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UNA SCUOLA CHE NON ABBIA NIENTE DA TRASMETTERE, 

DA COMUNICARE E DA CONSEGNARE AI SUOI GIOVANI 

POTREBBE MAI ESSERE UN LUOGO DI EDUCAZIONE? 

 

Il Museo scolastico della Scuola Perotti, denominato “Una Scuola… tante storie”, ospitato al secondo piano 
della scuola media, è uno dei più importanti fulcri della didattica laboratoriale perseguita dalla Scuola negli 
ultimi anni. E’ situato accanto all’atelier creativo, vicino alla biblioteca scolastica e comprende il laboratorio 
di scienze. Nel piano seminterrato dell’edificio si trova l’archivio della scuola, fonte inesauribile di 
informazioni. 

E’ forte il bisogno che sentiamo di trasmettere la nostra tradizione ai giovani allievi, renderli protagonisti di 
un percorso educativo articolato che guarda al futuro, ma che poggia le radici nei valori della storia. 

L’Istituto Perotti-Toscanini ha deciso, per questo,  con entusiasmo, di aderire all’iniziativa “La Settimana dei 
Musei Scolastici Torinesi 2022”, che coinvolge altri i musei scolastici della Città di Torino allestiti e creati nel 
corso degli ultimi anni con la collaborazione dell’ Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche del Comune di 
Torino. L’iniziativa si inserisce nella settimana della Giornata Internazionale dei Musei (18 maggio) promossa 
dall’ICOM - International Council of Museums. 

I Musei scolastici apriranno le porte per far conoscere il proprio patrimonio alle famiglie, agli ex allievi e alla 
cittadinanza. 

Il patrimonio culturale conservato nelle scuole non è qualcosa di stantio, di morto, di antico: è un bagaglio di 
valori che sta all’origine dell’identità di una comunità, di una Scuola.  

Il tema della Giornata Internazionale dei Musei 2022 (IDM ICOM 2022) è l’Importanza dei musei, il loro ruolo 
oggi, con focus su: sostenibilità, digitalizzazione, accessibilità e costruzione di comunità attraverso 
l'istruzione. 

 



ICOM scrive: “Attraverso le collezioni e i programmi, i musei intrecciano un tessuto sociale essenziale nella 
costruzione di comunità. Sostenendo i valori democratici e fornendo a tutti opportunità di apprendimento 
lungo tutto l'arco della vita, contribuiscono a formare una società civile  informata e impegnata”.  

L’adesione della nostra Scuola e della Città di Torino alla settimana di iniziative dedicate ai musei scolastici 
torinesi vuole essere, dopo l’interruzione forzata dovuta alla pandemia, un momento di rilancio delle attività 
e delle riflessioni intorno al potenziale dei musei scolastici come strumento di educazione al patrimonio 
culturale.  

IDM ICOM 2022  è l’acronimo di “International Museum Day”  promosso da “International Council of 
Museums” . Ci permette di inserirci in un circuito internazionale e allargare l’interesse per l’attività svolta 
nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e della sua trasmissione alle giovani generazioni, 
tematiche alle quali siamo  fortemente legati. 

Il nostro museo scolastico  e la Rete dei musei scolastici torinesi della quale siamo parte, rappresentano un 
unicum da diversi punti di vista: 

● da un punto di vista dida co perme ono di realizzare un'esperienza diretta dove studenti e insegnanti 
collaborano a costruire un ambiente di apprendimento ricco di stimoli; 

● da un punto di vista della ricerca educa va della Storiografia della materialità Scolastica sono un esempio 
nazionale; 

● da un punto di vista della comunità permettono di costruire un tessuto di relazioni capace di mettere in 
relazione passato presente e futuro, sviluppando un forte senso di appartenenza che non si limita al 
riconoscimento del  patrimonio culturale condiviso, ma conducono alla presa in cura di questo patrimonio. 

 

COLLABORAZIONI 

La Settimana sarà in collaborazione con: 

● Rete Musei Scolas ci  

● Ci à di Torino 

● MAO - Museo d’Arte Orientale (parte di Fondazione Torino Musei) 

● Salone del Libro 

 

Ringraziamo il professor Golisano per il fondamentale supporto tecnico. 

La referente del Museo Scolastico                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Galliano       Simone Paiano 

 

 

 

 

 


