
   
 

 

Il Museo a Scuola 

 

Proprio adesso che la pandemia ci impedisce di frequentare con regolarità scuole e musei diventa 

essenziale interrogarci sul significato di queste istituzioni e sull’importanza dei loro spazi fisici. 

È nato da queste considerazioni il ciclo di incontri in streaming Il Museo a Scuola che il Sistema 

Museale di Ateneo dell’Università di Pisa ha proposto alle scuole superiori come PCTO, con 

l’obiettivo di spiegare che cosa è un museo, che cosa rappresenta, quale parte della nostra identità 

conserva per noi e come possa essere nel futuro. 

Il progetto, che ha coinvolto più di 40 classi e più di 500 studenti, si è appena concluso. La presenza 

delle registrazioni rende possibile metterlo a disposizione per integrare i programmi PCTO ma 

anche i programmi curricolari di nuove classi, in virtù della struttura modulare del ciclo di incontri e 

della loro natura multidisciplinare. 

Per informazioni o per l’attivazione di progetti PCTO, contattare: 

Dott.ssa Valentina Grasso – valentina.grasso@unipi.it 

Dott.ssa Marianna Saliba – marianna.saliba@unipi.it 

Dott.ssa Ilaria Tuci – ilaria.tuci@unipi.it 

Non potendo interagire in diretta con chi parla, gli studenti possono scrivere agli indirizzi sopra 

indicati, sarà nostra cura inoltrare le possibili domande ai relatori. 
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Descrizione degli incontri 

Il primo incontro (1° marzo), dal titolo “Fare museo, anche a scuola”, ha visto il collegamento da 

Milano con la dottoressa Laura Ronzon, direttrice delle Collezioni del Museo Nazionale Scienza 

e Tecnologia Leonardo da Vinci, con la professoressa Elena Servida e alcuni studenti del Liceo 

Scientifico Statale Vittorio Veneto, che hanno illustrato il progetto di musealizzazione delle 

collezioni scolastiche al quale stanno collaborando. 

I successivi appuntamenti hanno raccontato ciascuno dei musei universitari di Pisa, attraverso un 

peculiare punto di vista: la diversità vegetale per l’Orto e Museo Botanico (2 marzo), lo scheletro 

animale per il Museo Anatomico Veterinario (3 marzo), le tecniche di incisione (4 marzo) per il 

Museo della Grafica, gli strumenti della fisica (5 marzo) per il Museo degli Strumenti di Fisica, 

le figure degli anatomisti Vesalio e Colombo per il Museo di Anatomia Umana (8 marzo), la 

storia del calcolo (9 marzo) per il Museo degli Strumenti per il Calcolo, la bellezza eroica e 

scandalosa dell’arte greca (10 marzo) per la Gipsoteca di Arte Antica, lo studio delle mummie tra 

archeologia, antropologia e paleontologia (11 marzo) per il Museo di Anatomia Patologica e la 

salute e bellezza (12 marzo) per le Collezioni Egittologiche. 

Il ciclo si è concluso con la lezione (15 marzo) del direttore del Museo Egizio di Torino, Christian 

Greco, su “Rivoluzione digitale e umanesimo”, che ha indicato come solo un approccio 

profondamente multidisciplinare consenta di affrontare le sfide del futuro e di capire quale ruolo vi 

giocheranno i musei. 

Programma e link  

 1 marzo 2021 ore 15:00 

Dott.ssa Laura Ronzon, Direttrice Collezioni Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 

Leonardo da Vinci, Milano; Prof.ssa Elena Servida, e alcuni suoi studenti del Liceo 

Scientifico Statale Vittorio Veneto, Milano 
Fare museo, anche a scuola 

https://www.youtube.com/watch?v=fg0GNhgG_Zk 

 2 marzo 2021 ore 15:00 

Prof. Lorenzo Peruzzi, Direttore dell’Orto e Museo Botanico di Pisa 
Conoscere e proteggere la diversità vegetale per un pianeta migliore 

https://www.youtube.com/watch?v=JCG5QEH9kGo 

 3 marzo 2021 ore 15:00 

Prof. ssa Alessandra Coli, Direttrice del Museo Anatomico Veterinario di Pisa 

Lo scheletro animale: archivio di informazioni biologiche e comportamenti 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZmQXivT2kk 

 4 marzo 2021 ore 15:00 

Dott.ssa Alice Tavoni, Responsabile museale del Museo della Grafica di Pisa 

https://www.museoscienza.org/it
https://www.museoscienza.org/it
https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/
https://www.mav.sma.unipi.it/
https://museodellagrafica.sma.unipi.it/
https://www.msf.sma.unipi.it/
https://www.mau.sma.unipi.it/
https://www.msc.sma.unipi.it/
https://www.gipsoteca.sma.unipi.it/
https://www.map.sma.unipi.it/
https://www.egitto.sma.unipi.it/
https://museoegizio.it/
https://www.youtube.com/watch?v=fg0GNhgG_Zk
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Il Museo della Grafica: tra tecniche di incisione, capolavori dalle Collezioni e iniziative 

pubbliche 

https://www.youtube.com/watch?v=xSQ-xtwGbyU 

 

 

 5 marzo 2021 ore 15:00 

Prof. Sergio Giudici, Direttore Museo degli Strumenti di Fisica di Pisa 

Gli Strumenti della Fisica 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeIO7p8afzs 

 8 marzo 2021 ore 15:00 

Prof. Gianfranco Natale, Direttore Museo di Anatomia Umana di Pisa 

Andrea Vesalio e Realdo Colombo, i primi anatomisti della scuola pisana 

https://www.youtube.com/watch?v=MySNiS5xlPo 

 9 marzo 2021 ore 15:00 

Prof. Federico Poloni, Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa 

Dalle dita al calcolatore: il difficile mestiere del contare 

https://www.youtube.com/watch?v=B1VGjuGJiQs 

 10 marzo 2021 ore 15:00 

Dott.ssa Chiara Tarantino (Dip. Civiltà e Forme del Sapere) Gipsoteca di Arte Antica di 

Pisa (con la partecipazione di Stefano Landucci) 

Arte greca: bellezza eroica e scandalosa 

https://www.youtube.com/watch?v=YQG2p-ncQD8 

 11 marzo 2021 ore 15:00 

Dott. Antonio Fornaciari, Museo di Anatomia Patologica di Pisa 
Lo studio delle mummie tra archeologia, antropologia e paleopatologia 

https://www.youtube.com/watch?v=4t7ZZmewKBg 

 12 marzo 2021 ore 15:00 

Prof.ssa Flora Silvano, Direttrice Collezioni Egittologiche di Pisa 
Gioielli e bellezza nelle Collezioni Egittologiche 

https://www.youtube.com/watch?v=jH3l2vmJhiU 

 15 marzo 2021 ore 15:00 

Christian Greco, Direttore Museo Egizio, Torino 
Rivoluzione digitale e umanesimo 
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https://www.youtube.com/watch?v=DfjgJzInOy8 

Tutte le registrazioni sono disponibili anche sul canale YouTube del Sistema Museale di Ateneo. 

La regia delle dirette streaming è di Media Eventi (Università di Pisa). 

https://www.youtube.com/watch?v=DfjgJzInOy8
https://www.youtube.com/channel/UC7m0FnyOhz06oQ-6LUtzjtw
http://mediaeventi.unipi.it/

