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I BENI CULTURALI DELLE UNIVERSITÀ:  
ARCHIVI, BIBLIOTECHE, MUSEI

Sofia Montecchiani*

La promozione e la valorizzazione del 
patrimonio storico-educativo: l’esperienza del 
Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» 
dell’Università degli Studi di Macerata

PREMESSA

Nel corso dell’ultimo decennio del secolo 
scorso, la storiografia educativa è stata inve-
stita da un profondo rinnovamento metodo-
logico e interpretativo che, grazie soprattut-
to al fondamentale contributo dello storico 
francese Dominique Julia1, ha consentito an-
che al dibattito e alla riflessione sulla cultura 
scolastica – e in particolare sulla cultura ma-
teriale scolastica – di ampliare la sua portata 
e di individuare nuovi approcci interpretativi 
e di ricerca. L’indagine teoretica, tipica della 
Pedagogia tradizionale, ha lasciato spazio allo 
studio delle pratiche educative, che nel cor-
so dell’ultima stagione scientifica sono così 
divenute il nuovo baricentro della ricerca 
storico-educativa. In questo filone di studi, il 

* Sofia Montecchiani, Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni 
culturali e del Turismo, s.montecchiani2@unimc.it.
1 In particolare, si fa qui riferimento al noto articolo di D. Julia, La culture scolaire comme objet historique, 
in A. Nóvoa, M. Depaepe, E.W. Johanningmeier (eds.), The Colonial Experience in Education: Historical 
Issues and Perspectives, in «Paedagogica Historica», Supplementary series, 1, 1995, pp. 353-382, con-
tributo che venne poi tradotto e rielaborato sia in spagnolo (La cultura escolar come objeto histórico, in 
M. Menegus, E. González, Historia de las Universidades modernas en Hispanoamérica: métodos y fuentes 
(coord.), Mexico, UNAM, 1995, pp. 131-153) sia in italiano (Riflessioni sulla recente storiografia dell’edu-
cazione in Europa: per una storia comparata delle culture scolastiche, in «Annali di storia dell’educazione e 
delle istituzioni scolastiche», 3, 1996, pp. 119-147).
2 La definizione è ripresa dall’analisi terminologica sulla categoria del patrimonio storico-educativo con-
dotta da J. Meda nel suo contributo La conservazione del patrimonio storico-educativo: il caso italiano, in J. 
Meda, A.M. Badanelli (a cura di), La historia de la cultura escolar en Italia y en España: balance y perspecti-
vas, Actas del I Workshop Italo-Español de Historia de la Cultura Escolar (Berlanga de Duero, 14-16 de 
noviembre de 2011) / La storia della cultura scolastica in Italia e in Spagna: bilancio e prospettive, Atti del I 
Workshop italo-spagnolo di storia della cultura scolastica (Berlanga de Duero, 14-16 novembre 2011), 
Macerata, Eum, 2013, pp. 167-198; la citazione si trova a p. 169. 

patrimonio scolastico sta assumendo un ruolo 
sempre più preminente, in quanto, grazie al 
suo potenziale euristico, esso costituisce non 
solo una ricca risorsa da utilizzare ai fini della 
ricerca scientifica, ma anche un valido stru-
mento per la creazione di un «legame» stabile 
e proficuo tra mondo accademico e territorio.

È bene puntualizzare che per patrimonio 
storico-educativo si intende tutto il «com-
plesso dei beni materiali e/o immateriali fruiti 
e/o prodotti in contesti educativi formali e/o 
non-formali nel corso del tempo»2, quindi un 
insieme piuttosto eterogeneo di oggetti, quali 
banchi, lavagne, tabelloni murali, calamai, 
pennini, ecc., e di «esperienze» che carat-
terizzano il vissuto reale dell’attività educa-
tiva, raccolte attraverso le testimonianze di 
maestri/e e alunni/e, tramite il repertorio del-
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le canzoni, o che sono tratte, per esempio, da 
quanto descritto nei giornali di classe. 

A seguito delle ricerche promosse princi-
palmente da studiosi francesi3, e ancor più spa-
gnoli4, sulla cultura materiale scolastica, anche 
in Italia questo complesso novero di sussidi 
didattici, di oggetti e di esperienze, che costi-
tuisce il patrimonio storico-educativo, è stato 
ufficialmente riconosciuto come fonte indi-
spensabile per la storia dell’educazione, per la 
storia della scuola e delle istituzioni educative, 
e per l’educazione e l’interpretazione del patri-
monio culturale. Nello specifico, il crescente 
dinamismo del dibattito sul patrimonio della 
scuola ha originato, a livello internazionale, 

3 Tra cui vale la pena citare soprattutto André Chervel e Pierre Caspard.
4 In relazione alle ricerche svolte in ambito spagnolo sulla cultura materiale della scuola e sulla valoriz-
zazione della memoria educativa si vedano principalmente i lavori di A. Escolano Benito, Memoria de la 
educación y cultura de escuela, in «REXE: revista de estudios y experiencias en educación», 3, 2003, pp. 
11-26; Id., La cultura material de la escuela en el centenario de la Junta para la Amplicación de Estudios (1907-
2007), Berlanga de Duero (Soria), Centro Internacional de la Cultura Escolar, 2007; Id., La cultura 
empirica della scuola. Esperienza, memoria, archeologia, Ferrara, Volta la carta, 2016, quelli altrettanto im-
portanti di A. Viñao Frago, Memoria, patrimonio y educación, in «História da Educação», 15/33, 2011, pp. 
31-62; Id., La historia material e immaterial de la escuela: memoria, patrimonio y educación, in «Educação», 
35/1, 2012, pp. 7-17, e, infine, quelli di C. Yanes Cabrera, El patrimonio educativo intangible: un recurso 
emergente en la museologia educativa, in «Cadernos de história da educação», 2, 2007, pp. 71-85, ed Ead., 
Etnografia ed elementi immateriali della cultura scolastica: possibilità e proposte di ricerca, in A. Gramigna, A. 
Ravaglia (a cura di), Etnografia della formazione, Roma, Anicia, 2008, pp. 155-174.
5 Tra le iniziative più importanti si segnalano: il progetto PAT.H.S. (2009-2011) legato al Lifelong Learning 
Program, sottoprogramma Partenariato Progetto Comenius Regio; il progetto CEIMES - Ciencia y Educa-
ción en los Institutos Madrileños de Enseñanza Secundaria, 1837-1936, finanziato dalla Dirección General de 
Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ed elaborato nel 
triennio 2008-2011; l’attività di due importanti società fondate per iniziativa di storici dell’educazione spa-
gnoli e italiani, ovvero la SEPHE (Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo) e 
la SIPSE (Società Italiana per lo Studio del Patrimonio storico-educativo); o ancora, il dibattito scientifico 
sul patrimonio educativo promosso da alcune facoltose riviste internazionali come «History of Education 
& Children’s Literature» (editor prof. Roberto Sani), «Ridphe_R - Revista Iberoamericana do Patrimônio 
Histórico-Educativo» (editor prof.ssa Maria Cristina Menezes), o la rivista «Educació i Història: Revista 
d’Història de l’Educació» (edita dalla Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana).
6 Sulla necessità di organizzare un’opera di conservazione e catalogazione coerente del patrimonio sco-
lastico, si veda quanto ampiamente spiegato nei contributi di M. Ferrari, G. Panizza, M. Morandi (a cura 
di), I beni culturali della scuola: conservazione e valorizzazione, in «Annali di storia dell’educazione e delle 
istituzioni scolastiche», numero monografico, 15, 2008; in J. Ruiz Berrio (ed.), El patrimonio histórico-
educativo: su conservación y estudio, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2010; e infine, in M. Brunelli, La 
catalogazione dei beni culturali della scuola: questioni metodologiche e concettuali, in H. Cavallera (a cura di), 
La ricerca storico-educativa oggi. Un confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca, Atti del Convegno 
nazionale CIRSE (Lecce, 8-9 novembre 2012), Lecce, Pensa Multimedia, 2013, pp. 193-218.
7 Di fatto, solo i beni didattici, pedagogici e materiali delle scuole sono dotati delle caratteristiche pre-
cipue alla musealizzazione, così come, a loro volta, i musei dell’educazione e i musei della scuola sono 
gli unici, tra le diverse tipologie museali di interesse storico-educativo, ad avere la capacità di coniu-

l’attivazione di numerosi progetti destinati 
alla sua conservazione e valorizzazione, ideati 
soprattutto in ambito accademico, scolastico e 
museale5, e ha rilevato l’esigenza di determina-
re precise norme scientifiche con cui guidare 
l’attività di raccolta, tutela e catalogazione6 
di questo eterogeneo e complesso insieme di 
beni, ad alto rischio di dispersione.

A tal proposito, risulta quindi estrema-
mente considerevole l’azione svolta dai musei 
dell’educazione e dai musei della scuola per la 
salvaguardia e la fruizione dei beni culturali 
della scuola in grado di essere musealizzati7, 
anche in virtù della loro «abilità» nel creare 
vantaggiose collaborazioni tra mondo accade-
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mico, istituti scolastici e comunità. In Italia 
sono ormai numerosi i centri di ricerca e le 
realtà museali che si occupano del patrimonio 
culturale delle scuole, di cui diverse nate gra-
zie all’azione di importanti atenei universita-
ri – tra cui quello di Pavia, di Roma Tre, di 
Padova e del Molise8 – ed è proprio tra questi 
che si inserisce l’esperienza di uno dei musei 
della scuola di più recente formazione, ovvero 
il Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» 
dell’Università degli Studi di Macerata, ma 
già particolarmente apprezzato nello scenario 
nazionale e internazionale per attività svolte e 
nuove proposte di indagine.

LA COSTITUZIONE DEL MUSEO DELLA 
SCUOLA «PAOLO E ORNELLA RICCA»: 
FONDAZIONE, PATRIMONIO E FINALITÀ

Il Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ric-
ca», grazie alla sua costante azione di raccolta, 
tutela e valorizzazione del patrimonio mate-
riale e immateriale della scuola, ha assunto un 

gare tra loro l’azione scientifica tipica del mondo accademico e museale con quella educativa. Sulle po-
tenzialità euristiche di queste strutture museali si veda, in particolare, F. Targhetta, I musei dell’educazione 
come risorsa per la ricerca, in «History of Education and Children’s Literature», V/1, 2010, pp. 421-431.
8 A titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, tra i centri di ricerca più noti ricordiamo 
il Centro di ricerca interdipartimentale per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali scolastici ed 
educativi dell’Università degli Studi di Pavia, il Centro di documentazione e ricerca pedagogica del 
Comune di Mantova (settore Politiche educative) e il Centro di documentazione e ricerca sulla storia 
del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia dell’Università degli Studi di Macerata; mentre tra i 
musei didattici, della scuola e dell’educazione devono necessariamente essere citati il Museo storico della 
didattica «Mauro Laeng» dell’Università degli Studi di Roma Tre, fondato nel 1986, uno dei primi del 
contesto accademico italiano, il Museo dell’educazione dell’Università degli Studi di Padova (1993), il 
Museo della scuola di Bolzano (1993), il Museo della scuola e del libro per l’infanzia della Fondazione 
Tancredi di Barolo di Torino (2004), il Museo didattico e della didattica di Piacenza (2006), il Museo 
della scuola «Paolo e Ornella Ricca» dell’Università degli Studi di Macerata (2009) e, infine, il Museo 
della scuola e dell’educazione popolare dell’Università degli Studi del Molise (2013). A tal proposito, 
per un censimento più completo dei musei di interesse storico-educativo presenti sul territorio nazio-
nale si faccia riferimento alla mappa interattiva e alle schede dei musei della scuola italiani reperibili ai 
link https://www.unimc.it/cescom/it/openmuse/Mappa-Musei-scuola e https://www.unimc.it/cescom/it/
openmuse/schede-censimento (ultimo accesso: 30 dicembre 2020).
9 Per un approfondimento sulla costituzione e sulle attività del Centro di documentazione e ricerca 
sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia, attualmente diretto dal prof. Roberto 
Sani, si veda l’articolato contributo di M. Brunelli, The «Centre for the documentation and research on 
the history of textbooks and children’s literature» in University of Macerata (Italy), in «History of Education 
and Children’s Literature», IV/2, 2009, pp. 441-452, e si rinvia al sito ufficiale del Centro: https://www.
unimc.it/cescom/it (ultimo accesso: 30 dicembre 2020).

ruolo fondamentale non solo all’interno della 
realtà accademica e scientifica, ma anche del 
territorio in cui opera. Il Museo, fortemente 
voluto dall’allora rettore dell’ateneo macera-
tese, il prof. Roberto Sani, è stato ufficialmen-
te costituito con il D.R. n. 1250 del dicembre 
2009, come diretta emanazione del Centro 
di documentazione e ricerca sulla storia del libro 
scolastico e della letteratura per l’infanzia dell’U-
niversità degli Studi di Macerata, istituito a 
sua volta nel 2004, grazie alla volontà di un 
gruppo di storici dell’educazione, della scuola 
e della letteratura per l’infanzia, il quale si era 
efficacemente «mobilitato» per la creazione 
di uno specifico centro di ricerca dotato di 
un elevato profilo scientifico, che potesse as-
sumere un ruolo autorevole nell’ambito della 
ricerca storiografica nazionale e internaziona-
le9. In particolare, il progetto di creazione del 
Museo è maturato a seguito dell’organizzazione 
di due importanti mostre promosse dallo stesso 
Centro di documentazione e ricerca avvenute 
rispettivamente nel 2007 (Tra banchi e quader-
ni) e nel 2009 (Tra i banchi di scuola. Vita scola-
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stica italiana tra Otto e Novecento)10, che hanno 
consentito al gruppo di studiosi maceratesi di 
prendere coscienza della necessità di crea re 
uno spazio di esposizione permanente in cui 
poter «esibire» la ricchezza dei materiali scola-
stici protagonisti delle due mostre sopracitate, 
donati perlopiù dai coniugi Paolo e Ornella 
Ricca11, collezionisti e attivi promotori cultu-
rali. Con un eccezionale atto di generosità nei 
confronti dell’ateneo maceratese, i Ricca, ai 
quali il Museo è per appunto intitolato, aveva-
no deciso, infatti, di affidare la loro intera col-
lezione al Centro di ricerca, dando il via a una 
numerosa serie di acquisizioni di varia natura 
(donazioni, depositi, comodati d’uso gratuito) 
e provenienza; il complesso novero di oggetti 
scolastici e sussidi didattici ricevuti nel corso 
del tempo è stato quindi progressivamente ca-
talogato e riordinato ai fini della costituzione 
del patrimonio della struttura museale, che è 
stata successivamente inaugurata in via uffi-
ciale l’8 giugno 201212.

Grazie alla stretta congiunzione «fisica» e 
«intellettuale» con il Centro di cui è emana-
zione, il Museo della Scuola può oggi avvalersi 
di fondi e raccolte di natura museale da esso 
posseduti: si tratta di un cospicuo insieme di 
diverse migliaia di pezzi tra fonti documenta-
rie e bibliografiche – soprattutto manoscritti, 

10 Il simposio internazionale School Excercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to 
Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries ha rappresentato l’occasione per la creazione della 
prima mostra Tra banchi e quaderni, curata dallo stesso Paolo Ricca e allestita presso gli Antichi Forni di 
Macerata tra il 27 settembre e il 27 ottobre del 2007; mentre la seconda esposizione, Tra i banchi di scuola. 
Vita scolastica italiana tra Otto e Novecento, curata dai professori Roberto Sani e Juri Meda, è stata allestita 
in alcuni locali dell’ex-Liceo classico di Civitanova Alta tra il 10 luglio e il 6 settembre 2009, nel corso 
della Biennale Tutto in gioco. A tal proposito, per maggiori dettagli si vedano: M. Brunelli, The «Centre 
for the documentation and research on the history of textbooks and children’s literature», cit.; J. Meda, D. 
Montino, R. Sani (eds.), School Exercise Books. A Complex Source for a History of the Approach to Schooling 
and Education in the 19th and 20th Centuries, Firenze, Polistampa, 2010; J. Meda, «Mezzi di educazione di 
massa». Nuove fonti e nuove prospettive di ricercar per una «storia materiale della scuola» tra XIX e XX secolo, 
in «History of Education and Children’s Literature», VI/1, 2011, pp. 253-279.
11 I dati biografici dei due principali donatori del Museo della Scuola maceratese sono reperibili al link 
http://museodellascuola.unimc.it/la-storia/ (ultimo accesso: 30 dicembre 2020).
12 Cfr. A. Ascenzi, E. Patrizi, I Musei della scuola e dell’educazione e il patrimonio storico-educativo. Una discus-
sione a partire dall’esperienza del Museo della scuola «Paolo e Ornella Ricca» dell’Università degli Studi di Mace-
rata, in «History of Education and Children’s Literature», IX/2, 2014, pp. 685-714, in particolare p. 691.
13 Per una descrizione completa e dettagliata del patrimonio a disposizione del Museo della Scuo-
la «Paolo e Ornella Ricca» e per comprendere l’eterogeneità e l’ampiezza dei fondi conservati, si 

libri di lettura, sussidiari, giornali di classe, 
pagelle, quaderni scolastici, diari, ecc. – arredi 
scolastici, come banchi e cattedre, o ancora, 
sussidi didattici – cartine geografiche, abachi, 
sillabari e pallottolieri – e molti altri oggetti 
originali, ad esempio cartelle, materiali per la 
refezione o di cancelleria, o giochi e giocattoli 
per le attività ricreative e per il doposcuola, re-
lativi perlopiù alla scuola italiana del secondo 
Ottocento e della prima metà del Novecento. 
Tra le collezioni più cospicue di cui usufruisce 
il Museo per lo svolgimento delle sue attività, 
oltre ovviamente a quella dei coniugi Ricca, 
sono sicuramente degne di nota quella della 
maestra Maria Riccini (1892-1975), caratte-
rizzata da manuali, libri di testo per la scuola 
elementare, corrispondenze scolastiche e mol-
ti altri sussidi didattici di vario genere, quella 
della maestra carpigiana Lidia Verrini Marri 
(1926-2009), che comprende una considere-
vole raccolta di tabelloni didattici degli anni 
Sessanta e di libri di testo e di lettura pub-
blicati tra gli anni Quaranta e Settanta, o il 
fondo Anna e Mariasofia Iovine, costituito da 
pennini, fumetti e pagelle del periodo fascista, 
diapositive scientifiche, dischi e cassette mu-
sicali, oltre che da materiale montessoriano e 
froebeliano, o ancora, quello donato da An-
dreo Greco tra il 2010 e il 201313.
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Nel corso degli ultimi anni, il lavoro di 
ricerca e collezione pluridecennale di questa 
tipologia di oggetti è stato inoltre affiancato 
dalla raccolta di numerose testimonianze orali 
di ex maestri/e ed ex alunni/e, le quali, in ri-
sposta alla contemporanea sfida euristica pro-
posta dalla Public History e dall’uso delle fonti 
orali in ambito storiografico, consentono di ar-
ricchire il patrimonio immateriale della scuola 

rimanda ai link https://www.unimc.it/cescom/it/il-centro/fondi e https://www.unimc.it/cescom/it/il-
centro/copy2_of_IFondiCescom.pdf (ultimo accesso: 30 dicembre 2020).
14 Sul ruolo e l’attività del Museo della Scuola maceratese in questo specifico ambito storiografico si veda-
no, soprattutto, il contributo di M. Brunelli, Il museo della scuola come luogo di sperimentazione di percorsi di 
«Public History»: il caso del Museo della scuola «Paolo e Ornella Ricca» dell’Università di Macerata, in G. Bandi-
ni, S. Oliviero (a cura di), «Public History of Education»: riflessioni, testimonianze, esperienze, Firenze, Firenze 
University Press, 2019, pp. 169-183 e il recente volume di L. Paciaroni, Memorie di scuola. Contributo a una 
storia delle pratiche didattiche ed educative nelle scuole marchigiane attraverso le testimonianze di maestri e maestre 
(1945-1985), Macerata, Eum, 2020. Si rende noto, inoltre, che proprio sulla scia dell’implementazione di 
questo filone di studi, il 7 dicembre 2020 il Museo ha aperto un proprio canale YouTube (https://www.you-
tube.com/channel/UCZzFM3B353Uz9olwPWaDc-A), in cui sono state caricate le interviste integrali a ex 
alunni o maestri prodotte in collaborazione con le volontarie del Servizio civile universale (progetto Schola 
Aperta, anno 2019/2020) ed elaborate nell’ambito della più ampia iniziativa Memorie di scuola.

e permettono di delineare i confini della così 
detta «scuola reale», troppo spesso nascosta 
dalla polverosità di quella «legale»14. 

Un elemento che caratterizza lo spazio 
espositivo del Museo della Scuola «Paolo e 
Ornella Ricca», e che ne costituisce il cuore 
pulsante, è indubbiamente la fedele ricostru-
zione di una pluriclasse degli anni Trenta del 
Novecento, in piena epoca fascista (Fig. 1). 

1. Riproduzione dell’aula scolastica degli anni Trenta del Novecento (© Museo della Scuola «Paolo e 
Ornella Ricca», fotografia di Lucia Paciaroni).
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Il vero e proprio viaggio nel tempo of-
ferto dalla visita al Museo si snoda, infatti, 
attraverso varie sezioni che ricostruiscono 
l’evoluzione del sistema scolastico nazio-
nale dall’Unità, passando per la fascistiz-
zazione subìta dalla scuola italiana, fino al 
dopoguerra e al periodo più contemporaneo. 
Già nello spazio d’ingresso i visitatori sono 
introdotti nella scuola del passato grazie so-
prattutto alla proiezione di fotografie e alla 
presenza della campanella e della postazione 
del «bidello», successivamente si entra nel-
la prima sezione dedicata alle cartelle, alla 
scrittura e al far di conto; proseguendo ol-
tre, attraverso una porta, è possibile entrare 
nell’aula scolastica e percorrere lo spazio tra 
i banchi, per giungere fino alla lavagna e alla 
cattedra, infine, il percorso si conclude con 
la sezione dedicata alla storia del banco sco-
lastico. Lo spazio del Museo, tuttavia, grazie 
alla propria conformazione caratterizzata da 
un’estrema plasticità e mobilità, viene con-
tinuamente modificato e adattato alle esi-
genze espositive, a seconda delle iniziative 
o delle visite in programma, un fattore di 
pregio questo, che gli consente di potenzia-
re le tematiche storiografiche proposte, e di 
aprirsi a diverse tipologie di pubblico.

Così come si legge nel Regolamento, fin 
dalla sua istituzione il Museo della Scuola 
«Paolo e Ornella Ricca» ha perseguito al-
cune precise finalità, ovvero: la promozione 
dello studio del proprio patrimonio in ambi-
to accademico; la continua acquisizione di 
raccolte inerenti materiale di interesse sto-
rico-educativo; il censimento dei beni cul-
turali della scuola e delle collezioni scien-
tifiche e tecnologiche conservate presso gli 
istituti scolastici e la loro segnalazione alle 
autorità competenti, al fine di attivare le or-
dinarie procedure di salvaguardia; la creazio-
ne di una rete nazionale di musei della scuo-
la, su modello di quanto fatto ad esempio 
in Spagna, Francia e Regno Unito; l’orga-

15 Per una lettura completa del Regolamento si rimanda al link http://museodellascuola.unimc.it/chi-
siamo/il-regolamento/ (ultimo accesso: 30 dicembre 2020).

nizzazione di iniziative volte alla creazione 
di veri e propri poli periferici sistematici per 
il censimento, la raccolta, la conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio storico-
educativo nazionale, con l’ulteriore scopo di 
sensibilizzare il mondo scolastico e l’intera 
società civile nei confronti dei beni cultu-
rali della scuola; e infine, la realizzazione di 
laboratori, eventi culturali, mostre, attività 
didattiche ed educative di vario genere, ri-
volte non solo al mondo scolastico – di ogni 
ordine e grado – e a quello accademico, ma 
destinate anche agli allievi dei corsi post lau-
ream e agli insegnanti, con l’intento di pro-
muovere la conoscenza delle origini e degli 
sviluppi del sistema formativo nel corso del 
tempo15. 

LE ATTIVITÀ E LE SFIDE FUTURE

La scelta di voler aprire al pubblico un mu-
seo universitario come quello di Macera-
ta, concepito inizialmente come una sorta 
di officina della ricerca scientifica e come 
laboratorio per la didattica universitaria, 
ha necessariamente implicato un’evoluzio-
ne delle sue finalità e un ampliamento dei 
servizi messi a disposizione. Le tradizionali 
attività museali di raccolta, catalogazione 
e sistemazione del materiale documenta-
rio, fotografico, iconografico, bibliografico 
e/o museale di interesse storico-educativo, 
e quelle dedicate alla propria platea isti-
tuzionale di docenti, studenti, dottorandi 
e ricercatori, sono state quindi arricchite 
grazie all’organizzazione di un’articolata of-
ferta didattica ed educativa, che si propone, 
inoltre, come valido strumento al servizio 
della così detta Terza missione universitaria. 
Il Museo della Scuola infatti, è inserito nel 
Sistema Museale della Regione Marche e 
in quello Provinciale maceratese, pertanto, 
pur se principalmente su appuntamento, si 
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apre anche al territorio, o per meglio dire al 
«grande pubblico»16.

Il Museo, alla cui crescita ha contribuito 
in maniera determinante la decennale dire-
zione della prof.ssa Anna Ascenzi, è attual-
mente diretto dal prof. Fabio Targhetta con 
la cooperazione della prof.ssa Marta Brunel-
li, responsabile dei servizi educativi, e grazie 
all’estrema ricchezza del suo patrimonio cul-
turale propone un ampio ventaglio di percorsi 
tematici relativi alla storia della scuola italia-
na. Accanto alle visite guidate e ai laboratori 
dedicati alle scuole, da quelle dell’infanzia 
fino alle secondarie di secondo grado, con cui 
la struttura, ormai da tempo, ha avviato mol-
teplici collaborazioni sperimentali, il Museo, 
dotato anche di un’aula didattica, ha attivato 
la possibilità di svolgere tirocini curriculari, 
laboratori e numerose altre attività didatti-
che per gli studenti universitari e post laure-
am, così come specifici corsi per la formazione 
degli insegnanti17. 

Il percorso museale e le attività proposte 
permettono al visitatore di essere protagoni-
sta attivo dell’esperienza: la possibilità di toc-
care oggetti, di formulare ipotesi, di osservare 

16 A questo riguardo si vedano M. Brunelli, L’educazione al patrimonio storico-scolastico. Approcci teorici, 
modelli e strumenti per la progettazione didattica e formativa in un museo della scuola, Milano, Franco Angeli, 
2018, pp. 24-29, e il contributo di A. Ascenzi, M. Brunelli, J. Meda, School museums as dynamic areas for 
widening the heuristic potential and the socio-cultural impact of the history of education. A case study from Italy, 
in «Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education», 2019, pp. 1-21 (DOI: 
10.1080/00309230.2019.1660387).
17 L’offerta didattica proposta dal Museo della Scuola per l’a.a. 2019-2020 è liberamente consultabile al 
link http://museodellascuola.unimc.it/offertadidattica/ (ultimo accesso: 30 dicembre 2020). 
18 A tal proposito, per un approfondimento tematico, si vedano il contributo di M. Brunelli, The School 
Museum as a Catalyst for a Renewal of the Teaching of History of Education. Practices and Experiences from 
the University of Macerata (Italy), in «Educació i Història: Revista de Història de l’Educació», 26, 2015, 
pp. 121-141; Ead., Heritage Interpretation. Un nuovo approccio per l’educazione al patrimonio, Macerata, 
Eum, 2014; Ead., L’educazione al patrimonio storico-scolastico, cit.; e, infine, C. Cenedella, S. Mascheroni 
(a cura di), Fonti del sapere. Didattica ed educazione al patrimonio culturale, Aicurzio, VirtuosaMente, 2014.
19 In relazione alla progettazione dei laboratori dedicati alle punizioni si veda il contributo di M. Bru-
nelli, L. Paciaroni, E. Rampichini, La storia delle punizioni scolastiche come risorsa per la progettazione di 
nuovi programmi educativi nel museo. Un caso di studio dal Museo della Scuola di Macerata, in A. Ascenzi, 
C. Covato, J. Meda (a cura di), La pratica educativa. Storia, memoria e patrimonio, Macerata, EUM, 2020, 
pp. 217-240.
20 Questa particolare attività sancisce, inoltre, la collaborazione scientifica tra il Museo e il gruppo di 
studiosi di pedagogia speciale del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Tu-
rismo, ed è stata proposta anche nel corso di importanti iniziative come Unimc for inclusion, il progetto 

e comprendere con spirito critico quali fosse-
ro gli habitus della scuola di un tempo, e gli 
stimoli audio-visivi forniti attraverso display, 
proiettori e diffusori acustici, consentono di 
condurre un «viaggio» non solo culturale, 
ma anche empatico. In fase di progettazione 
e di erogazione dell’offerta didattica18 è, per-
tanto, assolutamente necessario predisporre 
il pubblico a una esperienza emozionale, che 
deve essere opportunamente contestualizza-
ta, la quale deve suscitare una riflessione sul 
significato reale e sul valore simbolico delle 
pratiche educative; si pensi agli stimoli emo-
tivi che possono derivare, per esempio, dai la-
boratori sviluppati a partire dal 2017 sull’uso 
delle punizioni nelle scuole (In punizione!) e, 
in particolare, sull’utilizzo del cappello dell’a-
sino (Dal cappello dell’asino ai social)19 (Fig. 2), 
che consentono al visitatore di riflettere an-
che sul proprio vissuto personale, o al percor-
so dedicato alle leggi razziali e alla discrimi-
nazione all’interno dell’ambiente scolastico 
(Le leggi razziali entrano a scuola), o ancora, 
alla Lezione al buio (Fig. 3), che permette di 
immedesimarsi nella quotidiana realtà delle 
persone con disabilità20.
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In linea con le recenti linee di ricerca 
della storiografia educativa, inoltre, il Museo 
della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» si pro-
pone come strumento e veicolo di educazione 
alla cittadinanza, poiché di fatto, attraverso 
l’analisi del patrimonio materiale e immate-

Inclusione 3.0 e 3i4u sviluppate con il patrocinio dell’Università di Macerata, che hanno consentito al 
Museo della Scuola di innovarsi dal punto di vista dell’accessibilità e di presentarsi come spazio piena-
mente inclusivo.
21 Sui musei della scuola come strumento per l’educazione alla cittadinanza si faccia riferimento a C. Yanes, 
The museum as a representation space of popular culture and educational memory, in «History of Education and 
Children’s Literature», VI/2, 2011, pp. 19-31; M. Brunelli, E. Patrizi, School museums as tools to develop the 
social and civic competencies of European citizens. First research notes, ibidem, pp. 507-524; A. Escolano Benito, 
La cultura empirica della scuola, cit., pp. 227-239; D. Caroli, E. Patrizi, Becoming Italians at school through the 
cultural and natural heritage, in «History of Education and Children’s Literature», XII/1, 2017, pp. 11-17.
22 A questo proposito si rimanda alla sezione Il Museo a casa tua del sito ufficiale del Museo, reperibile al 
link http://museodellascuola.unimc.it/ilmuseoacasatua/ (ultimo accesso: 30 dicembre 2020).

riale scolastico, si può condurre una profonda 
riflessione sui significati e sull’ermeneutica 
dei modelli educativi, e si possono acquisi-
re le chiavi di interpretazione trasversale di 
numerose questioni culturali, legislative e po-
litiche, che consentono, soprattutto alle gio-
vani generazioni, di sviluppare il concetto di 
cittadinanza attiva. La memoria scolastica, in 
questo modo, si trasforma in un «ingredien-
te» fondamentale per lo sviluppo del senso 
civico e di appartenenza comunitario, non 
solo a livello nazionale ma anche europeo21. 

Nel corso del 2020, soprattutto a causa 
dell’emergenza Covid-19, il Museo ha avuto 
la possibilità di implementare ulteriormente 
le sue attività online, volte a coinvolgere non 
solo il pubblico accademico e scolastico, ma 
anche quello familiare e più precisamente 
infantile. Le iniziative hanno interessato, in 
particolare, l’ambito della fruizione pubblica 
della conoscenza storico-educativa, l’innova-
zione della didattica museale e universitaria, 
l’inclusione, la Storia orale della scuola e le 
Memorie scolastiche; tra quelle maggiormen-
te apprezzate e somministrate attraverso i ca-
nali social e i media online, si segnalano il 
progetto sulle fiabe sonore Durium degli anni 
Trenta C’era un museo…, quelli basati sui 
giochi enigmistici e sugli indovinelli Sciarade 
de «Il Giornalino della Domenica» e Compiti per 
le vacanze, oltre a tutorial e articoli di taglio 
divulgativo pubblicati in un’apposita sezione 
dedicata al Museo del giornale locale «Cro-
nache Maceratesi Junior»22.

Nell’ambito del Progetto di Eccellenza del 
Dipartimento universitario di cui fa parte, il 

2. Cappello dell’asino esposto al Museo e utiliz-
zato nel corso del laboratorio Dal cappello dell’asino 
ai social  (© Museo della Scuola «Paolo e Ornella 
Ricca», fotografia di Lucia Paciaroni).
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Museo della Scuola ha altresì in programma, 
per il prossimo biennio, un ampliamento dei 
locali e delle iniziative didattiche ed educative 
da proporre, che gli consentiranno di allesti-
re soluzioni espositive sempre più interattive 
e di maggior respiro storiografico. La fruizione 
dei percorsi sarà, quindi, caratterizzata da una 
maggiore accessibilità, soprattutto per le perso-
ne con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva 
grazie all’uso di strumenti inclusivi – come le 
Storie sociali o testi museali che rispettino le 
Linee guida europee Easy-to-Read – dalla digi-
talizzazione e dall’ampliamento degli ambienti 
di apprendimento, grazie alla realizzazione di 
una speciale «Aula del Futuro», da realizzare 
in collaborazione con l’Indire di Firenze.

Le sfide previste per l’imminente futuro 
del Museo sono, dunque, volte certamente 
all’ulteriore innalzamento del profilo scien-
tifico della ricerca storiografica sulla cultura 
materiale e immateriale della scuola, attra-
verso l’acquisizione di nuove collezioni e sus-

sidi d’epoca, e al potenziamento delle indagi-
ni nell’ambito dell’educazione civica e della 
Public History, ma riguardano anche l’ambito 
dell’inclusione e delle nuove tecnologie di-
dattiche, che gli consentiranno di ampliare la 
propria «professionalità» scientifica e sociale.

CONCLUSIONI

L’esperienza educativa, in quanto fattore co-
mune della biografia di ciascun individuo, 
rappresenta la più grande situazione collettiva 
in grado di suscitare un senso di appartenenza 
comune e di generare una memoria condivisa, 
di conseguenza i musei della scuola e dell’e-
ducazione non rappresentano solamente un 
mero spazio espositivo o un semplice luogo di 
rievocazione del passato scolastico, piuttosto 
essi svolgono un’importante funzione empa-
tica e suggestiva, poiché hanno la capacità di 
riportare alla memoria un vissuto reale e per-

3. Partecipanti della Lezione al buio (© Museo della Scuola «Paolo e Ornella Ricca», fotografia di Lucia 
Paciaroni).
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sonale, e di delineare i retaggi culturali tipici 
delle pratiche e dei costumi educativi delle 
singole comunità. Questa tipologia di musei 
rappresenta, quindi, un’autentica risorsa per 
la storia dell’educazione e per l’interpretazio-
ne e l’educazione del patrimonio, sia come 
custode di fonti originali di estremo valore 
storico, sia in quanto luogo di sperimentazio-
ne scientifica ed educativa.

Le politiche di tutela, conservazione e va-
lorizzazione, così come la varietà dei progetti 
scientifici sul patrimonio storico-educativo, 
pertanto, devono necessariamente essere 
potenziati e implementati, tenendo conto 
del processo di evoluzione storico-culturale 
subìto nel corso dei secoli dalle istituzioni 
educative e scolastiche, dell’estrema eteroge-
neità e complessità delle fonti che lo costitu-
iscono, e delle esigenze culturali e sociali che 
caratterizzano la società odierna.

Sommario / Summary
LA PROMOZIONE E LA VALORIZZA-
ZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-
EDUCATIVO: L’ESPERIENZA DEL MU-
SEO DELLA SCUOLA «PAOLO E OR-
NELLA RICCA» DELL’UNIVERSITÀ DE-
GLI STUDI DI MACERATA

Nel corso degli ultimi vent’anni, il processo di 
rinnovamento metodologico subito dalla storio-
grafia educativa e l’individuazione di nuovi filo-
ni di ricerca hanno consentito l’affermarsi di un 
crescente interesse nei confronti del patrimonio 
storico-educativo, ovvero un insieme di beni ma-
teriali e/o immateriali caratterizzati da un’estre-
ma eterogeneità, considerati ormai come fonte 
indispensabile per l’indagine storico-educativa. A 
questo proposito, il presente contributo intende 
sottolineare il fondamentale ruolo svolto dai mu-
sei della scuola e dell’educazione ai fini della tu-
tela, della conservazione e della valorizzazione di 
tale patrimonio, facendo riferimento, nello speci-
fico, all’esperienza del Museo della Scuola «Pa-
olo e Ornella Ricca» dell’Università degli Studi 
di Macerata. Fin dalla sua istituzione, il Museo 

maceratese si è proposto come officina della ri-
cerca di alto profilo scientifico e come strumento 
al servizio della Terza Missione universitaria, co-
niugando abilmente la sua natura accademica e 
le relazioni con il territorio, attraverso un’azione 
didattica ed educativa volta alla promozione della 
conoscenza delle origini e degli sviluppi del siste-
ma scolastico nel corso dei secoli.

Parole chiave: Storiografia educativa – Patri-
monio storico-scolastico – Musei della scuola 
e dell’educazione – Museo della Scuola «Pao-
lo e Ornella Ricca» – Università di Macerata

PRESERVATION AND ENHANCEMENT 
OF EDUCATIONAL AND SCHOOL HER-
ITAGE: THE EXAMPLE OF THE «PAOLO 
AND ORNELLA RICCA» SCHOOL MUSE-
UM OF THE UNIVERSITY OF MACE RATA

Over the last twenty years, the methodological 
renewal of the educational historiography and the 
new research lines emerged have increased the in-
terest over the historical and educational culture. 
This set of material and/or immaterial heritage is 
characterized by an extreme heterogeneity, and it 
is now formally recognized as an essential source 
for the historical and educational investigation. 
On this subject, the present contribution intends 
to underline the key-role played by school and 
educational museums, especially referring to the 
protection, preservation and the enhancement of 
the educational and school heritage, and in par-
ticular, it is here described the experience of the 
«Paolo and Ornella Ricca» School Museum of 
the University of Macerata. Since its founda-
tion, the Museum has proposed itself not only 
as a university infrastructure able to innovate 
the historical-educational research, but also as a 
tool for the «Third Mission» of the university. 
Through its didactic and educational activity, the 
Museum is proficiently able to combine its aca-
demic nature and the connection with the terri-
tory, to promote the insight of the developments 
of the Italian school system over the centuries.
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