
 

 

                             IDEE PER TRASFORMARE LA CASA IN “MUSEO PER UN GIORNO!” 

                             OPZIONE A: Trasforma la tua camera in un museo 

1. LE OPERE 

• Osserva con attenzione la tua camera, i mobili, gli oggetti, i giochi, i libri e scegli 10 oggetti 

Saranno le opere del tuo museo. 

2. LE DIDASCALIE 

• Procurati dei fogli bianchi A4, una penna o un pennarello a punta fine, forbici e scotch di carta. 

• Taglia 5 fogli a metà per trasformarli in didascalie. Le didascalie sono come una “carta di 

identità”, contengono le informazioni fondamentali sull’opera (Titolo - Data di acquisizione - 

Funzione e storia dell’oggetto) 

• Scrivi la didascalia di ogni cosa che hai scelto di raccontare nella tua camera museo. 

• Appendi con il nastro adesivo la didascalia accanto a ogni opera. 

3. LA MAPPA 

• Disegna su un foglio la mappa della tua stanza evidenziando le cose che hai scelto di esporre 

(quelle di cui hai scritto la didascalia). Puoi disegnarle con delle semplici forme o simboli.  

• Numera le cose sulla mappa da 1 a 10 creando un percorso di visita.  

• Scrivi i numeri corrispondenti da 1 a 10 anche sulle didascalie appese per la stanza.  

4. IL MUSEO 

• Scegli un nome per il tuo museo e scrivilo su un bel cartoncino, appendi il cartoncino bene in 

vista all’entrata della tua camera. 

5. I BIGLIETTI 

• Piega un foglio A4 a metà, poi ancora metà e una terza volta a metà. Apri il foglio e ritaglia 

seguendo le piegature: otterrai 8 foglietti.  

• Trasforma i foglietti nei biglietti del tuo museo: scrivi il nome del museo, il costo del biglietto 

(un euro, un bacio, un segreto ecc.) e decorali come vuoi. 

IL TUO MUSEO È PRONTO PER ESSERE VISITATO! 



                            

                            OPZIONE B: Trasforma la tua collezione in una mostra 

 

1. LA COLLEZIONE 

• Scegli che cosa esporre: una collezione di sassi, giochi, fumetti, calzini, fotografie ecc. 

• Se non hai una vera e propria collezione è facile crearne una cercando in casa oggetti che 

appartengono a una stessa categoria: cose rosse, oppure cose di metallo, cose trasparenti, 

cose minuscole, cose morbide, cose rotonde ecc. 

• Scegli un luogo per esporla: svuota un cassetto, oppure delle scatole da scarpe, libera una 

mensola, fai spazio sulla scrivania, sul tappeto, nella vasca da bagno ecc. 

• Inventa un modo per esporla. Ecco qualche suggerimento: dentro dei vasi vuoti della 

marmellata, dentro delle scatole da scarpe come un archivio o sopra le scatole da scarpe 

dipinte di bianco come le basi nei musei; se la tua collezione non è composta da oggetti ma 

da fotografie o disegni puoi appenderli ai fili del bucato con delle mollette o creare delle 

cornici con del cartoncino e appenderli al muro.  

• Sistema ordinatamente la tua collezione nel modo che hai scelto. 

2. LE DIDASCALIE 

• Procurati dei fogli bianchi A4, una penna o un pennarello a punta fine e forbici. 

• Taglia i fogli in strisce per creare le didascalie della tua collezione. Le didascalie sono come 

una “carta di identità”, contengono le informazioni fondamentali sull’opera (Titolo - Data di 

acquisizione - Funzione e storia dell’oggetto) 

• Scrivi la didascalia di ogni cosa e posala accanto agli oggetti che compongono la tua collezione. 

3. LA MOSTRA 

• Scegli un nome per la tua mostra e scrivilo su un bel cartoncino, metti il cartoncino bene in 

vista vicino all’allestimento. 

4. I BIGLIETTI 

• Piega un foglio A4 a metà, poi ancora metà e una terza volta a metà. Apri il foglio e ritaglia 

seguendo le piegature: otterrai 8 foglietti.  

• Trasforma i foglietti nei biglietti della tua mostra: scrivi il nome della mostra, il costo del 

biglietto (un euro, un bacio, un segreto ecc.) e decorali come vuoi. 

5. IL MANIFESTO 

• Procurati un cartoncino colorato A3 o un foglio di carta da pacco color avana, carta bianca, un 

pennarello dello stesso colore del cartoncino, forbici e colla, dei timbri o una rivista. 

• Disegna sulla carta bianca alcuni elementi della tua collezione (puoi copiarli o ricalcarne la 

sagoma) e ritagliali lasciando ben visibile il bordo del disegno. Componi il titolo della mostra 

utilizzando i timbri o ritagliando le singole lettere dalla rivista. Crea il tuo manifesto incollando 

sul cartoncino colorato i disegni e le parole, ricordati di aggiungere le informazioni importanti: 

data della mostra (da/a) e indirizzo (camera di …………). 

LA TUA MOSTRA È PRONTA PER ESSERE VISITATA 

Condividete con noi vostro museo inviandoci delle fotografie dell’allestimento o video di 1 

minuto a dip.educativo@fsrr.org 

mailto:dip.educativo@fsrr.org


 

                             IDEE PER TRASFORMARE LA SCUOLA IN “MUSEO PER UN GIORNO!” 

                             OPZIONE A: Trasformate la vostra classe in un museo 

 

1.   LE OPERE 

• Osservate con attenzione la vostra classe: i banchi, i mobili, le pareti, le immagini appese alle 

pareti, gli oggetti, i libri, le cartelle, la lavagna ecc.  Scegliete un oggetto per ciascuno. Saranno 

le opere del vostro museo. 

2.   LE DIDASCALIE 

• Procuratevi dei fogli bianchi A4, una penna o un pennarello a punta fine, forbici e scotch di 

carta. 

• Tagliate i fogli a metà per trasformarli in didascalie. Le didascalie sono come una “carta di 

identità”, contengono le informazioni fondamentali sull’opera (Titolo - Data di acquisizione - 

Funzione e storia dell’oggetto) 

• Scrivete la didascalia di ogni cosa che hai scelto di raccontare nella vostra classe museo. 

• Appendete con il nastro adesivo la didascalia accanto a ogni opera. 

3.   LA MAPPA 

• Disegnate su un foglio la mappa della classe evidenziando le cose che avete scelto di esporre 

(quelle di cui avete scritto la didascalia). Potete disegnarle con delle semplici forme o simboli.  

• Numerate le cose sulla mappa creando un percorso di visita.  

• Scrivete i numeri corrispondenti anche sulle didascalie appese per la stanza.  

4.   IL MUSEO 

• Scegliete insieme un nome per il vostro museo e scrivetelo su un bel cartoncino, appendete 

il cartoncino bene in vista all’entrata della classe. 

6. I BIGLIETTI 

• Piegate dei fogli A4 a metà, poi ancora metà e una terza volta a metà. Aprite i fogli e ritagliate 

seguendo le piegature: otterrete 8 foglietti per ogni foglio.  

• Trasformate i foglietti nei biglietti d’ingresso del vostro museo: scrivete il nome del museo, il 

costo del biglietto (un euro, un bacio, un segreto ecc.) e decorateli come volete. 

IL VOSTRO MUSEO È PRONTO PER ESSERE VISITATO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividete con noi vostro museo inviandoci delle fotografie dell’allestimento o video di 1 

minuto a dip.educativo@fsrr.org 

mailto:dip.educativo@fsrr.org


                              

                            OPZIONE B: Trasformate una collezione in una mostra 

 

1 LA COLLEZIONE 

• Scegliete cosa esporre: una collezione di sassi, giochi, fumetti, calzini, fotografie ecc. 

• Se nessuno di voi ha una vera e propria collezione è facile crearne una cercando in casa o a 

scuola oggetti che appartengono a una stessa categoria: cose rosse, oppure cose di metallo, 

cose trasparenti, cose minuscole, cose morbide, cose rotonde ecc. 

• Inventate un modo per esporre le collezioni. Ecco qualche suggerimento: usate i banchi come 

piedistalli, oppure dentro delle scatole da scarpe come un archivio o sopra le scatole da scarpe 

dipinte di bianco come le basi nei musei; se le vostre collezioni non sono composte da oggetti 

ma da fotografie o disegni potete appenderli a dei fili con delle mollette da bucato, o creare 

delle cornici con del cartoncino e appenderli al muro.  

• Sistema ordinatamente la tua collezione nel modo che hai scelto. 

2 LE DIDASCALIE 

• Procuratevi dei fogli bianchi A4, una penna o un pennarello a punta fine e forbici. 

• Tagliate i fogli in strisce per creare le didascalie della tua collezione. Le didascalie sono come 

una “carta di identità”, contengono le informazioni fondamentali sull’opera (Titolo - Data di 

acquisizione - Funzione e storia dell’oggetto) 

• Scrivete la didascalia di ogni cosa e posatela accanto agli oggetti che compongono le vostre 

collezioni. 

3 LA MOSTRA 

• Scegliete insieme un nome per la vostra mostra e scrivetelo su un bel cartoncino, mettete il 

cartoncino bene in vista vicino all’allestimento. 

4 I BIGLIETTI 

• Piegate alcuni fogli A4 a metà, poi ancora metà e una terza volta a metà. Aprite i fogli e 

ritagliate seguendo le piegature: otterrete 8 foglietti per ogni foglio.  

• Trasformate i foglietti nei biglietti d’ingresso della vostra mostra: scrivete il nome della 

mostra, il costo del biglietto (un euro, un bacio, un segreto ecc.) e decorateli liberamente. 

7. IL MANIFESTO 

• Procuratevi dei cartoncini colorati in A3 o dei fogli di carta da pacco color avana, dei fogli 

bianchi, un pennarello dello stesso colore del cartoncino, forbici e colla, dei timbri 

dell’alfabeto o una rivista. 

• Disegnate sulla carta bianca alcuni elementi della collezione (potete copiarli o ricalcarne la 

sagoma) e ritagliateli lasciando ben visibile il bordo del disegno. Componete il titolo della 

mostra utilizzando i timbri o ritagliando le singole lettere dalla rivista. Create i vostri manifesti 

incollando sui cartoncini colorati i disegni e le parole, ricordatevi di aggiungere le informazioni 

importanti: data della mostra (da/a) e indirizzo della scuola.  

LA VOSTRA MOSTRA È PRONTA PER ESSERE VISITATA! 

Condividete con noi vostro museo inviandoci delle fotografie dell’allestimento o video di 1 

minuto a dip.educativo@fsrr.org 

mailto:dip.educativo@fsrr.org

