivo che vi permetterà di uscire dentro le case degli altri compagni, connettere 

gli oggetti creando collezioni di classe e far entrare le collezioni fuori nella rete, per condividerle con 

tutti quelli che visiteranno il museo in rete. 

 

La proposta è questa: costruite un Museo Spontaneo Domestico e mettetelo in rete con altre classi. 

Il nascente museo spontaneo sarà una cellula di M.E.M.O.RI. (vedi sotto) e sarà chiamato Museo 

Spontaneo Domestico, poiché nascerà dalla raccolta di oggetti, reperti e opere che raccontano 

qualcosa della vita privata di ogni partecipante, in questo periodo di tempo da trascorrere a casa. 

 



Per realizzare il vostro Museo Spontaneo Domestico, basterà seguire alcune semplici istruzioni. 

 

 

MODALITÀ: 

Ogni classe, su adesione volontaria, può aprire la ricerca degli oggetti per creare la propria collezione.   

Potete creare una collezione di classe, lavorando in piccoli gruppi (si consiglia un massimo di 4 alunni 

per gruppo, ognuno dei quali sceglierà una domanda e, quindi, un oggetto appartenente ad una delle 

5 collezioni proposte) e condividendo l’esperienza a distanza, scambiandovi idee, foto, suggerimenti 

via wapp, MEET, Skype ecc.  

In alternativa, se nessuno dei vostri compagni di classe è interessato, potete partecipare 

individualmente e mettere in rete il vostro piccolo Museo, fatto di 4 oggetti, con quello di altre classi.  

  

Se lavorate in gruppi, ogni gruppo si occuperà di una sola collezione fra quelle sotto elencate. 

Se lavorate individualmente, potete scegliere solo una collezione fra quelle sotto elencate. 

 

A lavori ultimati, un professore per ciascuna classe partecipante raccoglierà i contributi di tutti e li 

condividerà con le docenti dell’I.C. Brigida, referenti del progetto (prof.ssa Ricci Mara o prof.ssa 

Zappacosta Francesca). Il vostro Museo Spontaneo Domestico sarà successivamente esposto sulla 

pagina Facebook de La luna al guinzaglio, nel gruppo Facebook del Museo M.E.M.O.RI. e sul sito 

M.E.M.O.RI. 

 

L’invio degli elaborati dovrà dunque avvenire tramite mail all’indirizzo 

francesca.zappacosta@comprensivobrigida.edu.it oppure all’indirizzo 

mara.ricci@comprensivobrigida.edu.it  con il seguente oggetto: 

  

“MUSEO SPONTANEO DOMESTICO” 

 

Copiando questa DICITURA NEL TESTO DELLA MAIL. 

Essendo lavori interni alla scuola contestualmente, ai sensi del RGPD n.679/2016 della U.E., si 

dichiara di essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, 

consapevolmente indicati nella presente scheda e di autorizzarne l’archiviazione agli atti e di 

accettare il presente regolamento e la pubblicazione dei lavori sul sito della scuola e/o sui canali 

social ufficiali previsti dal regolamento. 

Scrivere nel testo della mail:  

NOME E COGNOME ALUNNO/I; CLASSE/SEZIONE; ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

APPARTENENZA  

  

 

 

REGOLE: 
 

1) Scegliete, individualmente o in gruppo, la vostra COLLEZIONE preferita e raccogliete un 

oggetto per ognuna delle quattro DOMANDE abbinate a ciascuna collezione: dovrete aver 

raccolto, in tutto, 4 oggetti per ogni collezione; 

2) fotografate ognuno dei 4 oggetti con un fondo bianco dietro; 

3) scrivete al PC (file word), per ognuno dei 4 oggetti, una doppia didascalia specificando anche 

quale collezione avete scelto:  

 

mailto:francesca.zappacosta@comprensivobrigida.edu.it
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una didascalia descrittiva che racconta in maniera oggettiva com’è fatto l’oggetto e qual è la sua 

funzione, da dove viene e dov’è custodito ora (es. biglietto del treno, acquistato in stazione 

per partire verso Milano insieme alla mia famiglia, luglio 2019; cassetto della mia camera); 

 

una didascalia soggettiva che, a partire dalla funzione dell'oggetto scelto, ne descriva il valore 

simbolico che ha assunto nella vostra vita (es. la mia estate in giro per il mondo, nella 

speranza di poter partire ancora). 

 

COMPITO FACOLTATIVO: se volete, con l’aiuto delle vostre proff. di inglese e/o 

francese/spagnolo, potete tradurre in lingua straniera le vostre didascalie. Ciò consentirà di 

rendere il vostro Museo accessibile anche agli artisti e alle comunità del Mediterraneo che 

collaborano con il gruppo M.E.M.O.RI.    

 

 

DOMANDE: 

 

COLLEZIONE 1: FRAMMENTI 

Qual è l'oggetto che non avresti dovuto rompere? 

Qual è l'oggetto che ti hanno rotto? 

Qual è l'oggetto che è un frammento di un ricordo? 

Qual è l'oggetto che ti ricorda un luogo? 

 

 

 

COLLEZIONE 2: SEGNI 

Qual è il primo biglietto che hai acquistato? 

Qual è l'oggetto che ha segnato un cambiamento? 

Qual è un oggetto che per te è stato un segno del destino? 

Qual è un oggetto con cui ti sei sporcato? 

 

 

COLLEZIONE 3: CADUTE 

Con quale oggetto sei caduto per la prima volta? 

Qual è l'oggetto caduto che hai deciso di mettere in tasca? 

Qual è un oggetto che hai buttato via? 

Quale oggetto ti mette gioia quando cade? 

 

 

COLLEZIONE 4: RIPETIZIONI 

Qual è l'oggetto che collezioni? 

Qual è l'oggetto che ti annoia di più? 

Qual è l'oggetto che hai prestato di più? 

Qual è l'oggetto che è fatto di ripetizioni? 

 

 

COLLEZIONE 5: CHIMERE 

Qual è l'oggetto che ti ha sorpreso? 

Qual è l'oggetto del futuro? 

Qual è l'oggetto a cui metteresti le mani? 

Qual è l'oggetto a cui metteresti i piedi? 

 



 

 

 
Il presente regolamento è liberamente estratto da un protocollo, frutto della co-progettazione fra La luna al guinzaglio, la 

Fondazione Matera-Basilicata 2019, Fabio Fornasari del Museo Tolomeo e Alessandra Falconi di Italiantoys. 

 

M.E.M.O.RI. ovvero Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto RIfiutato, è un progetto artistico 

interculturale frutto di una ricerca in area euro-mediterranea volta ad aprire un museo partendo da oggetti comuni. 

M.E.M.O.RI. espone la sua mostra permanente, accoglie mostre temporanee di artisti e collettivi, propone percorsi 

didattici, gestisce l'archivio e i magazzini delle sue collezioni, con 

l'ufficio prestiti e la sezione acquisti. Tutti questi settori sono in realtà un gioco attraverso il quale porre domande ai luoghi 

sui temi dell'incontro e dello scambio. 

 


