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Comunicato stampa n. 35/2013 
IMPARARE DIVERTENDOSI… È UN MUST! 
Corso di aggiornamento per insegnanti dal 4 aprile al 9 maggio 
 
IL MUST museo del territorio propone un corso di aggiornamento rivolto agli insegnanti delle scuole primarie 
e secondarie di 1 grado, dal titolo “Imparare divertendosi... è un MUST”. 
A due anni dall'apertura del museo, con una grande quantità di laboratori didattici organizzari per le scuole 
del territorio, ci siamo resi conto che la visita di una classe al Must può essere non solo una occasione per 
una esperienza divertente, ma può anche essere l’occasione per riflettere sulla didattica nel suo complesso 
e per ripensare alla programmazione sotto lo stimolo di spunti pedagogici ed educativi.  
Il corso di aggiornamento che proponiamo, curato dal prof. Raffaele Mantegazza dell'Università Milano-
Bicocca, si prefigge l’obiettivo di far emergere la proposta pedagogica del Must confrontandola in modo 
serrato con le teorie pedagogiche e le strategie didattiche che animano il lavoro degli/delle insegnanti 
partecipanti.  
Il corso prevede, dopo una introduzione di carattere teorico, una serie di incontri con gli operatori e le 
operatici del Museo: in questi incontri verranno illustrate e soprattutto esemplificate le proposte che il 
Museo offre tutti i giorni ai bambini e ai ragazzi; il conduttore del corso interverrà ogni volta per esplicitare le 
metodologie didattiche e le ricadute educative di quanto si sta illustrando e sperimentando e per confrontarle 
con le scelte pedagogiche e le metodologie didattiche degli/delle insegnanti presenti. L’idea forte è quella di 
uscire dal corso con una serie di indicazioni per far sì che i successivi contatti con il Museo avvengano 
all’interno di una cornice pedagogica condivisa, in modo che la visita e i laboratori possano essere in 
sintonia con la programmazione generale e soprattutto con la quotidianità educativa che i bambini e i ragazzi 
vivono all’interno della scuola. 
Questa proposta di lavoro si muove dunque nella direzione di una attivazione del personale del museo in 
direzione della esplicitazione di una carta di identità pedagogica del Must che è già presente sottotraccia e 
che è possibile esplicitare. 
Il corso, a partecipazione gratuita, è organizzato dal MUST museo del territorio, all'interno del Distretto 
Culturale Evoluto, promosso dalla Provincia di Monza e Brianza e finanziato dalla Fondazione Cariplo; ha 
ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza. 
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