
  
 

 
 

alla cortese attenzione 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Dirigenti e Docenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione Marche 

 
Regione Marche, PF Beni e Attività Culturali 

Regione Marche, PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione 
Regione Marche, PF Turismo, Attività Ricettive, Osservatorio e Demanio Marittimo 

 
Segretariato regionale MiBACT per le Marche 

Direzione Regionale Musei Marche 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

 
Fondazione Marche Cultura 

Associazione professionale Proteo Fare Sapere 
 

Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” 
Università Politecnica delle Marche 

Università degli studi di Macerata 
Università degli studi di Camerino 

Accademie di Belle Arti delle Marche 
 

Musei Statali, Musei Civici, Fondazioni e Musei Diocesani delle Marche 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Rinnovo convocazione incontro per la costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato 
alla messa a sistema del rapporto scuola-museo anche a sostegno della progettualità del periodo 
post Covid-19 e PRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI. 

 
 
 
 

Gentilissimi,  
con la presente il Coordinamento ICOM Marche vi ricorda la possibilità di partecipare all’incontro 
che si terrà online il giorno lunedì 6 luglio 2020 alle ore 11:30 sulla piattaforma gotomeeting, 
collegandosi al seguente link:  

https://global.gotomeeting.com/join/600967149 
Codice accesso: 600-967-149 

 

 



  
 
 
 
Lo scopo dell’incontro è finalizzato alla costituzione di un gruppo di lavoro, composto da 
diverse professionalità riferite sia al mondo dell’Istruzione che della Cultura, per la messa a 
sistema di una progettazione congiunta e di sperimentazione nell’ambito scuola-museo, 
anche in relazione all’urgenza dettata dalla pandemia in atto. 
 
L’incontro sarà così organizzato: 

- saluti e presentazione di intenti a cura della Dott.ssa Romina Quarchioni, Coordinatrice 
ICOM Marche; 

- analisi di contesto scuola-museo; 
- presentazione di proposte, riflessioni e testimonianze; 
- conclusioni e illustrazione delle linee guida per l’incontro successivo e raccolta di adesioni 

per la costituzione del gruppo di lavoro scuola-museo. 
 
Il Coordinamento ICOM Marche ha individuato una serie di obiettivi che saranno presentati e 
discussi durante l’incontro del 6 luglio.  
I seguenti obiettivi sono stati sviluppati sulla base del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (vedi ALLEGATO 1). 
 

- Apertura di un dialogo interistituzionale rivolto alla costruzione di un modello territoriale 
strategico per la collaborazione costante e proficua tra le Istituzioni Scuola - Museo - 
Università a sostegno della corresponsabilità educativa; 
 

- Organizzazione di una campagna di sensibilizzazione per favorire la messa a disposizione 
degli spazi museali al fine di potervi svolgere attività didattiche scolastiche complementari a 
quelle tradizionali, comunque volte a finalità educative; 

 
- Raccolta proposte per lo sviluppo di un’offerta formativa museale, rivolta ai Docenti di ogni 

ordine e grado e personale educativo dei musei, nell’ambito “Modelli di didattica 
interdisciplinare”; 
 

- Preparare una possibile messa a sistema delle proposte didattiche museali che possano 
essere a disposizione dei Docenti e della Scuola;  
 

- Avviare un confronto attorno gli approcci e i metodi della didattica museale e della didattica 
scolastica; 

 
- Costruire un tavolo di lavoro rivolto ad indagare soluzioni per lo sviluppo della didattica 

museale virtuale a sostegno della DAD con particolare attenzione alle possibilità nell’ambito 
dell’inclusione scolastica; 
 

 



  
 

- Ricerca di soluzioni per trattamenti agevolati relativi ai mezzi di trasporto locali a vantaggio 
degli spostamenti scuola-museo; 
 

- Proposta di condizioni agevolate per la visita dei Musei della Regione Marche rivolte a 
studenti dei corsi di Laurea in Beni Culturali e Scienze della Formazione e personale 
docente. 

 
 
Per motivi organizzativi connessi all’utilizzo della piattaforma online, si chiede 
cortesemente di comunicare all’indirizzo marche@icom-italia.org (entro il 30 giugno) i 
Vostri graditi interventi sotto forma di proposte, riflessioni e testimonianze volti alla 
costruzione di un dibattito comune. 
 
 
La Dott.ssa Laura Lanari, consigliere ICOM Marche, è a disposizione per eventuali richieste di 
informazioni sulla proposta di incontro al numero 3381726039 o all'email marche@icom-italia.org. 
 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si rimane in attesa di un Vostro gentile riscontro. 
 
 
 

 
Dott.ssa Romina Quarchioni  

Coordinatrice ICOM Marche 
 

 

mailto:marche@icom-italia.org

