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MASTER INTERNAZIONALE DI II LIVELLO IN 
STANDARDS FOR MUSEUM EDUCATION (60 ECTS) 
HTTP://WWW.STANDARDSFORMUSEUMEDUCATION.IT/IT/ 

Seminari e workshop con professori e specialisti provenienti dai più 
importanti musei e centri di ricerca internazionali (Universidade Aberta, 
Tate Modern, V&A, Delft University, University College London, 
Smithsonian, ) 

Unità di studio tratte dalla più importante letteratura italiana e 
internazionale - Stage in Italia di tre settimane 



Obie%vi forma-vi

Lo	 svolgimento	 delle	 a6vità	 previste	 dal	 Corso	 consen/ranno	 di	 formare	 una	
figura	professionale	in	grado	di:	
§ definire,	in	chiave	internazionale,	il	conce%o	di	standard	nei	suoi	vari	contes/;	
§ applicare	il	conce@o	di	standard	al	se@ore	della	mediazione	culturale	nei	musei;	
§ padroneggiare	i	contenu/	del	documento	di	ricerca	internazionale	Best	Prac*ce,	
messo	 a	 punto	 dal	 Commi%ee	 for	 Educa/on	 and	 Cultural	 Ac/on	
dell'Interna/onal	Council	of	Museums	-	Unesco;	
§ confrontare	esperienze	internazionali	diverse	interpretandole	dal	punto	di	vista	
degli	standard	di	riferimento;	
§ organizzare	 indagini	empiriche	a	 livello	 internazionale,	confrontando	strumen/	
di	rilevazione	prodo6	in	contes/	diversi	e	adeguandoli	dal	punto	di	vista	culturale;	



Le a%vità

Unità	
teoriche	
(distanza)	

Incontri	in	
presenza	

Stage	(3	
seDmane)	

Proge%o	
finale	



Piano dida%co delle a%vità forma-ve
Unità	teoriche Incontri	

intermedi 
SeDmane	in	presenza 

Unità	offerte Unità	richieste	 

3	(4,5	CFU) 3	(15	CFU) 
33	(66	CFU) 11	(22	CFU)	 

Ulteriori	aDvità	obbligatorie	per	tuD	gli	iscriD 

Stage	 12	CFU 

Stesura	di	un	proge%o 5,5	CFU 

Discussione	del	proge%o 1	CFU 

Totale	dei	credi/ 60	CFU 



Unità teoriche

• Le unità teoriche, tratte dalla 
p iù importante let teratura 
italiana e internazionale sono 
o f f e r t e  i n  m o d o 
sovrabbondante. 
• Ogni corsista potrà così definire 
un percorso individualizzato, 
scelto in base ai suoi interessi 
personali. 
• In questa fase sarà sostenuto 
dai docenti del Consiglio del 
M a s t e r e d e l C o m i t a t o 
scientifico.  

Dida6ca	e	
mediazione	
culturale	

Musei	e	
tecnologia	

Ricerche	al	
museo	

I	proge6	
europei	

La	dida6ca	
nei	musei	
scien/fici	

La	
valutazione	

Unità	
audiovisive	



Seminari di studio e ricerca

n° Titolo CFU Ore 

1 3	Incontri	in	presenza	con	esper/	e	docen/	italiani 4,5 112,5 

2 3	seminari	della	durata	di	una	se6mana	con	esper/	e	docen/	
internazionali 16,5 412,5 

	
Durante	gli	incontri	con	docen/	stranieri	è	prevista	la	traduzione	

con/nua/va	dall’inglese	all’italiano.	



Calendario degli incontri 2017

Febbraio	2017	

16	 Benvenuto	ai	corsis/.	Convegno	“Educazione	Post	–lauream		e	Museo”	

17	 Luigi	Amodio.	Ci@à	della	Scienza.	Dalla	proge@azione	all’alles/mento	di	un	museo	scien/fico	

Marzo	2017	

6-8	 Helen	Graham.	University	of	Leeds.	The	Poli*cs	of	Place	and	Par*cipa*on	in	Museums.	

9-10	 Deborah	Evans.	In	search	of	Spirituality	–	Images	of	Compassion,	images	of	Cruelty	

Aprile	2017	

6-7	 Antonio	Moreira	Teixeira	(Universidade	Aberta).	Techniques	and	IT	tools	for	museum	educa*on.	

Maggio	2017	

15-16	 Antonia	Liguori.	Loughborough	University.	Definizione	di	percorsi	didaCci	innova*vi	al	museo.	



Giugno	2017	

5-9	 Bjorn	 Stenvers	 (Founda/on	of	 Amsterdam	Museums)	Beauty	 and	Business.	 Come	 valorizzare	 il	 patrimonio	
culturale.	

19-23	 Pino	Monaco.	Smithsonian	(USA).	Research	Direc*ons	in	Learning	at	the	Museum.	

Luglio	2017	

1-2	 Serena	Iervolino	(UCL	Qatar).	How	Museum	Changes	Lives.	

Se%embre	2017	

11-15	 Rosalind	Duhs	(CALT	&	UCL	–	UK).	Introduc*on	to	hands-on	and	object	based	learning.	

O%obre	2017	

11-12	 Barry	Ginley	 (Victoria	and	Albert	Museum).	How	do	we	make	our	 collec*ons	and	educa*onal	programmes	
accessible	to	disabled	people?	

27-28	 Liz	Ellis	(Na/onal	Lo@ery	Found	–	UK).	Building	Rela*onships	through	Heritage	

Calendario degli incontri 2017



Incontro di apertura



Calendario degli incontri
Per	 il	 prossimo	 anno	 accademico	 (2017/2018)	 gli	 incontri	 in	 presenza	 con	
docen/	 italiani	e	stranieri	presenteranno	una	stru@ura	similare	 (incontri	di	2-3	
giorni;	se6mane	in	presenza)	e	offriranno	la	medesima	varietà	di	argomen/.	
Gli	obie6vi	forma/vi	sono	i	seguen/:	
•  conoscere	 i	 principali	 filoni	 di	 ricerca	 nazionali	 e	 internazionali	 in	 ambito	
museale;	

•  conoscere	 e	 saper	 applicare	 le	 modalità	 di	 valorizzazione	 del	 patrimonio	
culturale;	

•  conoscere	e	saper	applicare	in	contes/	differen/	le	modalità	di	proge%azione	
e	alles/mento	di	un	museo;	

•  conoscere	 e	 saper	 u/lizzare	 diverse	 metodologie	 di	 didaDca	 museale	 e	
strumen/	digitali	in	contes/	differen/.	



Stage di sperimentazione opera-va

n° Finalità	dello	stage Ente	presso	il	quale	si	svolgerà	
lo	stage CFU Ore 

1 Applicazione	del	conce@o	di	standard	a	una	realtà	museale 

Lo	stage,	della	durata	di	minima	di	
3	se6mane,	si	svolgerà	presso	un	
museo	o	presso	un’azienda	
italiana.	L’a6vità	dida6ca	e	di	
ricerca	sarà	coperta	dal	Master,	
mentre	le	spese	di	viaggio,	vi@o	e	
alloggio	saranno	a	carico	dei	
partecipan/. 

11 275 



Valutazione

• Prove intermedie, che consistono in prove di 
verifica struHurate per ciascuna unità dida%ca, con 
quesi- a scelta mul-pla corredate da messaggi 
compensa-vi su piaHaforma in rete.
• Prova finale
• La valutazione verrà espressa in idoneità



Prova finale

Cara@eris/che	della	prova	finale CFU Ore 

Proge@o	realizzato	sul	conce@o	di	standard	

applicato	all’educazione	museale 
5 125 

Presentazione	e	discussione	del	proge@o 1 25 



Moduli dida%ci

L’ar/colazione	in	moduli	prevede	che	delle	sezioni	del	Master	siano	fruibili	autonomamente	da	personale	
esterno	rispe@o	agli	iscri6	al	corso.	
I	moduli	qui	di	 seguito	delinea/	sono,	dunque,	parte	 integrante	del	percorso	del	Master	ma	
data	 la	 loro	 par/colare	 stru@ura	 e	 organizzazione	 cos/tuiscono	 un	 modulo	 dida6co	 a	 sé	
stante,	che	presenta	obie6vi	specifici	ben	defini/	e	stru@ura/.	
Nell’ambito	 del	 corso	 del	 Master	 Standards	 for	 museum	 educa*on	 è	 possibile	 l’iscrizione	 ai	 seguen/	
moduli	dida6ci:	

	 Denominazione Ore CFU 

1 Beauty	and	Business:	come	valorizzare	il	Patrimonio	
culturale. 125 5 

2 How	Museum	changes	lives:	come	rendere	accessibile	il	
Museo. 125 5 

3 Introduzione	all’hands-on	e	all’object	based	learning. 125 5 
4	 Definizione	di	percorsi	dida6ci	innova/vi	al	museo	 125	 5	



Perché iscriversi ai moduli?
I	 moduli	 del	 master	 Standards	 for	 museum	 educa*on,	 dal	 contenuto	 fortemente	
innova/vo,	risultano	par/colarmente	interessan/	per	il	personale	già	inserito	nell’ambito	
dida6co	che	voglia,	tramite	ques/	strumen/,	aggiornarsi	circa	i	più	recen/	sviluppi	
di	ricerca	del	 se@ore	dida6co-museale.	 Tali	moduli	 cos/tuiscono,	dunque,	
un	 o6mo	 strumento	 di	 riqualificazione	 e/o	 avanzamento	 professionale	 per	 i	 possibili	
fruitori.		



Grazie!
Domande?	
Mi	trovate	qui:	
@AntonellaPoce	

apoce@uniroma3.it		
cdm@uniroma3.it	


