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INTERCULTURA 2020/2021

CONTATTI
Definire la propria identità in una nuova dimensione sociale

Progetto a cura del Dipartimento Educativo del Museo MA*GA 
realizzato in collaborazione con la rete degli IC di Gallarate Scuole aperte al 
mondo e con il patrocinio dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune 
di Gallarate.

Per la settimana dell’intercultura 2020/2021 il Dipartimento educativo del 
Museo MA*GA ha proposto CONTATTI. Definire la propria identità in una nuova 
dimensione sociale. Al percorso hanno partecipato tutti i ragazzi di classe 
seconda delle scuole secondarie di primo grado della città. 

Il tema affrontato è stato L’IDENTITÀ, questione che per i ragazzi preadolescenti 
è centrale e in divenire e il cui processo di definizione appare fortemente 
influenzato dal momento storico che stiamo attraversando. 

Il personale educativo del MA*GA ha progettato e organizzato un percorso 
fruibile dai ragazzi a distanza, preparando specifici materiali da osservare 
attraverso la LIM in classe o durante la DAD, con testi critici e immagini di opere 
della collezione permanente del Museo. 

I docenti hanno rivestito un ruolo fondamentale nelle attività, utilizzando questi 
dispositivi per avviare con i ragazzi una serie di riflessioni sugli aspetti che ci 
caratterizzano e differenziano dagli altri, sulle diverse radici culturali e sulla 
relazione con il quotidiano, così trasformato negli ultimi mesi.

Gli alunni sono stati invitati a rispondere, attraverso la ricerca di alcune 
immagini, a cinque domande, sviluppate con il preciso intento di far emergere 
le caratteristiche personali di ognuno e di offrire la possibilità di condividere 
con il gruppo il proprio vissuto, anche in questo difficile momento storico.

Le immagini sono state poi composte dai ragazzi su una serie di manifesti 
appositamente preparati dal dipartimento educativo: grandi ritratti collettivi 
che rappresentano una realistica visione d’insieme sul cosa vuol dire avere 12 
o 13 anni, oggi.

Un sentito ringraziamento va alle istituzioni scolastiche e ai docenti che con 
la loro grande disponibilità hanno reso possibile la realizzazione di questo 
progetto.
Un grazie speciale anche ai ragazzi che hanno deciso coraggiosamente di 
esporsi e condividere, con noi e con il gruppo, i loro sogni e le loro aspirazioni.

Elena Scandroglio e Marika Brocca
Dipartimento Educativo Museo MA*GA
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Facebook: @maga.museo
Instagram: @museomaga
Twitter: @MuseoMaga
Youtube: MagaMuseo

Con il patrocinio del 
Comune di Gallarate
Assessorato alla Cultura
e ai Servizi Educativi

museomaga.it

Un ringraziamento speciale a Irene Chirco per il supporto tecnico


