
 

Percorso di visita accompagnato 

GUSTO E BUONGUSTO E SAVOIR-FAIRE 
Scuola: scuola primaria 

Discipline: italiano, musica, arte e immagine 

Durata: 1h30’ 

Obiettivi del percorso 

Questo percorso svela le trasformazioni sociali, economiche e produttive che sono causa e conseguenza del 
cosiddetto “Made in Italy” e che definiscono l’identità italiana nel mondo, tra moda, cibo, design e stili di 
vita. 

 
Risorse del percorso 

➔ Scheda docente.  

➔ Scheda percorso in museo. 

 

Scheda Docente 
Gli argomenti del percorso 

Demografia, fisiognomica, storia sociale, alimentazione, moda, sanità, identità italiana, sport, storia dell’arte, 
storia della musica, danza, luoghi comuni dell’essere italiani.  

 
Integrazione con le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di I grado 

➔ Finalità: vengono affrontati i primi «saperi della storia»: la conoscenza cronologica, la misura del 
tempo, le periodizzazioni. Al contempo, gli alunni incominciano ad acquisire la capacità di ricostruire 
i fatti della storia e i loro molteplici significati in relazione ai problemi con i quali l’uomo si è dovuto 
confrontare, fino alle grandi questioni del presente. 

➔ Obiettivi: lo sviluppo del sapere storico riguarderà anche i processi, le trasformazioni e gli eventi 

➔ che hanno portato al mondo di oggi. L’insegnamento e l’apprendimento della storia contribuiscono 
all’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva. 

➔ Competenze: La storia si apre all’utilizzo di metodi, conoscenze, visioni, concettualizzazioni di altre 
discipline. Si potenziano gli intrecci disciplinari suggeriti dai temi proposti agli alunni. 

➔ Capacità: Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. Legge le 
opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

➔ sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 

  



 

Scheda percorso in museo 
Percorso | 1h 30’ | max 30 alunni | 105 € a gruppo 

 
Questo è il percorso guidato più immersivo, ludico ed emozionante. In tutte le otto sezioni di M9, il 
‘900 italiano viene presentato al visitatore attraverso una multimedialità a 360°, pensata 
appositamente per mediare i contenuti nella maniera più efficace. Alcune installazioni sono però 
più immersive, coinvolgenti e divertenti di altre. Specchi magici, oculus, leap motion, videogiochi di 
fabbriche, periscopi, stanze musicali e interattive permetteranno di sbirciare il ‘900 nel modo più 
coinvolgente, sensoriale ed emotivo.  
 
 
Obiettivi 

 
➔ Lo scopo del percorso è approfondire gli avvenimenti e le trasformazioni più significative del ‘900 - 

un secolo di contraddizioni che ha profondamente influito sulla nostra società contemporanea - in 
chiave ludica, utilizzando le attrazioni digitali.  

 
➔ Per fare ciò verranno affrontate tutte le sezioni del museo dando così ai visitatori una panoramica 

sulle trasformazioni, le innovazioni e i cambiamenti epocali del ‘900. 

 
Percorso di visita in museo 

 
Introduzione – 5’ 

L’operatore si presenta e introduce brevemente il museo. Sottolinea il fatto che M9 sia un museo multimediale a diverse gradazioni di 
interattività: dalle infografiche in loop, ai touch screen con le interviste, dai giochi multimediali e multiplayer alle realtà virtuali. Specifica 
che in visita affronteranno alcune di queste postazioni insieme, altre le vedranno in modo autonomo dopo la nostra attività, spiegando 
che in questa visita si toccheranno solamente alcune di queste aree, in linea con il percorso tematico scelto.  

La visita è impostata come un dialogo tra l’operatore e i ragazzi. 

 

1 1.2 Misuriamoci,  

GLI SPECCHI MAGICI 
(10’) 

Spostarsi all’inizio della sezione 1 e introdurla brevemente, poi condurre il gruppo agli specchi magici 
per spiegare quanto gli italiani siano cambiati fisicamente, grazie al miglioramento dello stile di vita e 
ad un maggiore benessere. 

Lavori usuranti, alimentazione e una peggiore igiene logorano i corpi dei nostri antenati: riflettiti 
negli specchi magici e proietta il tuo volto nelle loro foto, per vedere come saresti stato, povero o 
benestante, nel corso del secolo. 

 

 2.1 Gioie 
elettrodomestiche. 
SULLE TAVOLE DEGLI 
ITALIANI (5’) 

Introdurre al 2° sezione, dopodiché disporre i visitatori attorno al tavolo interattivo per raccontare 
come sono cambiati nel corso del secolo le abitudini alimentari degli italiani. 

Quanto e che cosa hanno mangiato gli italiani nel corso del '900? Quale peso ha avuto 
l'industrializzazione e il commercio su grande scala sull'arricchimento della loro alimentazione e 
dunque sul loro benessere? Esplorate assieme al gruppo che cosa è arrivato sulle nostre tavole e 
nelle nostre pance. 

 2.3 Nei nostri panni.  

SUL LAVORO E IN FESTA 
(5’) 

Abiti da lavoro e abiti della festa raccontano un'Italia sempre più benestante e una moda sempre più 
accessibile: fate scegliere al gruppo un personaggio, e raccontate questi cambiamenti attraverso la 
moda. 

 

 3.3 Oggetti e progetti. 

ANATOMIA DI UN 
OGGETTO (5’) 

Spostarsi alla sezione 3 e, dopo aver introdotto brevemente la sezione, disporre il gruppo alle 
postazioni della kinect per raccontare la rivoluzione tecnologica del ‘900. Fate scegliere loro alcuni 
oggetti facendoli “giocare”, chiedetegli se conoscono come sono fatti e se hanno mai visto quelli più 
antichi. 

 4.1 I Motori Economici. 
L’ANSALDO/ LA 
FABBRICA ROBOTICA/LA 
FIAT (10’) 

Recarsi alla sezione 4 e introdurla brevemente.  

Il ‘900 è un secolo di rivoluzioni industriali: dalle campagne e un’economia basata sull’agricoltura si è 
passati alle fabbriche industriali fino alla rivoluzione robotica.  

Raccontate i motori economici dell’Italia del ‘900 dividendo il gruppo in gruppetti, facendo provare 
ad ogni gruppetto un gioco: il tavolo dell’Ansaldo, i videogiochi della Fiat e della fabbrica robotica. 

 5.4 La terra è bassa. 
TROVA L’INTRUSO (5’) 

Spostarsi al 2° piano e introdurre brevemente la 5° sezione all’inizio di essa. 

Raccontare come nel corso del ‘900 a causa anche del cambiamento della produzione, il paesaggio 
sia cambiato radicalmente. Fate provare al gruppo i periscopi e metteteli alla prova con il gioco del 
‘trova l’intruso’ tra i paesaggi del XX secolo. 



 
 

 6.1 All’armi.  

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE (5’) 

Introdurre la 6° sezione all’inizio dell’area e introdurla brevemente.  

Raccontare le due Guerre Mondiali e in particolare la seconda attraverso l’esperienza del rifugio. 

 6.6 L’ARENA POLITICA 
(5’) 

Proseguire il percorso verso l’arena politica ed entrarvi. Nel ‘900 gli italiani scendono in piazza: 
attraverso i video e il rumore della folla è possibile rivivere i cambiamenti politici più significativi del 
XX secolo. 

 7.1 L’importante è 
capirsi.  

IL GIOCO DEI DIALETTI 
(10’) 

Spostarsi all’inizio della sezione 7 di fronte al tavolo dei dialetti e introdurre brevemente l’area. 

Disporre il gruppo attorno al tavolo e raccontare ai visitatori come non sia stato semplice fare gli 
italiani dopo l’unificazione: trovare una lingua comune non è stata un’impresa facile, nel 1861 
non c’era una vera e propria lingua italiana parlata in tutta la penisola: sapete distinguere un 
dialetto dall'altro? E capirli? E riprodurli?  

Provare con il gruppo il gioco dei dialetti. 

 8.1 Alto e basso.  

GENI CREATIVI (5’) 

Posizionarsi di fronte al quiz della sezione 8, e introdurre brevemente l’area.  

Dividere il gruppo in due squadre e iniziare il quiz stimolandoli a rispondere e mettendoli alla prova 
con le domande di cultura generale! 

 8.1 Alto e basso. 
GIOVANI E MATUSA (5’) 

E ora: discoteca M9!  

Per scoprire com’è cambiata la cultura italiana attraverso la musica. 

CONCLUSIONE (5’ / 10’) 

L’operatore fa sedere il gruppo nella zona di ritrovo della 3° sezione. 

Far sedere il gruppo nella zona 8.4 sulle sedute sotto la cupola dei santini. 

Riflettere con il gruppo su come attraverso il gioco siano stati affrontati temi importanti: come sono cambiati gli italiani, gli usi e i 
costumi del nostro Paese, le trasformazioni economiche e tecnologiche, infine i cambiamenti politici del XX secolo.  

Per fare questo fare ai visitatori alcune domande che riprendano le loro attese iniziali, oppure che facciano riflettere su alcuni aspetti 
importanti collegati alla loro quotidianità, oppure chiedere loro qual è stata la parte che più li ha colpiti. 

Salutare il gruppo invitandolo a rivedere le installazioni viste insieme e a scoprire le altre sezioni del museo. 

 


