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CONVEGNO 

SULLA DIDATTICA 

MUSEALE 

Foggia 28 - 31 marzo 1990 





INTRODUZIONE Al LAVORI 

Michele Loffredo 

Il presente opuscolo è stato predisposto al solo scopo di fornire una visione d'insie
me ai Signori convegnisti, impegnati in quattro giorni di lavori al tempo stesso com
plessi ed entusiasmanti. 
Nove relazioni e ben cinquantacinque comunicazioni rendono certamente ricco di con
tenuti il Convegno. Peraltro è stato impossibile, per evidenti ragioni di tempo acco
gliere le molte richieste di adesione pervenute in ritardo e che comunque testimonia
no l'attenzione riservata dagli addetti ai lavori all'argomento proposto. Di qui le ra
gioni che ci rendono soddisfatti del lavoro effettuato dali 'equipe del Centro ed in par
ticolare dalla dott. Mammana, alla quale è stata affidata la cura di tale iniziativa. 
Particolarmente proficua e competente, come di consueto, la collaborazione tecnico
scientifica della dott. Marina Mazzei della Sovrintendenza Archeologica di Puglia e 
della dott. Gloria Fazia, direttrice del Museo Civico di Foggia. 
E' sembrato dunque opportuno offrire preliminarmente ai Signori Convegnisti una 
sintesi degli interventi che saranno proposti nel corso dei lavori, con l'auspicio di 
provvedere in tempi brevi alla pubblicazione degli Atti integrali. 

BENI ARCHEOLOGICI E DIDATTICA IN PROVINCIA DI FOGGIA. 
PROBLEMI, ESPERIENZE, PROGRAMMI. 
Marina Mazzei 

La provincia di Foggia racchiude nella sua vasta estensione uno dei patrimoni ar
cheologici più ricchi d'ItàJia con enormi esigenze di conoscenza e di tutela. 
Esperienze sul'piano della divulgazione e della didattica sperimentale sono promos
se dalla Sovrintendenza Archeologica della Puglia. Esse rappresentano, oltre che 
una significativa campionatura dei modi di approccio ai beni culturali, un valido stru
mento di valutazione dell 'utenza e della richiesta di informazione nel settore archeo
logico esistente a livello locale. 
Tuttavia le stesse esperienze inducono a procedere ad una revisione generale dei 
metodi e alla previsione di veri e propri servizi didattici che coordino le iniziative dei 
diversi enti, non solo negli ambiti museali ma anche del territorio, a disposizione di 
fruitori di diversa età e livello di formazione, nell'obiettivo di contribuire, oltre che al
la divulgazione della materia, alla garanzia e alla tutela, sempre più minacciata, del 
patrimonio archeologico. 
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RELAZIONE 

DIDA TIICA NEI MUSEI, DIDATTICA NELLA SCUOLA 
Antonio Brusa 

La decisione di un Museo di individuare fra i suoi interlocutori gli allievi della Scuola, 
implica la decisione di specializzare i suoi messaggi: questi, in luogo di essere carat
terizzati unicamente dalla preoccupazione per la loro precisione scientifica, la loro 
chiarezza o l'interesse che sono destinati a suscitare, vanno modellati su di un sog
getto, le cui peculiarità non sono completamente assimilabili a quelle del visitatore 
curioso o da incuriosire, del cittadino che va avvicinato a patrimoni che deve sentire 
come propri, allo studioso, infine o al turista. 
Paradossalmente, a questa decisione del Museo, corrisponde un'analoga decisione 
che va presa dali 'istituzione scolastica: anche questa, infatti, deve orientarsi verso 
la specificità dei messaggi e delle tecniche d'uso di questi (in una parola, verso la di
dattica). In realtà, al di là dei luoghi comuni pedagogici e ministeriali, e del "didatti
chese" imperante, l'insegnamento appare in larga misura ancora legato a modelli in
consapevoli di trasmissione culturale: indistinti, a volte, rispetto ai modelli della co-

. municazione intrafamigliare, che vengono involontariamente assunti come paradigmi 
della comunicazione scolastica nella scuola di base; o da quelli dell'ufficialità accade
mica, sui quali si costruisce spesso il paradigma della comunicazione nella seconda
ria superiore. All'interno di questo sistema (la cui stabilità perversa è tuttora assi
curata dallo stretto legame fra Università non professionalizzanti e incertezza di pro
fili professionali di chi insegna storia) si sono formati singoli e gruppi, organizzati 
(presso enti locali, associazioni professionali, presso IRRSAE, riviste specializzate, 
scuole che hanno creato una propria tradizione didattica, presso musei, archivi e isti
tuti storici, ecc.) o spontanei, che si sono provvisti di una professionalità certa, mo
dellata fra l'altro (è una·delle ·molte ironie della situazione) proprio su quelle innova
zioni che il Ministero della P.I. promulga, in vari suoi atti (programmi della scuola di 
base, ad esempio, dalle elementari fino al biennio), ma la cui implementazione nel 
territorio non è in grado di assicurare. Dunque la decisione di creare una didattica fra 
scuola e museo è strettamente legata, pena l'involontaria riproduzione di moduli di
dattici inconsapevolmente vecchi e deprofessionalizzanti, ad una scelta accurata 
dell'interlocutore: l'insegnante in grado di programmare effettivamente (e non di n
scrivere in "programmese" gli approcci didattici più desueti). O, in alternativa, ad 
una serie di raccomandazioni, che nei modi appropriati ad un intervento esterno, ri
spettoso comunque dell'autonomia dell'interlocutore, lo munisca di un apparato di 
istruzioni necessario, per produrre un avvicinamento del discente al museo di tipo 
innovativo. Al di là degli aspetti tecnici della questione, che si rifanno alle modalità 
di costruzione di testi per allievi, giochi, percorsi, laboratori (delle quali si daranno i 
dettagli nella relazione), a renderla ineludibile concorre il fatto che questi atti mini
steriali aiutano a definire lo stesso "ambiente" dell'insegnamento della storia: le re
gole del gioco, insomma, che stabiliscono cosa è oggi insegnamento .e cosa, invece, è 
comunicazione non formativa, libera nella gestione e nell'utilizzazione. Quali sono, 
rispetto a tutte le comunicazioni che oggi circolano nella società, le caratteristiche 
che rendono diverse quelle legittime nella scuola. 
In primo luogo, sembrano venute meno tutte le ragioni che, in qualche modo, legava
no lo studio del passato all'acquisizione di alcune caratteristiche morali individuali e 

. collettive (dalla formazione etica in quanto tale, tipica in special modo degli studi 
classici, alla formazione del cittadino). E tuttavia, sia pure in modo no deduttivo, so
no presenti valenze non strettamente cognitive: la conoscenza e il rispetto dell'altro, 
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la consapevolezza dei problemi dell'uomo, la democrazia. 
Ma, sicuramente, il nuovo ambiente didattico è definito dalla larga prevalenza del co
gnitivismo su tutti gli altri aspetti che, da sempre e in molte nazioni, hanno caratte
rizzato l 'apprendimento della storia: acquisire conoscenze, ma soprattutto abilità: è 
al possesso di queste che si demanda innanzitutto la formazione di un cittadino 
esperto, in grado di muoversi autonomamente e di prendere decisioni autocentrate. 
Dunque, la caratteristica principale della "nuova" comunicazione didattica è quella 
del coinvolgimento intellettuale di chi riceve (e non più soltanto emotivo, di interes
se, ecc.). Chi riceve collabora alla costruzione del messaggio: non tutto gli viene da
to perché qualcosa deve compierla lui. In altri termini: il messaggio si compone, in 
miscele che varieranno a seconda degli scopi e delle occasioni, di conoscenze e di 
istruzioni di lavoro. Eseguendo, queste, si completeranno quelle. Ne consegue che 
l'acquisizione della conoscenza implica un lavoro positivo del ricevente, che non si li
mita all'ascolto attento e partecipante, ma implica ragionamenti obbligati, messa in 
relazione di dati, raccolta e selezione di informazione, valutazione di ipotesi, giudizi 
personali e, dal momento che si tratta di attività al termine del quale ci si attende un 
prodotto (risoluzione di un problema, descrizione di un fatto, una produzione orale, 
scritta, grafica o pratica), la trasmissione didattica implica ancora una valutazione. 
Perciò è chiarissima la differenza che oggi intercorre (molto più che in passato) fra 
comunicazione didattica ed un 'altra qualsiasi comunicazione. Quella, infatti, implica 
tin lavoro. Questa non lo implica necessariamente ché anzi, cessata la moda del 
"coinvolgimento", del "vedere dietro le quinte" e affermatasi quella di conoscenza 
facile e oltre tutto divertente, perché spettacolarizzata, è oggi senza veli la difficoltà 
di una didattica di massa. E ugualmente senza veli la sua urgenza. 
Si tratta, infatti, di insegnare a pensare, e, perciò, di usare, o di inventare insieme 
con la scuola, un 'auctoritas, che induca gli allievi a "lavorare" col passato. Non di 
ammirare lo spettacolo del passato. 

INTERVENTI 

TEORIA DELLA DIDATTICA MUSEALE 
Vittorio Erlindo 

Una delle questioni che maggiormente contribuisce al ritardo dei Musei rispetto ad 
altre istituzioni culturali, e che inibisce una moderna fruizione "dell'opera d'arte" è 
senza dubbio il permanere nella nostra cultura del "concetto di patrimonio" rispetto 
ad una più disincantata "filosofia della funzione" che peraltro è caratteristica pecu
liare degli oggetti in ogni epoca storica. 
Il Museo in realtà porta con sé non solo tutta la storia di quanto in esso è contenuto 
ma anche tutta la propria in quanto oggetto contenente. 
Non si può fare a meno di ricordare il modo in cui la maggior parte dei Musei, non so
lo italiani, si sono venuti strutturando così come non ci si può esimere dal sottolinea
re i modelli architettonici e strutturali entro i quali si è andata formando "l'idea" o 
forse varrebbe la pena di dire ".la ideologia museografica" che ancora si conserva 
nella maggior parte di essi. 
Il Museo in Italia si è strutturato in maniera analoga a quanto è avvenuto nel resto 
d'Europa; i nuclei centrali dei patrimoni artistici sono costituiti dalle antiche raccolte 
dì casati nobili locali autonomamente donate o recuperate d'imperio dallo Stato nella 
sua prima fase costituente. 
Va da se che quanto si è venuto accumulando nel Museo sono essenzialmente fram-
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menti o intere collezioni delle raccolte artistiche delle case patrizie, e che se è pur 
vero che queste ultime hanno contribuito al formarsi della storia e del gusto naziona
le non sono sicuramente la "storia del nostra paese". 
Così come non sono tutti i cittadini ad usufruire dei Musei ma quel particolare pubbli
co ormai "catalogato socialmente" da vari studi. Fra questi vi é il prototipo del turi
sta che con guida in mano, in un singolare ed a volte paranoico accumulo di immagini 
artistiche e architettoniche, fa incetta di musei, riverificando su esempi reali le 
preesistenze e persistenze iconografiche desunte o assunte per il tramite delle guide 
turistiche. 
Su questo doppio binario colla storia costitutiva dei Musei, che vale la pena di ricor
dare inizia in termini quantitativi apprezzabili con l'organizzazione francese dei 
Grand Tour, corra un pò tutta la vicenda delle istituzioni museali europee. 
Il Museo, per antonomasia, luogo delle divergenze parallele tra istituzione e società, 
tra conservazione e consumo, tra popolazione e pubblico, tra frammento e totalità, è 
anche il luogo dove più di ogni altro si sta tentando una sorta di ricucitura della ineli
minabile lacerazione esistente tra l'aspirazione teorica della cultura a divenire fatto 
di massa e la constatazione della sua natura fondamentalmente elitaria. 
Questi tentativi rappresentati prevalentemente dalle mostre e dalle recenti revisioni 
degli impianti organizzativi ottocenteschi, sono però spesso, e lo dice il termine 
stesso, dei tentativi, per ridurre la distanza che intercorre tra il binario su cui scorre 
la istituzione museale e quello su cui scorre la vita degli uomini. 
Oramai non vi è solo un problema di distanza orizzontale tra i binari, teoricamente e 
storicamente incolmabile, ma anche quello di una distanza verticale che è data fonda
mentalmente dalla diversa velocità con cui si muovono società ed istituzioni. 
Se infatti Argan attribuisce alle mostre almeno il positivo significato del tentare indi
rettamente esperienze nuove a livello museografico, poiché solitamente "nelle espo
sizioni la distribuzione dei materiali ha carattere problematico e sono rivolte a colpi
re la sensibilità psicologica del pubblico", C.A. Quintavalle ritiene viceversa che "le 
mostre lungi dall'essere il luogo della ricerca e della sperimentaziohe, sono, proprio 
in rapporto alle loro origini storiche, semplicemente, un museo diminuito, tentativi di 
programmazione del temporaneo in vista dell'eterno, tentativi di analisi di opere che 
un giorno finiranno nelle sale accanto ... nel "vero" museo." 
E se è vero che nuovi e più aggiornati sistemi espositivi hanno introdotto più moder
ne visioni degli apparati scientifici e scenografici dell'oggettualità da rappresentare, 
forse, è proprio "l 'idea" di Museo e la insopprimibile elitarietà della cultura, come li 
si intendono e come essi ancora sono nella cultura contemporanea, ad essere di 
ostacolo ad un rapporto diretto tra oggetti della storia e il sentire caldo e incantato 
degli uomini. 

LA DIDATTICA NEL MUSEO: 
PRECISAZIONI TEORICHE E PRIME RISUL T ANZE 
DI UNA RICERCA EMPIRICA NEL MEZZOGIORNO 
Cosimo Laneve 

l. La didattica nei/dei musei: 
* un campo ricco di esperienze significative ma anche da dissodare in ter
mini pedagogici (tecnici ed empirici) 

2. La didattica oggi: 
* status questionis; 
* un settore di ricerca in progress; 

11 



* un significato più comprensivo rispetto a quello che ha come unico refe
rente la Scuola; 
* una scienza che studia, o una teoria della produzione delle mediazioni 
(le condizioni favorevoli) che legano i processi di insegnamento a quelli di 
apprendimento; 
* le componenti del "teaching - learning set" 

3. La didattica dell'extra scolastico: 
* alcuni indicatori 

4. Il Museo come spazio di mediazione: 
a. culturale: oltre la "fruizione verso la comprensione"; 
b. didattico: dalla comprensione all'apprendimento; aspetti sistemici del 
"teaching learning set": contenuto (bene museale), utente (componente 
psicologica), valori educativi (componente pedagogica) 

5. Fare didattica: 
a. nei musei: struttura (la "sezione didattica"); funzione educativa; com
pito; organizzazione; 
b. dei musei: nella scuola e/o in altre agenzie culturali ed educative; 
c. attraverso forme di raccordo-coordinamento fra musei e scuola e/o altre 
agenzie. 

6. Didattica ed operatore: 
* il contributo della ricerca empirica; 
* primi risultati di un 'indagine intesa a rilevare la sensibilità-disponibilità 
dei docenti al problema-tema della didattica dei beni culturali; 
* il laboratorio per la didattica dei beni museali del Centro di Cultura 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Taranto; 
* target: gli insegnanti della scuola (elementare, media, secondaria supe
riore) ionica; 
* somministrazione di un questionario: campio·ne 2903 su 9184 docenti; 
* alcuni dati 

7. Punti di problematizzazione: 
* il rapporto ricerca - didattica 
* la professionalità dell'operatore della "sezione didattica"; 
*l'aggiornamento dei docenti; 
* le forme di organizzazione tra istituti museali e scuola in direzione del 
coordinamento 

PROSPETTIVE PER UNA DIDATTICA 
DEI MUSEI D'EUROPA 
Rosaria S tazio Pulinas 

Mi sono posta la domanda di quale contributo concreto avessi potuto dare a questo 
incontro tra esperti di didattica dei beni culturali oggi dopo quindici anni di attività 
all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e ho pensato che era utile 
farvi conoscere le prospettive del Comitato Scientifico del Consiglio d 'Europa per la 
sensibilizzazione dei giovani ai Beni culturali. Il Comitato ha una delle sue sedi in 
Barcellona ed io sono uno dei membri relativamente al settore Beni Archeologici. 
Attraverso il Centro di Archeologia Catalana di Barcellona il Consiglio d'Europa pre
para una raccolta dati ed elabora programmi per il 1992 per i paesi aderenti alla Co
munità Europea. Stimolati dai vari programmi del Centro di Archeologico Catalana, 
in qualità di direttore della Sezione didattica del Museo Archeologico Nazionale di 
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Napoli, unitamente ai miei collaboratori abbiamo voluto tentare nuove sperimenta
zioni per prepararci all'incontro con i grandi musei europei nel '92. Quindi con un Isti
tuto scolastico alberghiero e con alcuni ad indirizzo turistico tentiamo di preparare i 
futuri operatori culturali alla gestione di una corretta visita in lingua al Museo. Certo 
la nostra esperienza limita l'informazione-formazione alla specificità archeologica, ad 
una corretta scientificità, mentre alla scuola spetterà dare il ritorno dell'informazione 
in lingua francese, inglese, tedesca, spagnola. Al momento, non avendo concluso 
l 'intervento, non posso dare i risultati di questa iniziativa che ha una lunga fase di 
realizzazione dovuta anche alle difficoltà e carenze delle due istituzioni culturali Mu
seo e Scuola. A questa sperimentazione vanno ad aggiungersi la preparazione di una 
carta archeologica di Capri, realizzata da alunni della Scuola Media Inferiore e Supe
riore e la collaborazione offerta alle tirocinanti dell'ultimo anno dell'Istituto Magi
strale di Suor Orsola Benincasa per una metodologia di lettura museale ad uso degli 
alunni della Scuola elementare. 
I dati di queste sperimentazioni confluiranno, unitamente ad altri dei Musei italiani e 
stranieri, interessati al problema di lettura e divulgazione del patrimonio artistico
culturale, a Barcellona dove, esaminati e studiati, potranno servire alla preparazione 
e formazione di operatori culturali museali e territoriali. Ritengo infatti che, per pre
pararci ad un incontro corretto con le altre nazioni europee, è necessario che non solo 
le strutture museali ma anche il personale venga adeguatamente preparato. Quindi 
non un museo muto ed elitario, ma una struttura in cui la divulgazione e la didatticiz
zazione sia inserita nell'allestimento e i cui operatori culturali siano qualificati con 
corsi universitari, con tirocini nei Musei italiani e stranieri o con lo stesso volontaria
lo riconosciuto ai fini del corso universitario. Vorrei perciò porgere ancora una volta a 
tutti i colleghi presenti un invito a far scaturire da questo incontro una richiesta al 
Ministero BB.CC.AA. e a quello della Pubblica Istruzione affinché vi siano dei servi
zi di educazione permanente nei musei e dei progetti di formazione culturale per i 
giovani futuri operatori nel museo del 2000. 

RAPPORTO MUSEO-SCUOLA 
ESPERIENZE ITALIANE E BRITANNICHE A CONFRONTO 
Francesca Del Vecchio 

Il museo, senza dubbio, ha nella scuola un interlocutore privilegiato. Infatti, sebbene 
scopo della didattica museale sia venire incontro alle diverse esigenze di ogni tipo di 
pubblico, gran parte dell'attività -educativa svolta nei musei é diretta proprio alle 
scuole. E' necessario, quindi, analizzare a fondo gli elementi che intervengono in tale 
rapporto Museo-Scuola. Saranno perciò esaminate alcune esperienze italiane e stra
niere che possono offrire suggerimenti ed indicazioni utili ai sovrintendenti ed agli in
segnanti che operano nel campo della didattica museale. Sono riportati, qui di segui
to, per punti, alcuni temi che saranno oggetto della relazione: 
- Collaborazione insegnanti-sovrintendenti; 
- Preparazione didattica dei sovrintedenti; 
- Corsi di formazione dei docenti; 
- Visite guidate; 
- Inserimento della visita al museo nel programma scolastico; 
- Lavoro individuale e collettivo dei ragazzi; 
- Attività svolta al museo ed attività svolta in classe. 
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L'INFLUENZA DELLE TECNICHE MULTIMEDIALI 
NELLA DIDA TIICA E NELLA STRUTIURAZIONE MUSEALE 
Gennaro Ciavarella 

Negli ultimi anni cominciano a diventare presenza importante nella vita di ogni cit
tadino delle tecniche, definite multimediali. Queste tecniche consistono, fondamen
talmente, nella ricerca di un approccio facilitato, tramite "interfacce amichevoli" ad 
ogni tipo di problema e/o fattore. Ovvio l 'interesse che hanno suscitato in campo di- . 
datti co. 
Queste tecniche portano, di converso, ad un ripensamento di tutte quelle attività che 
necessitano di spazi e tempi conoscitivi e di tutti gli spazi a loro relativi ed al loro ar
ticolarsi. 
Nella· comunicazione verram1o presentate tre realizzazioni: 
l. Ecodisc della BBC; 
2. Gorizia Tour del Comune di Gorizia; 
3. La Capitanata dell'EPT di Foggia. 
Durante la relazione saranno analizzate le esperienze estere nel campo museale e 
delle mostre: 
Museo del mare -a Lisbona; 
Vikingekeburke a Roskilde; 
Louvre a Parigi; 
Le mostre "Architects de la Liberte" e "Les parapluies" a Parigi. 
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IL MUSEO 

STORICO - ARTISTICO 

Museo Civico 
29 marzo 1990 ore 9 - Foggia 





RELAZIONI 

IL MUSEO DI FOGGIA: 
ESPERIENZE NELLA DIDA TIICA E NELLA CONSERVAZIONE 
Gloria Fazia 

Il Museo Civico di Foggia, già da molti anni costante punto di riferimento per le 
scuole di ogni ordine e grado del territorio che volessero confrontarsi con il materiale 
storico-artistico e archeologico della Daunia, ha in atto da cinque anni, cioè da quan
do è stato riaperto al pubblico dopo lunghi anni di ristrutturazione, un'attività didatti
ca che ha registrato notevole riscontro nell'utenza. Data la particolarità del Museo, 
di tipo misto e che quindi interessa l'ambito archeologico, storico, artistico ed etno
grafico della città e del territorio, diversi sono i "percorsi" cronologici e tematici pro
posti alle classi in visita. Per ogni percorso individuato nelle collezioni presenti ven
gono sviluppate visite "attive" realizzate dalla sezione didattica del Museo (n. 3 
operatori) che coinvolgono in prima persona i ragazzi. Pur con sfumature diverse, di
pendenti dal tipo di itinerario e dall'età degli alunni, la classe programma la visita al 
Museo, e in principal modo alla Sezione didattica, si inserisce in una unità didattica 
che prevede: 
l. distribuzione di dossier informativi per la preparazione della visita; 
2. audiovisivo sul contesto storico; 
3. manipolazione di materiali; 
4. visita guidata ai materiali relativi al percorso; 
5. questionario; 
6. verifica. 
Il discorso viene continuato dagli insegnanti a scuola mentre, per quanto riguarda le 
elementari, il Museo realizza ogni fine di anno scolastico la fl\OStra "Al Museo da 
protagonisti". che espone i lavori realizzati dai ragazzi. Per la Pinacoteca l 'unità di
dattica è basata sul rapporto istintivo con l'opera d'arte supportato da un momento 
di analisi descrittiva e grafica e da una verifica di tipo tecnico-informativo. 
Per il prossimo anno si prevede l'allestimento di un laboratorio didattico che permet
terà una fase di manualità relativa ai temi presenti nella sezione archeologica, nella 
sezione etnografica (telaio), nella Pinacoteca. 

IL DIBA TIITO SULLA DIDA TIICA MUSEALE 
NEI MUSEI STORICO-ARTISTICI DAGLI ANNI '60 AD OGGI 
Clara Gelao 

L'istituzionalizzazione dell'attività didattica nei musei arriva, in Italia, piuttosto in 
ritardo rispetto ad esperienze che, ad esempio negli Stati Uniti, contavano poco me
no di cent'anni di vita. Data infatti solo al 1970 la circolare n.l28 dell'allora Ministro 
alla Pubblica Istruzione Ferrari Aggradi, che istituisce una sezione didattica presso i 
principali Musei e un Centro preposto al coordinamento di tali attività presso ciascun 
Provveditorato. · 
Non è questa comunque la data di nascita della didattica dei Musei in Italia: sin dal 
1945 erano state avviate presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma al
cune sperimentazioni di tipo didattico. La relazione ripercorrerà la storia della didat
tica museale in Italia a partire appunto da queste prime esperienze, cui fanno seguito 
quelle della Pinacoteca di Brera e della Galleria Borghese tutte anteriori al 1970, e 
indagando poi le linee di tendenza sviluppatesi all'indomani della circolare ministe-
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riale, che possono essere individuate nella attività della Galleria degli Uffizi di Firen
ze, in quella del Museo Poldi Pezzoli di Milano e nelle nuove esperienze alla Pinaco
teca di Brera. 
Verranno poi esaminate criticamente le esperienze di altri musei (Museo Civico di 
torino, Museo Civico di Modena, Pinacoteca di Bari, Museo di Brindisi, Museo di 
Lecco, ecc.), per ricercare se e su quali basi possa costruirsi una linea comune di in
tervento. 

MUSEO E DIDATTICA: ESPERIENZE 
Giovanni Parmini 

L'attività didattica della Soprintendenza di Pisa si è estesa dai musei statali della 
sua circoscrizione al territorio delle provincie di Pisa, Lucca, Livorno e Massa-Carra
ra; a seconda dei casi si avvale del supporto e della collaborazione di musei civici, la 
dove esistono, e degli Enti locali. Caratterizzato da un approfondita e costante rifles
sione didattica il lavoro si avvale di collaboratori (operatori) specialisti, laureati in 
storia dell'Arte o in Architettura e si fonda sulla costruzione e sulla sperimentazione 
di unità didattiche, "i percorsi", relative ad oggetti d'indagine specifici e circoscritti. 
Le ragioni dell'iniziativa consistono nel fornire a scolari e studenti elementi di sape
re e strumenti di conoscenza dei fatti storico artistici della città e del territorio. Le 
opere, indagate con la procedura della ricerca ricalcata sullo stesso modo di operare 
proprio dello specialista, vengono intese nelle loro valenze artistiche, storiche, docu
mentarie. Fin dali 'inizio (197 5), in appositi seminari aperti a docenti universitari, in
segnanti elementari e medi, pedagogisti, e finalizzati alla costituzione di una sezione 
didattica del Museo Nazionale di San Matteo di Pisa, la scelta metodologica era 
orientata dalla per~uasione che si dovessero superare i limiti' delle tradizionali visite 
guidate çhe, anche nei casi migliori, non consentono di percorrere la ricerca che, dai 
problemi e dalle ipotesi, conduce alla costruzione del sapere. La realizzazione dei 
"percorsi" procede per unità di lavoro nelle quali vengono coniugate l'analisi scienti
fica dell'oggetto e la programmazione didattica. Contenuti e processi, a partire dai 
pre-requisiti fino ai momenti di verifica intermedi e finali, sono distribuiti per maglie 
larghe e per moduli duttilmente predisposti in modo da consentire l'adeguamento 
dell'unità didattica ad esigenze differenti. Nella pratica attuazione l'operatore si po
ne come "specialista-strumento"; l 'insegnante è il "regista" del processo di ap
prendimento. In una prima fase di "problematizzazione", preparata da operatori e in
segnanti, gli alunni prendono coscienza dell'oggetto proposto e del problema cono
scitivo che rappresenta. Il momento del "sopraluogo", cioè dell'incontro problemati
co del ragazzo con l'oggetto, è preparato mediante apposita strumentazione (foto, 
dia, discussione guidata, questionari). Gli alunni arrivano al momento della rico
gnizione sull'oggetto con domande ed ipotesi che troveranno risposte e conferme; si 
renderanno conto della necessità di approfondire la ricerca con ulteriori strumenti e 
fonti. 
Inteso come atteggiamento tutto il percorso è "laboratorio" come momento specifi
co, il laboratorio è la fase in cui si approfondisce l'analisi dell'oggetto mediante una 
rilettura grafica e operativa. L'oggetto viene "destrutturato", analizzato, ricomposto 
con strumenti pertinenti al suo linguaggio specifico. Il lavoro successivo in classe è 
mirato al consolidamento dei dati acquisiti, alla loro sistemazione, alla loro interpre
tazione per la costruzione di una sintesi storica. Capacità e competenze acquisite 
(capacità di lettura dell'oggetto e di ricostruzione storica) vengono verificate. Si di
scutono ulteriori oggetti e linee di ricerca che consentono la riapplicazione autonoma 
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delle capacità acquisite. Alcuni "percorsi" più a lungo sperimentati sono stati "codi
ficati" in cartelle di materiali scientifici a stampa, didatticamente organizzati: alle 
esperienze condotte col supporto dello specialista, necessariamente costrette entro 
limiti temporali imposti dalla numerosità delle richieste, si affiancano così strumenti 
di lavoro per insegnanti e studenti, gestibili in modo autonomo nei tempi e quindi me
glio adeguabili alle specifiche esigenze delle singole classi. 

INTERVENTI 

ATIIVITA' E SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO 
DEI CIVICI MUSEI DI STORIA ED ARTE DI TRIESTE 
dott. Grazia Bravar 

Il Servizio didattico dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste a favore delle scuole 
di ogni ordine e grado si inserisce in una situazione scolastica, quella triestina, che 
sin dall'Ottocento è stata di grande fermento e vitalità dando alla luce realtà panico

. lari come quelle dei ricreatori comunali e delle ricche biblioteche scolastiche, indice di 
una diffusione civile della cultura. La sperimentazione attualmente in corso, operante 
sin dal 1982, tende a favorire la formazione di quadri sia nell'ambito del personale 
museale che tra i collaboratori esterni. Si stanno approntando, per i settori ancora 
sprovvisti, strumenti didattici anche audiovisivi e pubblicazioni che si accosteranno a 
quelle già edite sullo spettacolo e la preistoria. I settori per i quali è attivato il servi
zio didattico sono: spettacolo; preistoria e protostoria; egitto antico, periodo romano; 
periodo medioevale; periodo neoclassico; periodo risorgimentale e resistenza. Il ser
vizio coordina anche le visite guidate presso tutti gli istituti dipendenti e viene pro
posto anche nell'ambito. delle mostre curata dalla direzione. Nell'anno scolastico 
1988-89 sono stati oltre 1800 i ragazzi coinvolti. Il servizio, dal 1989, gode del patro
cinio del Provveditorato agli Studi di Trieste e della Sovrintendenza Scolastica per la 
Regione Friuli-Venezia Giulia. 

UN OPUSCOLO SUI MUSEI DELLA PROVINCIA DI ROMA 
QUALE PRELIMINARE STRUMENTO DI DIDATTICA 
Bruna Amendola - Laura Indrio 

L'intervento intende presentare un opuscolo, attualmente in corso di stampa, relati
vo ai Musei archeologici e storico-artistici aperti o comunque visibili nel territorio 
della Provincia di Roma. L'opuscolo, che nasce dall'esigenza di far conoscere strut
ture museali presenti ma in parte ignorate, risponde alla necessità di ripresentare in 
maniera omogenea una realtà estremamente diversificata, fornendo al tempo stesso 
un primo strumento per la didattica museale. 

DIDATTICA DELLO SPETTACOLO: 
LA PROPOSTA DEL CIVICO MUSEO TEATRALE 
"C SCHMIDL" DI TRIESTE 
dott. Adriano Dugulin 

Negli anni 1985-87, ma anche in precedenza sin dal 1982, quando il Museo era anco
ra aperto al pubblico, hanno avuto luogo visite guidate e didattiche a specifiche se-
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zioni delle raccolte; è stata inoltre proposta la visita al Teatro Verdi al quale Museo 
aveva accesso attraverso un collegamento interno (lo stesso che permetteva al pub
blico del teatro di accedere al Museo durante gli intervalli delle rappresentazioni) e 
in casi particolari vi sono stati interventi a scuola. Nel 1982 il Museo ha ideato e 
realizzato la mostra "Spettacolo/lavoro. Itinerario didattico ali 'interno del lavoro 
teatrale: l 'allestimento di Halka" che ripercorreva le varie fasi di allestimento dello 
spettacolo in una serie di immagini scattate nei vari ambienti e laboratori del teatro 
proponendole al pubblico in modo didattico. Dopo la chiusura del Museo per inagibili
tà (1986) è stato potenziato l'intervento a scuola con il supporto dell'esclusiva do
cumentazione visiva realizzata dal Museo analizzando le varie fasi dell'allestimento 
di uno spettacolo. 
LO spettacolo è un organismo complesso nel quale si fondono vari elementi: la bel
lezza ed importanza del testo e della musica, l 'impegno degli attori, dei cantanti, del 
coro, dell'orchestra, il fascino e la funzionalità dell'apparato scenico, la maestria dei 
tecnici, dei realizzatori di scene e costumi e dei lavoratori tutti. Lo spettacolo è frutto 
di una professionalità molta varia e di tante componenti artistiche che tende conti
nuamente a trasformarsi in coerenza artistica, in bellezza, in "spettacolarità" tutta 
tesa a comunicare con il pubblico, senza il quale il teatro non avrebbe ragione di esi
stere. 
Ai giovani, potenziale pubblico, il Civico Museo Teatrale "C. Schmidl", si rivolge 
con una documentazione visiva, che mostra in modo esemplificativo tutti gli aspetti 
del lavoro teatrale illustrando le fasi preparatorie all'allestimento di uno spettacolo 
al Teatro Verdi di Trieste e presentando le tematiche, i materiali del lavoro, i proget
ti e la realizzazione di un opera lirica, partendo dall'analisi storico-tecnica degli spa
zi teatrali e degli ambienti di lavoro. Si intende fornire così alle scuole gli elementi 
per una verifica, a!traverso i materiali concreti, molti di quali conservati dal Museo, 
delle analisi teoriche svolte in classe. Il Civico Museo Teatrale "C. Schmidl" offre 
quindi una proposta di informazione teatrale, nella convinzione che sia indispensabi
le offrire in modo didattico ai giovani spettatori un'articolata documentazione che li 
conduca alle origini di uno spettacolo, alle radici della sua ideazione e dietro le scene 
prima dell'allestimento, squarciando il magico velario dell'illusione teatrale e mo
. strando il lavoro che procede una prima rappresentazione. Una riflessione sul lavoro 
teatrale e un'informazione sulle tecniche e sulle fasi della realizzazione, sullo sforzo 
di idee e di lavoro quotidiano che porta allo spettacolo, possono arricchire la conside
razione complessiva dell'evento spettacolare e far emergere un discorso che investe 
l'organizzazione teatrale e culturale e l'importante aspetto finanziario e lavorativo, 
elementi che vanno tenuti presenti nel momento della valutazione artistica dello 
spettacolo; ma possono anche favorire la comprensione delle complesse modalità co
municative del teatro che non è solo testo letterario, ma rappresentazione dai tanti 

·codici. · 

DAL MUSEO ALLA CITI A' 
ESPERIENZE VENEZIANE. 
Annalisa Perissa Torrini 

La sezione didattica della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Venezia opera 
da 12 anni con le scuole, i Consigli di Quartiere, le istituzioni culturali cittadine pro
ponendo itinerari che dalle opere d'arte conservate nei musei arrivano a quelle delle 
chiese e dei palazzi veneziani nella riscoperta e conoscenza del tessuto urbano. E' 
stato affrontato lo studio delle tecniche antiche di esecuzione nei dipinti su tavola, su 

20 



tela, su muro, dei disegni e delle sculture e approntato materiale dimostrativo 
dell'aspetto pratico-manuale parte intrinseca del manufatto artistico. Ogni anno si 
allestiscono mostre degli elaborati e materiale illustrativo prodotto dalle scolaresche 
in ·seguito alle visite. E' stata attuata un'esperienza di ·animazione teatrale nell'am
bito del rapporto Scuola-Museo-Teatro dove i dipinti vengono rivissuti e liberamente 
interpretati dai ragazzi sotto la guida di esperti di animazione. E' stata condotta una 
sperimentazione con una scuola materna che ha dato l'opportunità di verificare come 
un approccio precoce al mondo dell'arte possa essere stimolant~ e produttivo per la 
creatività infantile. Accanto a pubblicazioni, depliant e materiale audiovisivo la se
zione didattica produce videocassette su tematiche storico-artistiche da dare in pre
stito, alle scolaresche interessate, a completamento dell'argomento e dell'itinerario 
prescelto. Si organizzano periodicamente corsi di aggiornamento per gli insegnanti. 

LA SEZIONE DIDATTICA DEL MUSEO DI SAN MA TTEO DI PISA: 
FINALITA', METODI, STRUMENTI. 
Maria giulia B urresi 

Nel nostro paese e soprattutto in Toscana, il rapporto tra il museo storico-artistico e 
la città-territorio di cui esprime la cultura è particolarmente stretto per essersi i mu
sei formati in prevalenza a seguito delle indemaniazioni dei beni conventuali, delle 
trasformazioni degli arredi degli edifici religiosi, del declino delle famiglie nobili e· del 
confluire ai patrimoni pubblici delle loro collezioni. In particolare seconde questi tre 
canali di confluenza si sono costituite le raccolte del museo in esame. La Sezione Di
dattica, operante dal 1974n5, si è perciò posta come struttura di raccordo tra opere 
contenute dentro il museo e la realtà esterna di cui sono state parte e documento. 
Gli obiettivi sono perciò stati: 
l - Isolare nuclei problem(!tici di opere del museo omogenee per cultura, epoca, tecni
ca, e · didatticizz~rne gli aspetti costitutivi, storico-progettuali, mediante una serie di 
strumentazioni messe a punto e sperimentate con l 'utenza principale, la scuola. 
2 - affrontare parallelamente con le medesime metodologie di indagine e consimili 
strumenti settori urbani e emergenze architettoniche di Pisa e delle principali cittadi
ne della provincia nella coscienza dell'unità storico-territoriale della cultura articola
tasi nei secoli nella zona con l 'intento di favorirne una conoscenza personale e con
sapevole. Ciò proponendo sempre, non tanto contenuti sia pur didatticamente elabo
rati, ma soprattutto gli stessi strumenti, documenti e metodi di indagine usati dagli 
specialisti, tra cui principalmente strumenti grafico-operativi e visivi. Allo stesso 
modo il Museo di San Matteo l 'unico museo nazionale della provincia, · persegue tra
mite la sezione didattica la costruzione di una stretta correlazione cogli altri musei 
della provincia, non solo storico-artistici al fine di realizzare di fatto un sistema mu
seale di servizi conoscitivi per l'utenza scolare e il pubblico adulto. Inoltre l'esisten
za della Sezione Didattica, la sua struttura sperimentale, il suo rapporto inscindibile 
e ormai radicato con l'utenza beneficia il museo di autoanalisi del museo stesso, 
quello di indurre alla riprogettazione di forme di ordinamento e di allestimento delle 
collezioni che siano più legate alle esigenza dell'utenza; in secondo luogo quello di 
inserire nel percorso museale interi nuovr settori espositivi paralleli a quelli più tra
dizionali, ad esempio un "Museo della città", che consentano di cogliere più agevol
mente il rapporto tra le opere esposte e il contesto di provenienza. La Sezione Di
dattica si pone inoltre in rapporto all'utenza scuola non solo come centro produttivo 
ma come strumento di stimolo e di valorizzazione della produttività culturale che la 
scuola stessa può esprimere. 
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ESPERIENZE DIDA TIICHE IN UN MUSEO STORICO 
Lucia Romaniello 

Nei Musei italiani, per quanto attiene alla didattica, superata la fase di sperimenta
zione, si va perfezionando la ricerca dei contenuti e delle tecniche anche attraverso 
un serio confronto con le istituzioni culturali ed i mass media. Dopo oltre un decennio 
dagli inizi, l'attività didattica svolta dalle Raccolte storiche può valutarsi in termini 
alquanto lusinghieri: infatti nel solo anno scolastico 1988/89 oltre 200 classi hanno 
aderito alle esperienze condotte nel Museo del Risorgimento ed in quello di Storia 
Contemporanea. 
Le prime esperienze didattiche furonoeseguite nel campo delle mostre fotografiche 
itineranti; in seguito fu realizzato per le scuole secondarie superiori un ciclo di proie
zioni di cinegiornali di attualità della collezione Luce sul periodo 1938/40. 
Attualmente l'attività didattica si é istituzionalizzata grazie alla creazione di un set
tore costituito da esperti e operatori didattici che curano costantemente i rapporti 
con scuola e istituti culturali. L'iniziativa Scuola-Museo promossa dal Comune di 
Milano - Settore Educazione in collaborazione con il Settore Cultura e quindi anche 
con le Raccolte storiche, offre una serie di itinerari didattici per le scuole Elementari 
e Medie, tarati in base agli interessi ed all'età dei ragazzi, e prevede visite ed ini
ziative di studio presso i Musei del Risorgimento e di Storia Contemporanea. 
Gli incontri con gli esperti si svolgono in un primo momento nelle aule scolastiche, 
ove con l'ausilio di audiovisivi, si introduce il percorso e si prepara la visita fornendo 
informazioni e premesse storiche indispensabili ad una visita scorrevole. La visita al 
Museo può essere i~tegrata dalla lettura di documenti o da una uscita sul territorio o 
dalla attività di laboratorio, coordinata dall'esperto della sala didattica del Museo. 
Qui gli alunni divisi in gruppi, lavorano su documenti (corredati da schede di lavora
zion.e e analisi testuale) inerenti gli aspetti economici, sociali e politici del periodo 
prescelto . . 
Infine viene proposta, con scadenza annuale, una rassegna cinematografica, con l'al
lestimento di schede storico-critiche, relative ai film prescelti. Si fa infine presente 
che la ricerca didattica non si esaurisce con le attività citate: dopo gli sforzi di indagi
ne sul fronte della scuola si è cercato di perfezionare i vari aspetti delle domande e 
dell'offerta e intanto si è convenuto di predisporre nuove manifestazioni culturali, 
convegni, corsi e seminari per preparare gli aspetti settoriali. 
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IL MUSEO 

SCIENTIFICO 

Museo Civico 

29 marzo 1990 ore 16 - Foggia 





RELAZIONE 

LE ESPOSIZIONI PERMANENTI 
COME BASE DELLA DIDA TIICA MUSEALE 
Giovanni Pinna 

Proiezione di diapositive formato 24 x 36. 
Scopo della relazione sarà quello di mostrare che le esposizioni permanenti devono 
costituire la base della didattica di un museo, e che, onde raggiungere tale scopo, es
se devono essere costruite con l'intento di fornire al pubblico un grande numero di 
informazioni. 
Verranno fomiti alcuni esempi relativi ai musei scientifici, con proiezioni di diapositi
ve. 

INTERVENTI 

ES,.PERIENZE DIDA TIICHE NEL MUSEO GEOLOGICO 
"G.G. GEMMELLARO" DI PALERMO 
Vincenzo Burgio 

Si analizzano le attività didattico-divulgative realizzate dal Museo Geologico di Pa
lermo dalla data della sua riapertura (febbraio 1985) fino al maggio 1989. Difficoltà e 
consensi risultano spesso conseguenziali alla secolare assenza, in una grande città 
come Palermo, di simili strutture e quindi disabitudine, da parte del pubblico ma so
prattutto da parte degli Enti pubblici, a considerare la divulgazione scientifica come 
attività di pari dignità rispetto alle Lettere e all'Arte. 

ESPERIENZE DIDATIICHE 
RELATIVE ALLA COLLEZIONE DEL DIPARTIMENTO GEOMINERALOGICO 
DELL'UNIVERSITA' DI BARI. 
Antonio Paglionico- Arcangela Di Gennaro 

Il Dipartimento Geomineralogico dell'Università di Bari possiede una collezione 
abbastanza vasta di minerali e rocce (circa 10.000 pezzi) di notevole interesse 
scientifico e di grande bellezza. Sempre più spesso giungono richieste da parte di 
scuole (elementari, medie , ·superiori) per guidare scolaresche alla visita delle colle
ZIOni. 

Per questo, un gruppo di volontari formati da docenti del dipartimento si è organizza
to in modo da rendere il più proficuo possibile questo incontro. La visita si divide in 
una prima parte in cui, i docenti di Mineralogia e Petrografia, spiegano alle scolare
sche i principi genetici e i criteri sistematici di minerali e rocce aiutandosi con grafici, 
cartelloni e modellini. Durante la .seconda parte, di visione diretta, si riprendono i 
principi generali già esposti e si evidenziano i caratteri macroscopici dei campioni di 
collezione. E' importante sottolineare il grande interesse per queste visite guidate 
legato anche alla flessibilità dei colloqui preparatori modellati a livello dell'uditorio. · 
E' recente (maggio 1988) la realizzazione di una mostra allestita presso l'Agenzia l 
della Cassa di Risparmio di Puglia di Bari, intesa ad aprire in maggior misura al terri
torio la possibilità di utilizzare que·sto bene. La comunicazione intende illustrare i ri
sultati delle esperienze acquisite e le prospettive di un potenziamento della fruibilità 
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di questa collezione. 

ASPETII INTERATIIVI DELLA MUSEOLOGIA SCIENTIFICA 
Pellegrino Fimiani 

Evidenziato il sempre maggiore interesse che si sta manifestando verso Musei e 
Mostre, viene considerato come nei Musei di Scienze naturali e ancora di più in quel
li della Scienza e della Tecnica, l 'interattività, la "partecipazione" dei visitatori pos
sa senz'altro essere presa in considerazione, anzi appaia stimolante e didatticamen
te valida. Pigiare su un pulsante per illuminare un singolo animaletto in una grande 
vetrina, per ascoltare il verso di una scimmia tropicale o di un uccello esotico, per far 
scorrere dinanzi ad un contatore Geiger dei minerali con varia radioattività, per colle
gare gli anelli della sezione di una gigantesca sequoia a qualche avvenimento di due
mila anni di storia e ancora tanti altri semplici interventi già implicano, nella loro 
scelta, una partecipazione del visitatore. Dove però la partecipazione può raggiunge
re il massimo dell 'interattività è negli aspetti di fenomeni fisici, di rappre.sentazione 
di teorie matematiche o di applicazioni tecniche. L'udito, la vista, il tatto, l'olfatto, la 
memoria, l'intelligenza, i riflessi vengono di volta in volta sollecitati in un coinvolgi
mento che produce un alto rendimento nella comprensione e l'apprendimento.Vengo
no riportati esempi da vari Musei e Mostre: dali 'Exploratorium di San Francisco, 
uno dei più originali musei scientifici, fondato una ventina di anni fa da Frank Oppen
heimer, al British Museum di Londra, dal Museum of Science di Boston al Deu
tsches Museum di Monaco di Baviera, fino alle recenti mostre napoletane "Il Gioco 
della Conoscenza" e "Futuro remoto". 

. . 

L'ITINERARIO ESPOSITIVO DELLA SPECOLA DI 'PALAZZO POGGI 
Giuliana Raggi 

L'Università di Bologna conserva numerose collezioni scientifiche di materiale didat
tico appartenute all'Istituto delle Scienze ivi fondato nel 1714. Oggi esse costitui
scono i Musei di Palazzo Poggi, sede rettorale, e precisamente: "Il Museo delle na
vi"; "Il Museo di architettura militare"; "Il Museo di ostetricia"; "Il Museo storico 
dello Studio" e "La Specola e museo di astronomia". L'Università per aprire i suoi 
musei al mondo della scuola ha sollecitato una convenzione con il Comune di Bolo
gna per istituire presso alcuni dei suoi musei dei veri laboratori didattici funzionanti 
grazie al lavoro di 18 insegnanti comunali. Il servizio è rivolto principalmente ai ra
gazzi della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore. In questo intervento 
descriveremo solamente alcuni aspetti dell'itinerario espositivo che viene proposto 
all'interno della Specola e Museo di astronomia. Da molti secoli Bologna è stata uno 
.dei più grandi centri astronomici dell'Europa e la prima città italiana ad avere un Os
servatorio astronomico pubblico, per il quale fu appositamente innalzata, nel 1726, 
sui tetti di Palazzo Poggi la Torre e costruita la Sala della Meridiana, orientata con 
una diagonale nella direzione Nord-Sud. Questa sala restaurata una decina di anni 
orsono, rappresenta l'occasione ideale per introdurre "Il moto apparente del Sole" 
con l 'illustrazione del Mezzogiorno vero e di quello medio. Gli insegnanti del secon
do ciclo della scuola elementare e della scuola media inferiore hanno la possibilità ·di 
approfondire anche successivamente l'argomento poiché vengono loro indicati gli 
strumenti più adeguati per portare avanti un lavoro interdisciplinare studiato per sol
lecitare i ragazzi a diventare veri protagonisti nelle fasi più significative del metodo 
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sperimentale. L'obiettivo di queste proposte è di cancellare la falsa idea che lo stu-
. dio dei fenomeni celesti possa essere affrontato solamente dagli astronomi. L'argo

mento da noi scelto si presta a realizzare con l'uso di una strumentazione semplicis
sima, attività sperimentali di notevole importanza conoscitiva e di grande valore for
mativa per un'educazione scientifica di base. Lo studio del moto apparente del Sole 
è stato realizzato attraverso l'esecuzione della linea diurna che ha dato l'opportuni
tà ai ragazzi di misurare, formulare ipotesi, controllare i dati acquisiti ed organizzarli, 
costruire grafici ed effettuare previsioni, ma si forniscono loro anche le conoscenze 
elementari per tracciare nel giardino della scuola la linea Nord-Sud che consentirà la 
costruzione di una meridiana e le coordinate elementari per costruire una meridiana 
da tavolo. Infine si propone un censimento di antichi edifici che ancora posseggono 
meridiane attraverso un itinerario di ricerca sul proprio territorio. Questa esperienza 
è stata realizzata durante l'anno scolastico 1988/89 con molte classi del secondo ci
clo della scuola elementare coadiuvate da un insegnante dell'aula didattica del Mu
seo di astronomia che ha guidato le varie fasi operative, insegnando come costruire 
lo gnomone che permette di tracciare la linea diurna. 

STATO DEI MUSEI NA TURALISTICI E DELLE COLLEZIONI 
NEL TERRITORIO PUGLIESE 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE OCEANOGRAFICO 
E PROSPETTIVE DI SVILUPPO. 
Michele Pastore 

Un Museo deve essere considerato non solo come luogo in cui conservare collezioni 
di oggetti rari e rappresentativi di beni ambientali e culturali (benché anche a simile 
funzione esso deve assolvere), quanto soprattutto un luogo dove si veicoli Cultura. 
Esso sarà sì sede di frequentazione da parte di visitatori e studiosi, ma anche e so
prattutto centro promotore per la diffusione della conoscenza, i cui oggetti museolo
gici oltre alla funzione testimoniate devono costituire spunto per l 'informazione docu
mentaria e la formazione. Qualunque oggetto presente in un Museo, al di là della fat
tura, della materia che lo compone, dei suoi significati intrinseci, deve essere ade
guatamente collocato e corredato dei necessari supporti esplicativi per poter espri
mere la complessità del mondo da cui proviene; deve con i propri significati gnoseolo
gici in rapporto al contesto, estrinsecare il più possibile i suoi legami con ogni altro 
momento culturale. In particolare, un Museo del Mare deve esprimere ogni aspetto 
dell'ambiente naturale e dei rapporti che l'uomo ha con esso. Sarà indubbiamente il 
luogo di raccolta di esemplari e di curiosità più o meno coinvolgenti l'utente, ma do
vrà essere in prima istanza il luogo da cui si irradiano conoscenze scientifiche e 
cultura attiva per chiunque col mare ha rapporto, onde avvalorare un nuovo modus 
utendi e ciò potendosi ottenere tramite il museo modernamente concepito attraverso 
adeguate strutturazioni e caratterizzazioni. Nel pensarlo, dobbiamo porci nella con
dizione di rispondere al quesito di base: "Cos'è il mare ?" Dovremo perciò essere 
confortati da ogni disciplina che ha attinenza con il mare e, di ogni disciplina, ogget
tuare gli aspetti significativi. E' neéessario porsi nei panni di chi non conoscendo il 
mare, entri nel museo e, medianti approcci successivi, sollecitazioni differenti e gra
dualità di acquisizioni, ne venga informato e ne resti profondamente coinvolto. E' im
portante che ciò avvenga rifuggendo dai colori di un decadente romanticismo, sia dal 
gusto di destare solo impressioni, stupore e meraviglia. E' invece precipua finalità 
quella di incidere nell'animo enella mente dell'utente, di educarlo e stimolarlo attra
verso ogni studiato richiamo, perché venga pienamente incentivato nella sua emo-
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tività e razionalità e nello stesso tempo ne conservi indelebile memoria. Nella rela
zione verranno inoltre illustrati i risultati di una ricognizione sul territorio relativa ai 
Musei di Scienze Naturali. 

LA DIVERSIFICAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAL MUSEO 
Fausto Pesarini 

Mettere in condizione il pubblico di poter "dialogare" col museo è un obiettivo pii
mario in materia di didattica museale. Ciò si persegue attraverso l'aggiornamento 
degli apparati espositivi secondo criteri opportuni, ma anche attraverso la realizza
zione di mostre tematiche temporanee o ancora per mezzo di iniziative rivolte 
all'esterno come corsi, conferenze, escursioni. Il limite di queste soluzioni è insito 
nella loro temporaneità, nel rischio di risolversi in episodi scollegati. Partendo dal 
concetto di museo come servizio è allora importante mettere a punto delle soluzioni 
che lo rendano capace di interagire col pubblico, anche al di là del momento della visi
ta, ponendosi come punto di riferimento per tutta una serie di bisogni. Per il Museo 
di Storia Naturale di Ferrara la scelta è stata quella di realizzare spazi e servizi per
manenti, che si affiancano e integrano la sezione espositiva e di conservazione. Così 
il Museo si è dotato, oltre che di una biblioteca aperta al pubblico e di una sala-con
ferenze, di spazi di una nuova concezione quali la Stazione di Ecologia del Territorio, 
che pubblica una collana di "Quaderni", e il centro di Documentazione Didattica, che 
si rivolge specificatamente agli insegnanti, mettendo a loro disposizione collezioni 
didattiche, schede, testi e materiale audiovisivo. 

IL MUSEO ·PROVINCIALE DI STORIA NATURALE DI LIVORNO 
E ·LA DIDATTICA DELLE SCIENZE NELLA SCUOLA DI BASE: 
7 ANNI DI ATTIVITA' CON IL "PROGETTO SCUOLA- CITTA'" 
Anna Rosselli - Fortunato Ingannamorte 

Il museo naturalistico ha oggi innegabilmente i requisiti per svolgere un ruolo 
propositivo nel campo della didattica delle scienze, specialmente per quanto riguarda 
la scuola di base. Se questo è vero per i grandi musei scientifici lo è ancora di più per 
i musei a carattere locale che in questi anni hanno visto crescere con forza la doman
da della scuola e delle autorità competenti a livello locale , mirata a poter disporre di 
fonti di documentazione diversificate (dall'oggetto, al testo, all'audiovisivo, alla di
sponibilità di operatori sul campo ecc.) sull'ambiente naturale, le sue modificazioni, 
la sua storia, ecc. Il museo come tramite tra le scolaresche e il territorio. Per soddi
sfare questa urgente domanda il Museo, in collaborazione con gli Enti locali della cit
tà, a partire dal 1983, elabora una serie di interventi sperimentali inerenti diversi 
settori delle scienze naturali, da proporre alla scuola di base, nell'ambito di un pro
getto multidisciplinare denominato "Progetto Scuola-Città". Il Progetto, oggi al suo 
ottavo anno di lavori, vede impegnato l'Istituto museale nel proporre, guidare, elabo
rare per e con il mondo della scuola strumenti di comprensione e di interpretazione 
efficaci ad una· lettura della realtà naturale che si riveli formativa, problematizzante, 
sperimentale, alla fine scientifica. 
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IL MUSEO VULCANOLOGICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO 
Giuseppe Luongo 

E' ben noto l'interesse di viaggiatori del '700 e dell'800 verso le curiosità dell'area 
vesuviana e i reperti archeologici di Pompei ed Ercolano. Vesuvio e Scavi erano tap
pa obbligatoria nel grande tour dei giovani appartenenti alla classe dirigente dei pae
si Europei. L'interesse verso il Vesuvio acquistava sempre più una matrice scientifi
ca. Chimici, mineralogisti, naturalisti, osservavano i fenomeni alle bocche, studiava
no la natura delle rocce, analizzavano la composizione dei minerali alle fumarole, rac
coglievano, catalogavano, archiviavano i campioni più appariscenti. L 'interesse 
scientifico per il vulcano cresceva e da più parti del nostro paese e dell'Europa parti
vano istanze verso gli scienziati del Regno di Napoli, affinche sul Vesuvio fosse rea
lizzato un Osservatorio. Teodoro Monticelli e Nicola Covelli, mineralogisti, si fecero 
promotori di una richiesta formale verso il Re per la costruzione di un edificio sul Ve
suvio perché gli scienziati potessero svolgere osservazioni continue sul vulcano per 
meglio comprendere la dinamica endogena e le interazioni tra questa e la dinamica 
esogena. L 'istanza viene esaudita nel 1841 quando si da inizio alla costruzione 
dell'Osservatorio Vesuviano a quota 600 m sul Vulcano. 
Le prime ricerche si svilupparono nel settore dell'elettromagnetismo, molto di moda 
nella prima metà del secolo scorso, poi si passò all'analisi delle correnti naturali cir
colanti negli strati del vulcano e alla registrazione e studio dei terremoti. I ricercatori 
costruivano gli strumenti presso l 'Osservatorio e procedevano alla acquisizione di 
prototipi realizzati in altre sedi della ricerca come Parigi. 
Gli obiettivi di ricerca nel tempo si evolvono verso l'analisi dei prodotti emessi dal 
vulcano e allo studio dei meccanismi eruttivi fino agli obiettivi moderni dettati in gran 
parte dalla teoria della Tettonica Globale. 
Lo sviluppo storico della ricerca vulcanologica a livello internazionale, e dell'Osser
vatorio, in particolare, può essere acquisito da chi visita il Museo dell'Osservatorio. 
Qui il visitatore può osservare alcuni strumenti d'epoca, tra i quali primeggia il si
smografo di Luigi Palmieri, direttore dell'Osservatorio, dalla metà dell' 800. 
Il Museo è una struttura aperta: parte dagli albori della vulcanologia moderna e rag
giunge i tempi attuali. La visita apre quindi al visitatore non solo uno squarcio su 
quanto è avvenuto nel passato, ma fornisce anche elementi per comprendere le moti
vazioni che hanno detern1inato molteplici rivoluzioni nelle Scienze della Terra. Il Mu
seo è, quindi, non solo utile per costruire la storia della Vulcanologia, ma anche stru
mento di conoscenza attuale sui problemi del rischio vulcanico e della sua riduzione. 
L'iter realizzato al Museo è rivolto essenzialmente ad una domanda che può essere 
espressa dal mondo della scuola, da cittadini sensibili ai problemi della natura, da 
quelle comunità esposte al rischio vulcanico. 
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Museo Civico 
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RELAZIONE 

LA FRUIZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE ALL'APERTO 
IL CASO DI VILLA ADRIANA A TIVOLI 
MUSEO DIDATTICO - CENTRO VISITA TORI 
Mario Augusto Lolli Ghetti 

La Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha realizzato nel Dicembre 1985 un suo 
didattico - Centro Visitatori progettato per essere il punto di partenza della visita di 
Villa· Adriana. Allestito all'interno di una palazzina rustica tardo settecentesca, con
finante con l'attuale area di parcheggio, in prossimità delle strutture antiche delle 
c.d. Cento Camerelle, è in grado di fornire le prime informazioni riguardo alla storia 
della Villa, alle sue fasi costruttive e alla personalità dell'imperatore Adriano, oltre 
ad una scelta di percorsi di visita illustranti particolari aspetti del monumenti. I nove 
percorsi progettati sono stati differenziati per tempo e per tema: tra questi il visita
tori avrà la possibilità di scegliere quello più confacente alle proprie disponibilità di 
tempo e alle proprie inclinazioni culturali. Si propongono tre percorsi a tempo: breve, 
medio e lungo, rispettivamente con 7, 12 e 25 punti di sosta, che permettono di visi
tare gli edifici più celebri del complesso archeologico, compatibilmente con le ore a 
disposizione. insieme vengono presentati sei percorsi a tema che prendono in esame 
particolari aspetti del monumento, dedicati a: l. Architettura; 2. Tecnica e Materiali; 
3. Marmi; 4. Mosaici; 5. Acqua e Verde; 6. Criptoportici. 
Per ogni percorso si prevede una spiegazione nel Museo ed una serie di punti di visi
ta nella Villa, individuati per mezzo di cippi segnaletici che riportano il nome dell'edi
ficio ed i simboli colorati relativi ai percorsi. Ciascun tema è stato preso in esame da 
studiosi che hanno provveduto a redigere dei testi di introduzione generale e a sce
gliere tra i molti edìfici della Villa, quelli maggiormente significativi per l 'illustrazione 
degli argòmenti che vengono illustrati mediante pannelli didattici, fotografie, disegni 
e materiali antichi. Sono stati utilizzati i tre piani dell'edificio che è inserito in un va
sto giardino, appartato, ma in immediata comunicazione con l'area monumentale: al 
piano terreno vengono fornite le informazioni generali sul Museo e sulla Villa, unita
mente alla presentazione dei tre percorsi a tempo, mentre i due piani superiori sono 
riservati ai percorsi a tema e all'esposizione di pezzi archeologici e campionature di 
supporto. 
In aggiunta a questa illustrazione, due stanze sono dedicate alle presentazione di 
due aspetti particolarmente importanti per la comprensione del ruolo svolto da Villa 
Adriana nella diffusione dell'arte e dell'architettura romana: 
i MATERIALI - statue, marmi, mosaici - ritrovati nel corso degli scavi ed oggi ospi
tati nei maggiori musei del mondo; 
l'IMMAGINE, cioè il modo in cui Villa Adriana è stata vista e di conseguenza dise
gnata o dipinta dagli artisti di ogni tempo e paese. Per l'allestimento si è operata 
una scelta progettuale tale da privilegiare l'architettura delle pareti, liberando lo spa
zio delle sale: si è infatti pensato di trattare le pareti interne come delle facciate 
architettoniche in cui gli allineamenti orizzontali servono a ricucire tutti i dislivelli tra 
porte e finestre presenti nelle sale, e le scansioni verticali, sottolineate da semico
lonne o lesene, marcano gli spazi riservati alle nicchie per l'alloggiamento dei pan
nelli, inseriti in un modulo geometrico ordinato e sequenziale. 
A completamento della visita e ad integrazione dell'aspetto archeologico e storico, 
viene richiamata l'attenzione del visitatore sulla fauna e sulla flora locale. 

33 



INTERVENTI 

PROBLEMI DI PIANIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE MUSEALE 
NEL LAZIO SETTENTRIONALE 
Società Cooperativa "Archeologia" 

La Società Coop. a r.I. "Archeologia" opera nell'ambito della didattica archeologica 
dal 1978 e da cinque anni si propone come consulente di Amministrazioni comunali e 
statali per l'allestimento didattico di Musei e Mostre. L'esperienza maturata af
frontando tematiche e contesti territoriali diversi ha permesso di individuare alcune 
carenze nella pianificazione degli interventi museali e vari problemi di ordine pratico 
nell'attuazione dei progetti proposti. In sede di convegno si intende pertanto 
sottolineare le tematiche portanti individuate affrontando situazioni e realtà molto di
verse tra loro: 
- l'ordinamento dell'allestimento didattico, in relazione al tema scientifico affrontato 
nel Museo; 
- le strutture utilizzate come sedi museali, spesso non consone alle esigenze 
espositive, di sicurezza e agibilità, nonché di lettura del monumento stesso, quando 
si tratta di edifici di interesse storico; 
- la distribuzione delle strutture museali nell'ambito del territorio regionale, in base 
alle effettive esigenze di sviluppo culturale e turistico delle diverse aree geografiche. 

PAROLA SCRITIA AI FINI COMUNICATIVI 
NEI MUSEI ARCHEOLOGICI 
Giorgio Gualandi 

E' da sottòlineare l'importanza e il valore della parole scritta, oltre che dell'immagi
ne, ai fini comunicativi, non tanto perché sia da considerare più duratura o più adatta 
a stimolare interazioni fra l 'oggetto e il fruitore, ma perché può offrire tempi soggetti
vamente stabiliti per l'apprendimento. Già le raccolte museografiche del passato, 
comprese quelle dell'antichità classica, si affidavano nello stesso tempo ali' emer
genza dei valori iconografici e formali dell'opera d'arte e alla presenza di una vera e 
propria didascalia monumentalizzata sulla pietra. Ai nostri giorni varie sono le forme 
impiegate per illustrare la documentazione archeologica: didascalie, pannelli, pieghe
voli, guide ecc. Importante è tuttavia stabilire quale forma e quale lessico debbano 
~ssere utilizzati e anche quale · sia il collegamento fra testo scritto e materiale ar
cheologico. 

MUSEO DEI FORI IMPERIALI 
Roberto Meneghini - Luigi Messa - Lucrezia Ungaro 

L'area dei Fori Imperiali e dei Mercati Traianei di proprietà del Comune di Roma, il 
cui scavo e restauro fu realizzato tra il 1924 e il 1934, deve necessariamente tornare 
a svolgere funzione di tramite culturale tra la storia dell'antica città e la città moder
na. A tal fine è stato elaborato un progetto basato sull'attività svolta soprattutto 
nell'ultimo quinquennio volto a valorizzare l'area nel suo complesso, creando dei 
percorsi funzionali e a musealizzare parte degli edifici. Il primo intervento prevede la 
realizzazione di percorsi obbligati con relativo supporto didattico: lo scopo dell'ope
razione è di tentare il recupero dell'originaria unità del complesso, attraverso la 
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creazione di un vero e proprio Museo dei Fori Imperiali, quale punto di raccolta del 
materiale archeologico e della documentazione degli scavi succedutisi negli ultimi 
150 anni. La struttura maggiormente interessata a tale valorizzazione è il corpo cen
trale dei c.d. Mercati Traianei: la grande aula e gli ambienti adiacenti. In parte di que
sti è in fase ultimata l'allestimento della sezione dedicata al Foro di Augusto, men
tre in altri spazi è in corso di realizzazione la sezione dedicata al Foro di Tralano. 

IL MUSEO DELLA CIVILTA' ROMANA 
ATTIVITA' DIDATTICA 
Clotilde D'Amato 

Il Museo della Civiltà Romana ha una validità didattica molto spiccata, grazie alla 
sua fisionomia tutta particolare nel vasto e articolato panorama dei Musei di Roma e 
d'Italia. Il ricchissimo materiale esposto, infatti, si compone (tranne rare eccezioni di 
oggetti antichi originali) di riproduzioni, calchi e plastici ricostruttivi di edifici, di ope
re d'arte, provenienti da ogni parte dell'Impero, e di testimonianze della cosiddetta 
"cultura materiale" (suppellettili, oggetti di uso domestico, strumenti di lavoro ecc.). 
Delle 59 sale del Museo le prime 14 offrono una sintesi della storia di Roma dalle 
origini al VI secolo d.C. (cui fa seguito una sezione dedicata al Cristianesimo); le ri
manenti documentano una ricostruzione analitica della civiltà romana nei suoi vari 
aspetti: una sorta di libro aperto sul mondo romano. In considerazione della sua vo
cazione didattica, il Museo della Civiltà Romana si presta allo svolgimento di varie 
attività ed esperienze con, il mondo della scuola (in particolare cori le classi che af
frontano lo studio della storia e della cultura romane), consentono stretti collega
menti con i curricoli scolastici. 
Tali esperienze vengono portate avanti con le seguenti modalità e interventi: 
- Incontri' con gli insegnanti che illustrano da un lato il museo nella sua globalità, 
formazione e funzione e dali' altro possono approfondire alcuni temi di particolare in
teresse, quali l'abitazione, la vita del bambino romano, l'approvvigionamento idrico 
ecc., incontri corredati da proiezioni di diapositive al fine di illustrare il più esaustiva
mente possibile i temi stessi; 
- Incontri illustrativi del grande plastico di Roma antica (conservato nel museo) 
riproducente in scala 1:250 la città nell'epoca costantiniana; 
- Proiezioni di diapositive che documentano in sequenza lò stato attuale dei monu
menti archeologici di Roma e il loro aspetto antico sulla base dei plastici ricostruttivi 
conservati nel museo, al fine di operare istruttivi confronti tra passato e presente. 
- Individuazione di itinerari tematici ali 'interno del museo suscettibili di approfondi
mento attraverso la visita ai monumenti della città 
Distribuzione di materiale di supporto didattico-illustrativo (cartine, fotografie, testi, 
depliants, posters riproducenti il grande plastico ecc.) ad uso degli insegnanti per i 
necessari approfondimenti e verifiche. Obiettivo principale degli interventi è quello di 
stabilire un approccio vivo e attivo con il museo e un legame con la vita quotidiana 
dei Romani, offrendo in tal modo la possibilità di formarsi un'idea dd mondo romano 
meno vaga e astratta di quella che in genere ci facciamo sulla base dei testi scolasti
ci. 
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L'ALLESTIMENTO DI UN "ANTIQUARIUM" NAVALE 
Rita Cosentino 

Nell'ambito del Progetto Etruschi la Sovrintendenza archeologica per l'Etruria Meri
dionale sta procedendo all'allestimento di un museo navale nella sala "La Polverie
ra" del complesso monumentale del castello di S. Severo. S'intende esporre i reperti 
provenienti da scavi e recuperi subacquei del tratto compreso tra Furbara e Civita
vecchia, con particolare attenzione a quelli rinvenuti nello specchio acqueo di Pyrgi. 
In altri due ambienti, adiacenti al primo, ed. casa "dei Somari" e del "Caminetto" si 
creeranno una saletta convegni ed audiovisivi, ed un laboratorio di restauro e 
fotografico. 

LA DIDATTICA DELLA TECNOLOGIA ANTICA NEI MUSEI 
Elena Antonacci 

La didattica museale nelle antiche tecniche di lavorazione sostituisce, finora, un am
bito poco sviluppato delle attività dei musei, sebbene rappresenti uno dei terreni più 
stimolanti per i fruitori di età scolare. Si cercherà, quindi, di suggerire a riguardo un 
prototipo metodologico, dando forma ad un organigramma le cui sequenze potrebbero 
rivelarsi utili per stabilire un giusto rapporto tra studenti e museo e, tramite 
quest'ultimo, tra studenti e realtà sociale in cui essi vivono. In sostanza, le antiche 
tecniche di lavorazione degli oggetti archeologici potrebbero essere considerate sia 
in relazione con l'uomo che se ne serve, sia con la civiltà che le ha prodotte, con l'in
tento finale che, attraverso la didattica della tecnologia antica, il museo archeologico 
possa assumere sia una funzione di formazione, che una funzione sociale. 

RICERCA ARCHEOLOGICA ED ATTIVITA' DIDATTICA: 
MUSEO-SCUOLA TERRITORIO. 
Dario Seglie 

Vengono qui ripresi i punti essenziali delle relazioni: 
- La funzione attuale del museo e la domanda di cultura. 
- La ricerca archeologica territoriale: survey e scavo. 
-La gestione del patrimonio culturale: l'interazione sociale e le funzioni museali. 
- La "sezione didattica del museo" ed il nuovo rapporto Museo-scuola. 
- Attività di sperimentazione: il "Laboratorio del Quatemario" ed il "Progetto Pro-
meteo", attivati dal Centro e Museo di Pinerolo. 

DIECI ANNI DI ESPERIENZE SUGLI USI DIDATTICI 
DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA 
Sara Santoro Bianchi 

Il Museo Crespellani è sorto come Museo archeologico nel 1878. Nel tempo, si è 
arricchito di una sezione risorgimentale e, nel 1989, di di una sezione medioevale e 
rinascimentale. Ha sede nella Rocca Bentivolesca di Bazzano, costruita fra il XII e il 
XVI secolo. Svolge un'importante attività di divulgazione, con mostre di arte con
temporanea, storia e collezionismo, ma gli sforzi del Museo sono diretti principal
mente all'attività didattica: dei 6000 visitatori annui del Museo, infatti, i due terzi 
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sono costituiti da scolaresche. Per questo, oltre ad altre iniziative rivolte agli scolari 
(percorsi didattici, questionari, audiovisivi) il Museo organizza da dieci anni un cor
so di aggiornamento annuale per gli insegnanti della scuola elementare e media sugli 
usi didattici della documentazione archeologica, riconosciuto dal Provveditorato, con 
grandissimo successo di pubblico. Questa esperienza collaudata e pluriennale, di cui 
si possono ormai valutare i risultati, presenta interessanti spunti di riflessione. 

"GIOCARE CON LE STELE" PER IMPARARE A CONOSCERLE 
Ginevra D'Onofrio- Elvira Saccotelli 

La sperimentazione sulle stele daune realizzata dalla sezione di didattica del Museo 
Nazionale di Manfredonia rientra nel più ampio discorso di divulgazione del patrimo
nio archeologico avviato già da qualche tempo. L'iniziativa rivolta alle scuole prima
rie dell'obbligo di Manfredonia (5 scuole - oltre 200 alunni) ha puntato necessaria
mente su un indirizzo formativo di totale coinvolgimento degli alunni. Attraverso un 
graduale processo di interiorizzazione essi hanno espresso graficamente, prima .. ri
producendo liberamente la stele originaria poi creando nuovi segnacoli simbolo; di 
aver assimilato, oltre gli elementi formali e costitutivi , la reale assenza della stele 
dauna. Un processo quindi di iniziale "riproduzione" e successiva decodificazione, 
trasposizione, reinvenzione e ristrutturazione della stele che ha visto i piccoli allievi 
protagonisti del processo conoscitivo del patrimonio archeologico locale. 

DAL MUSEO AL TERRITORIO. 
ATTIVITA' DIDATTICA A.S. 1988-89. 
Rachele Colella 

La comunicazione intende presentare i risultati di due esperienze didattiche 
sperimentali realizzate, in collaborazione con questa Soprintendenza, dagli alunni di 
tre classi della Scuola Elementare "Celdit" di Chieti Scalo. "Viaggio nel tempo" è il 
titolo della ricerca che ha portato i bambini di III0 (ins. Foglietta) ad indagare, attra
verso un viaggio a ritroso sulla linea della storia dell'uomo con un approccio prefe
renzialmente di tipo biologico piuttosto che storico-archeologico. Obiettivo della se
conda esperienza "Alla ricerca di Teate Marrucinorum" (cl. IV a ins. Di Primio, cl. 
IV c ins. Di Prinzio): conoscere la storia della propria città attraverso i suoi monu
menti (templi, teatro, anfiteatro, mausoleo di L. Storax) e contestualmente rico
struirne alcuni aspetti di vita quotidiana (riti religiosi, rappresentazioni teatrali, gio
chi, ecc.). Queste esperienze condotte con il metodo della ricerca storica (partire dal 
documento per arrivare alla verifica dell'ipotesi) e caratterizzate, quindi, da un rap
porto diretto con il patrimonio archeologico (dai reperti ossei ai monumenti) sono in
novative per diversi motivi: 
- Si tratta di esperienze curriculari che hanno impegnato le classi per tutto l'anno 
scolastico e che partendo dalla storia attraversano trasversalmente molte altre di
scipline; 
- Il Museo è stato conosciuto come "strumento", come luogo privilegiato dove cer
care documenti, testimonianze, studiosi. 
- Il Museo non più come "fine" della conoscenza bensì mezzo da usare, luogo dal 
quale partire per la scoperta della storia propria e del proprio territorio; 
- Altro aspetto da non sottovalutare è stato il coinvolgimento dei genitori nelle varie 
fasi di attuazione delle ricerche, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione e 
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la partecipazione alle _visite ai monumenti e al Museo. 

MUSEO COME SCUOLA: UNA SPERIMENTAZIONE 
Angela Ciancio - Clelia Iacobone 

I risultati scaturiti dall'esperienza didattica condotta nel Museo Archeologico di Bari 
negli ultimi anni, realizzata principalmente attraverso lo strumento delle visite gui
date, hanno costituito per un gruppo di operatori del settore (archeologi e insegnan
ti) occasione di riflessione sulle metodologie di approccio con i ragazzi delle scuole 
e, in generale, sulle .problematiche del rapporto scuola-museo archeologico. Le diffi
coltà determinate da una esposizione di tipo tradizionale, di derivazione ottocente-_ 
sca, priva di apparati didattici, come quella del museo barese, possono essere supe
rate attraverso l 'individuazione di itinerari specifici di visita, pensati in rapporto con i 
programmi delle scuole dell'obbligo e della scuola media superiore, differenziati per 
la durata, tipologiale grado di approfondimento, che sollecitano uscite nel territorio e 
sperimentazioni _pratiche. Nella comunicazione verrà illustrato lo schema strutturale 
utilizzato per la definizione di tali itinerari, e saranno presentati i dati emersi dalla 
sperirnentazione di un itinerario-campione su alcune classi delle scuole medie infe
riori. 

L'ATTIVITA' DIDATTICA NEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI 
Ornella Falco 

Il mio intervento sulla sezione didattica del Mùseo Archeologi~o Nazionale di Napo
li, quindi sulla sua storia e sul suo evolversi, vuole da una parte essere testimonian
za di una attività in fieri, ma dall'altra e nello stesso tempo, essere di spinta ad una 
riconsiderazione della funzione e dell'uso possibile di una tale struttura dentro una 
realtà territoriale fortemente trasformantesi. 
Il museo ha oggi un ruolo fondamentale nell'educazione e nell'informazione; ~a occu
pato infatti uno spazio pubblico di informazione culturale e risulta lo strumento più 
idoneo ad una didattica sui beni culturali a livello scolastico. La concezione quindi del 
Museo come libro vivo, come scuola, ha iniziato a farsi strada in Italia èon decenni di 
ritardo rispetto ad altri paesi europei ed extraeuropei che già nel 1950 espletavano 
attività didattica. Solo oggi in Italia di Sezioni didattiche se ne contano molte, con 
teorie museali diverse che variano a seconda del tipo di Museo e del territorio in cui 
si inseriscono. 
Così la Sovrintendenza Archeologica di Napoli e Caserta, con programma educativo 
socio-pedagogico, dava il via, nel novembre del 1977, all'attività didattica nel Museo 
Archeologico con un servizio di promozione culturale rivolto maggiormente agli stu
denti di quelle classi il cui programma di storia era relativo al periodo greco-romano. 
Si tenterà di realizzare un programma educativo e socio-pedagogico che integri e non 
sostituisca i programmi scolastici e si riescono a definire vari interventi didattici ri
volti non semplicemente al pubblico di età scolare, ma anche al pubblico generico. Il 
servizio nel corso degli anni si arricchisce di materiali e nuovi strumenti di lettura dei 
Beni Archeologici anche perché a Napoli l'esigenza di strutture culturali trasformate 
si fa sempre più pressante. 

38 



PROGETTO APPIA 
Contributo alla conoscenza ed alla divulgazione delle emergenze storico-ambientali, 
archeologiche, artistiche ed architettoniche del Parco dell'Appia Antica. 
Carmelina Camardo 

Viene presentato un intervento di sperimentazione didattica condotto dall'Ufficio 
Monumenti Antichi della Ripartizione X del Comune di Roma e dalla Cooperativa 
Archeologia del Piano Roma Giovani ; 85 
Gli obiettivi prefissati sono stati prevalentemente due: 
a) sostenere e promuovere forme di cooperazione giovanile in aree di grande interes
se storico; 
b) fornire una risposta esauriente e qualificata alle sempre più numerose richieste di 
interventi conoscitivi da parte di cittadini e del mondo della scuola. 
Il progetto è stato articolato muovendosi parallelamente nelle seguenti direzioni: 
DIVULGAZIONE delle problematiche storico-archeologiche dei maggiori complessi 
monumentali di proprietà comunale mediante visite guidate. Le visite, in italiano e il 
lingua inglese, hanno avuto luogo la domenica ed in occasione di manifestazioni 
estemporanee quali la Settimana per i Beni Culturali, la Giornata Mondiale per l'Ali
mentazione, per la ricorrenza del Natale di Roma, ecc .. 
COSTITUZIONE di un centro di documentazione sulle emergenze della via Appia. 
DIDATTICA. Interventi didattici per le scuole di ogni ordine e grado effettuati pres
so l 'area archeologica del Circo di Massenzio ed articolati in: 
a) lezione più proiezione di diapositive 
b) sopralluogo sull'area 
c) verifica dei contenuti con l'ausilio dei questionari corredati da illustrazioni. 
L 'intervento è stato completato da una scheda sulle specie botaniche presenti 
nell'area. . 
- schedatura didattica dei più significativi monumenti; le schede sono organizzate se
condo criteri di uniformità nell'intento di fornire all'utente uno studio sistematico ed 
omogeneo corredato da una bibliografia ragionata; 
- progettazione e realizzazione di unità museografiche all'interno del comprensorio; 
- progettazione di pannelli per l'allestimento di percorsi didattici all'interno delle 
aree archeologiche. 
Il progetto è stato recentemente prorogato per l'anno 1990. 

BARBARANO ROMANO: IL PARCO REGIONALE MARTURANUM 
Un esempio di area archeologica in un contesto naturalistico-ambientale 
Ida Caruso 

Con la legge del 17.07.84 n. 41 è stato istituito il parco suburbano "Marturanum" nel 
Comune di Barbarano Romano (VT). Il parco destinato alla conservazione, valoriz
zazione e razionale utilizzazione dell'ambiente naturale insiste su di un'area ar
cheologica articolata in una vasta necropoli arcaica etrusca con tombe a tumulo e 
tombe del tipo "a facciata" o "rupestri", intagliate e ricavate nel tufo. Sulla sommità 
della zona caratterizzata da profonde vallate, era collocata la acropoli dell'antico 
centro urbano di cui sono visibili le possenti mura perimetrali riutilizzate in epoche 
successive e, all'interno delle stesse, strutture riferibili ad un nucleo abitato. Il per
corso naturalistico è anche un itinerario archeologico che consente al visitatore di in
dividuare uno tra i più interessanti esemplari di necropoli rupestre dell'Etruria Meri
dionale. 

39 



LA PROTOSTORIA D'ABRUZZO "RACCONTATA" 
NEI MUSEI DI CHIETI E DI CAMPLI: 
UN BILANCIO CRITICO 
D'Ercole Vincenzo 

Nel 1984 la Soprintendenza Archeologica deU' Abruzzo ha rinnovato l 'esposizione 
del Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo in Chieti, aprendo al pubblico due se
zioni: la collezione numismatica e la sezione protostorica. Quest'ultima, intitolata "I 
culti funerari n eli' Abruzzo prima di Roma" ha lo scopo di illustrare, attraverso le te
stimonianze archeologiche provenienti da contesti funerari, lo svolgersi delle vicende 
storiche inquadrabili nel primo millennio avanti Cristo. Nel 1988 la stessa Soprinten
denza ed, in parte, lo stesso gruppo di lavoro, hanno inaugurato a Campli (Teramo) il 
museo dedicato alla necropoli protostorica di Campovalano. E' stato illustrato qui lo 
stesso periodo storico (l'età del ferro) partendo questa volta da una singola necro
poli, attraverso le sue articolazioni cronologiche culturali e sociali. Si può proporre 
ora un bilancio critico dei due "esperimenti museali", sia con dati numerici che di 
gradimento. 

LA FUNZIONE DIDATTICA NEL RIALLESTIMENTO: 
UN PROGETTO PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO 
"ALA PONZONE" CREMONA 
Furio Durando 

La comunicazione riprende il tema del riallestimento del settore archeologico 
dell'istituzione cremonese sulla base d'un progetto presentato qualche mese fa 
dall'Autore, in accordo con Soprintendenza competente ed Enti Locali interessati. 
Attraverso una sequeriza di concrete proposte museografiche, viene analizzato il 
particolare problema della funzionalità didattico-informativa nella riorganizzazione 
dell'abbondante e vario materiale: gli obiettivi sono il superamento dell'attuale, 
disomogeneo schema espositivo tipologico e l'eliminazione delle numerose lacune 
nella comunicazione, spesso paternalisticamente erudita, lungo il percorso. Il rialle
stimento è concepito in rapporto organico dinamico e funzionale col carattere dei con
tenuti e delle esigenze didattiche, molto vari in una realtà formatasi su basi collezio
nistiche ed accresciuta da nuovi lasciti e ritrovamenti in gran parte casuali o frutto di 
scavi non stratigrafici nè programmati. Si valorizzano in modo diverso, ma in egual 
misura, raccolte tematiche d'epoca (numismatica, ceramiche greche, terracotte ma
gno-greche etc.) e le testimonianze di Cremona romana e del territorio: in quest'ulti
mo caso, si pone il recupero d'unità espositive e didattiche omogenee (domus roma
na, rituale funebre, traffici, urbanistica etc.) ma "aperte" ad acquisizioni recenti e 
rielaborazioni. Variano coerentemente proposte e supporti didattici, sfruttando vec
chie e nuove possibilità, dai pannelli ai computer, ed offrendo sia in "verticale" che 
in "orizzontale" comparti e livelli d'accesso secondo le opzioni e l'interesse del frui
tore, in contrapposizione ad uno schema di percorso museale prevalentemente rigido 
e suggestivo. 

40 



UN'INDAGINE SUI SERVIZI DI PROMOZIONE CULTURALE 
NEI MUSEI CENTRO-MERIDIONALI 
Lucia Emilio 

La sezione didattica del Museo Archeologico di Napoli svolge la sua attività dal 
1977 ed ha cercato di espletare al meglio il suo servizio di promozione culturale. Og
gi dopo dieci anni di lavoro cerca di andare anche al di là di quelle che possono esse
re le immediate esigenze dei fruitori del Museo o dei luoghi archeologici. 
Quindi abbiamo pensato ad una indagine che fosse quanto più analitica possibile del
la situazione dei servizi didattici dei musei italiani. In questa prima fase l'attenzione 
l'abbiamo posta sui musei centro-meridionali ai quali, a tappeto, è stata inviata una 
scheda questionario dettagliata ed alla quale la maggior parte degli intervistati ha ri
sposto. Precisamente 52 musei di Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Mar
che, Umbria, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna. 
Si evince che quasi tutti svolgono attività didattica anche se per alcuni questa consi
ste in una visita guidata su richiesta. Molti organizzano conferenze, realizzano 
audiovisivi, e materiale didattico come schede e percorsi, oppure svolgono corsi pro
pedeutici, il tutto tramite l 'impiego di personale interno e, spesso, di esterni all'am
ministrazione. 
L'esigenza di questo confronto nasce dal bisogno di essere quanto più utili possibile 
al pubblico ed in particolare alla scuola, nostro maggiore fruitore. 

ARCHEOLOGIA TRA BANCID E CANTIERI 
Mirella Marini Calvani- Manuela Catarsi Dall'Aglio 

Saranno presentati al Convegno i risultati degli esperimentj didattici condotti nel 
Museo Are. Naz. di Parma negli ultimi dieci anni. Interlocutori di tale attività sono 
stati: scuole, d eli' obbligo e medie superiori; tecnici, direttori di lavoro, capocantieri, 
ecc.; il grande pubblico. Diversi i cicli di incontri, "I Giovani e l'antico", "Archeologia 
e cantieri", "Homo faber", che hanno avuto come obiettivo costante quello di avvia
re il non facile approccio di così diverse categorie di visitatori con le collezioni del 
Museo. Omogenee tuttavia, da un punto di vista metodologico, le tecniche di condu
zione adottate, intese a ricollocare idealmente le testimonianze in esame entro il re
lativo tessuto storico. Non sono mancati i richiami in queste operazioni alle leggi, 
all'ordinamento, agli organi preposti alla tutela. Da tali esperienze sono scaturiti al
cuni "Quaderni" e sussidi didattici a stampa. 

L'ATTIVITA' DIDATTICA DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA DI POMPEI NEGLI ANNI 1985- 1989 
Marisa Mastroroberto - Franco Di Palma 

Le esperienze di ·lavoro della sezione didattica della Soprintendenza Archeologica di 
Pompei, che da se anni gestisce uri contatto diretto con alunni ed insegnanti di tutte 
le scuole d'Italia, hanno suggerito, e suggeriscono, la linea del potenziamento del 
servizio didattico, finalizzato, nei metodi e nei contenuti, alla trasmissione della real
tà archeologica in maniera chiara ed in modo da agevolare i ragazzi in una interpreta
zione corretta ed approfondita della storia antica. 
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LO SCAVO ARCHEOLOGICO 
PER LA DIDA TIICA DELLA STORIA: 
UNA ESPERIENZA A GROSSETO 
Maria Grazia Celuzza 

La sezione didattica del Museo Civico di Grosseto é solo al suo secondo anno di vi
ta. Le attività in corso sono divise in tre settori: i percorsi didattici, le sperimentazio
ni, gli incontri al museo. Quest'ultimo non rientra strettamente nella didattica (si 
tratta di un ciclo di conferenze sull'archeologia, la storia dell'arte e la storia locale fi
nalizzato a "riportare" al museo che ha superato -l'età scolare). 
I percorsi. Considerato il carattere composito del Museo Civico di Grosseto siamo 
partiti dalla constatazione che la visita acritica e globale all'intera esposizione anda
va;per quanto possibile, eliminata e abbiamo frazionato il museo in percorsi monote
matici, tesi a creare legami fra il museo e l'esterno. La visita, a seconda del tema 
scelto, può essere completata da confronti attraverso libri e diapositive. 
Le sperimentazioni. Si tratta di temi nuovi ai quali viene dedicato molto più tempo 
(generalmente cinque incontri · in aggiunta al lavoro autonomo o con l 'insegnante) e 
che prevedono il ricorso alla ricerca simulata. Quest'anno affrontiamo per la seconda 
volta le mura di Grosseto con due classi, rispettivamente del Liceo Classico e del Li
ceo Artistico, seguendo l'esperienza della sezione didattica della Sovrintendenza 
BAAAS di Pisa sulle mura di Lucca, mentre abbiamo appena impostato l' ori~ine e la 
storia della città (dagli Etruschi all'alto medioevo) e la scoperta del passato (inseri
to in un programma più vasto di Educazione all'ambiente), con due scuole medie in 
collegamento con gli insegnanti di storia e di educazione artistica. I materiali elabo
rati durante le sperimentazioni vengono poi riutilizzati per creare nuovi percorsi (co
me nel caso delle mura). 
L'esperienza a cui allude il titolo della comunicazione risale all'anno scorso e ha un 
carattere particolare. Abbiamo infatti cercato di mettere in contatto i ragazzi di una 
prima liceo classico con una ricerca ancora in corso che il museo stava conducendo e 
della quale non era ovviamente possibile prevedere i risultati. Il tema storico era 
l 'origine della città di Grosseto. e le motivazioni che avevano portato al trasferimento 
della sede vescovile e quindi della popolazione dalla antica Roselle al nuovo centro; 
gli strumenti erano lo studio dei documenti d'archivio, la rilettura critica della biblio
grafia locale e soprattutto lo scavo archeologico della cattedrale di Roselle, sede del 
vescovo fino al 1138. I ragazzi hanno avuto accesso (quasi) diretto alle fonti di ogni 
tipo, compresa la stratigrafia archeologica e i reperti, e hanno affrontato anche gli 
aspetti metodologici legati alla lettura e alla interpretazione della documentazione. 
Non ha costituito un problema il carattere dubbio o preliminare dei risultati della ri
cerca, né il crollo di molte certezze tradizionalmente riproposte dalla erudizione lo
cale. · 

LA DIDATTICA MUSEALE: 
L'ESPERIENZA DEL MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA 
Cristiana Morigi Govi 

Una serie di circostanze favorevoli (la disponibilità di un ampio locale adibito ad aula 
didattica e il distacco di due insegnanti delle elementari comunali (oggi diventati tre) 
ha consentito in questi ultimi cinque anni di ampliare e di articolare meglio un servi
zio che è stato attivato a partire dal 1972. Accanto alla tradizionale visita guidata ai 
singoli settori del museo, preceduta da una breve introduzione storica con diapositi-
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ve, sono state elaborate, appositamente per i ragazzi della scuola dell'obbligo, una 
serie di attività sperimentali, che si propongono di insegnare a leggere agli oggetti 
conservati nel museo. L'aula didattica fornisce inoltre un servizio di consulenza per 
gli insegnanti e una serie di pubblicazioni di carattere didattico. 

ESPERIENZE DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
Luciana Prati 

Le "Giornate di archeologia sperimentale", promosse dal Museo archeologico unita
mente al Centro Scienza Ecologia del Comune di Forlì, sono state realizzate nel 
1987, 1988 e 1989 con la collaborazione della Sovrintendenza Archeologica dell'Emi
lia Romagna, del Museo Archeologico di San Lazzaro di Savena, dei Musei Comuna
li di Rimini, dell'Istituto Statale d'Arte di Forlì per la Ceramica di Faenza, e, per il 
1987, grazie a contributi della Regione Emilia Romagna. L'iniziativa, rivolta alla 
scuola d'obbligo, è nata nell'ambito della mostra "Alle origini della Romagna", Forlì 
1987, con l 'intento di favorire, attraverso un approccio diretto, la comprensione del 
legame fra tecnologia e cultura ed una diversa conoscenza del nostro territorio, della 
sua storia e dei beni culturali che esso contiene. Articolata in tre unità di lavoro (tec
nologia Ii tic a, tecnologia ceramica, tecnologia del bronzo) prevede per ciascuna di es- · 
se un momento descrittivo, di illustrazione mediante "parole e immagini", ed una fa
se sperimentale, in cui è possibile fruire dei procedimenti tecnologici concretamente 
riprodotti. Nell'edizione del 1989 si è passati all'attivazione di un vero e proprio la
boratorio, in cui i ragazzi hanno realizzato essi stessi strumenti di selce e vasi argil
la. L'esperienza si conclude con una visita "a tema" in museo, incentrata sui mo
menti della preistoria che hanno preceduto i manufatti oggetto della sperimentazio-. . 
ne. 
Tecnologia ·litica 
Operatori: Gabriele Nenzioni e Giuseppe Pedrini (1987, 1988), Stefano Sabbatini 
(1989). 
La sperimentazione riguarda la conoscenza delle materie prime impiegate, la produ
zione di strumenti secondo diverse tecniche di scheggiatura, l'uso degli strumenti. 
Tecnologia ceramica 
Operatori: Sonia Bianchedi, Rita Billi, Fiorini Flora. 
La sperimentazione prevede tutte le fasi della produzione ceramica: prelievo e pre
parazione d eli' argilla, foggiatura degli oggetti ceramici, essicamento, decorazione. 
La fase di cottura, che utilizza un sistema a cielo aperto, è articolata nei tre momenti 
di preriscaldo, cottura, raffreddamento. 
Tecnologia del bronzo 
Operatori: Ivo Gensini, Antonio Giosa. 
La sperimentazione prevede la preparazione degli stampi in terracotta o in pietra re
frattaria, la realizzazione di un piccolo forno, la fusione del metallo, la colata negli 
stampi, la rifinitura degli oggetti. 

SCUOLA E TUTELA DEL TERRITORIO: 
ESPERIENZE MOLISANE 
Angela Di Niro 

Saranno illustrate due esperienze realizzate con le scuole di ogni ordine e grado ne
gli anni 1987-1989, entrambe finalizzate ad un coinvolgimento diretto del mondo sco-
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lastico nel dibattito in atto sulle problematiche connesse con la tutela del territorio. 
La prima è stata dedicata all'archeologia e si è concretizzata in una mostra di elabo
rati eseguiti dagli alunni ed in un relativo catalogo; la seconda ha ripreso l'argomento 
"tutela" estendendo a tutte le valenze territoriali (archeologiche, architettoniche, 
storico-artistiche, ambientali); la mostra realizzata, con il catalogo che l'accompa
gna, procede su due livelli, che si integrano a vicenda: 
l) l'argomento "tutela" è stato affrontato dall'Ente istituzionalmente competente 
sia come analisi a tappeto (beni archeologici) sia come interventi-campioni (beni 
architettonici e storico-artistici) sia infine come metodologia di massima (beni am
bientali); 
2) Lo stesso argomento è stato affrontato dagli alunni autonomamente. 
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ESPERIENZE 

CON PORTA TORI DI HANDICAP 

Museo Civico 

31 marzo 1990 ore 9 - Foggia 





RELAZIONE 

LA SPERIMENTAZJONE DELL'ANALISI TATTILE 
DEI REPERTI ARCHEOLOGICI 
AL MUSEO EGIZIO DI TORINO 
Elvira D'Amicone 

Nell'ambito dell'attività di tipo promozionale e formativo per la visita al museo egi
zio è sembrato interessante promuovere l'esperienza dell'itinerario per non vedenti. 
L'intervento, inserito in un programma più generale che doveva coinvolgere anche al
tre realtà culturali torinesi, aveva lo scopo di avviare l'incontro tra la realtà del mu
seo e il settore dei portatori di handicap n eli 'intento di uniformarsi alle prospettive 
anche di tipo internazionale attuare nel campo. 
In modo specifico il lavoro si è concretizzato nell'elaborazione di un percorso che 
prevede l'analisi tattile di reperti individuati per la loro peculiarità e per la relativa 
assenza di controindicazioni dovuti allo stato di conservazione. La necessità di prov
vedere all'informazione preliminare ha determinato l'elaborazione di uno schedario 
in braille con disegni in rilievo per la prima valutazione delle sagome e delle caratte
ristiche degli oggetti scelti. 
In ogni scheda sono presentati gli elementi caratteristici del reperto secondo le voci 
tipiche di una scheda archeologica (provenienza, materiali e tecniche, misure, data
zione e descrizione). Un particolare interesse è stato rivolto alla segnalazione degli 
elementi a cui l'analisi tattile conferiva maggior rilievo, quali ad esempio granulosità 
dell'arenaria o indicazioni anatomiche delle costole o lacune e scheggiature conse
guenti allo stato di conservazione. Alcune schede generali sulla geografia e la storia 
dell'Egitto precedono la parte dell'itinerario integrando le informazioni. 

INTERVENTI 

ELIMINIAMO LE BARRIERE: UN MUSEO 
Emilia Caronna 

La scuola media d eli' obbligo secondo la legge istituti va concorre a promuovere la 
formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione. E' 
in questa ottica che presso il Museo sono stati organizzati degli itinerari didattici di 
cui usufruiscono tutte le scuole dell'obbligo e dell'infanzia. Tali proposte sono state 
messe a punto in collaborazione con gli Assessorati comunali e provinciali. A latere 
sono stati "inventati", secondo le esigenze, itinerari, come strumenti d'informazio
ne, cultura e divertimento, specificatamente per emarginati. Particolari esperienze 
sono state fatte con gruppi di affetti da sindrome di Down, tossicodipendenti in recu
pero presso Comunità terapeutiche, malati di mente di una clinica privata regionaliz
zata, carcerati in permesso con l'art. 21 della legge Gozzini, minori a rischio in tutela 
U .S.L., ciechi cristiani, ecc .. Questi interventi ne Il' area dell'emarginazione rientrano 
nell'educazione permanente prevista da leggi regionali. 

UN MUSEO PER TUTTI: UN MUSEO DA TOCCARE 
Elda Bove - Paolo Manfredonia 

Nell'intervento verrà illustrato la positiva esperienza del Museo provinciale di Sa-
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lerno denominata "Un museo per tutti : un Museo da toccare", realizzato in collabo
razione con la Fondazione "Camminiamo insieme", che opera a favore dei non ve
denti della Campania e della Basilicata. La realizzazione di quest'iniziativa, a carat
tere sperimentale, ha previsto per il tempo di due settimane l'apertura al pubblico 
del Museo Prov. di Salerno con un allestimento speciale di reperti e di altro materia
le appositamente predisposto. La finalità generale è stata quella di promuovere 
un 'apertura dell'istituzione museo al territorio, attraverso un adattamento alle esi
genze di gruppi di popolazione con specifici bisogni conoscitivi e possibilità concrete 
di fruizione dell'offerta culturale rappresentata dal Museo stesso. Più in particolare, 
l 'iniziativa è stata realizzata per rendere possibile una fruizione del patrimonio cul
turale del Museo, da parte di persone portatrici di Handicap sensoriale (non veden
ti), attraverso la predisposizione di messaggi e ·stimoli percettivi fruibili anche dalle 
persone suddette, in quanto recepibili attraverso l 'uso del tatto. Un 'iniziativa di tal 
genere, anche se concepita come sperimentale e transitoria, ha voluto indicare una 
strada che dovrebbe percorsa ordinariamente da un'accorta politica dei beni culturali: 
- aprire il museo alla società, sollecitando direttamente gruppi di popolazione (in 
particolare studenti) a recepire il messaggio culturale di cui il museo è portatore; 
- sollecitare nei fruitori, con opportuni strumenti e accorgimenti (esposizione di re
perti al di fuori delle vetrine e liberamente manipolabili; didascalie redatte anche in 
caratteri Braille, con illustrazioni e ricostruzioni di situazioni e vicende connesse ai 
reperti e con il supporto di grafici, composti con lume a rilievo; modellini e ricostru
zioni in scale ecc.) oltre ai comportamenti di recezione un comportamento di risposta 
attiva, quale verifica a e garanzia della comunicazione instauratasi. In questo ordine 
di idee, il ricorso alla stimolazione attraverso il tatto (senso attivo per eccellenza, in 
quanto legato alla notorietà) non si è posto nell'ambito di questa esperienza come 
un espediente che ha riguardato solo una particolare categoria di persone portatrici 
di handicap; ma come una sollecitazione rivolta a tutti, a fruit:_e il patrimonio culturale 
del muse~ in modo più globale e coinvolgente. _ 
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· RELAZIONE 

LA COSTRUZIONE DELL'AUDIOVISIVO 
Luigi Mancino 

In un articolato discorso su la didattica museale non può essere trascurata la proble
matica della comunicazione con/per immagini di esperienze didattiche nella/dalla 
scuola. Gli audiovisivi sono ormai strumenti indispensabili nelle attività educative e 
dalla semplice e funzionalistica fruizione si cerca di attivare nella pratica didattica la 
loro produzione, quale risultato della ricerca "attiva" da mettere a disposizione di 
tutti e di realizzare occasioni di riflessione sull'esperienza. 
L'obiettivo che si persegue si fonda su un dato incontrovertibile: l'allievo è sollecita
to a leggere, a creare e comunicare con le immagini, poiché, interamente calato in 
questa nostra "civiltà dell'immagine", sa guardare i gesti altrui e sa produrre i pro
pri. Siffatta pratica si configura come significativa esperienza di produzione in cui la 
motivazione al fare è incentrata su abilità e contenuti coinvolgenti e facili ad essere 
sottoposti a verifica dello stesso fare. 
In un preciso ambito di ricerca-apprendimento, comunicare con/per immagini sollecita 
l'allievo a: 
l. inventare e scegliere un'idea da comunicare visivamente; 
2. sviluppare l'idea in soggetto di comunicazione; 
3. sceneggiarlo. 
Ampio spazio viene riservato nella comunicazione agli elementi tecnici occorrenti 
all'elaborazione del "palinsesto". Inoltre, vengono evidenziati gli aspetti interdisci
plinari di siffatta esperienza, nonché gli specifici linguaggi plurimi concorrenti. 

INTERVENTI 

MUSEO NUMISMA TICO DELLA ZECCA 
Salvatore Lemme 

Il Museo Numismatico della Zecca di Roma possiede una ricca collezione di monete, 
medaglie, modelli in cera e oggetti da conio, in buona parte esposta al pubblico nella 
sede di via XX Settembre, presso il Ministero del tesoro. Dal 1978 il Museo è entra
to a far parte del patrimonio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Presso il 
Museo si svolgono, ogni anno, esercitazioni di storia dell'arte della moneta e della 
medaglia per gli studenti del terzo anno della Scuola dell'arte della Medaglia, istitu
zione di formazione artistica operante presso la Zecca. Il programma di cui trattasi, 
che ha portato alla catalogazione di un notevole numero di pezzi, si è incentrato, ne
gli ultimi tre anni, sullo studio, catalogazione e successiva edizione del materiale 
medaglistico pontificio appartenente alla Raccolta Mazio e dei relativi conii e punzo
ni. Un'indagine preliminare condotta su medaglie e conii ha evidenziato la frequenza 
degli accoppiamenti dei conii di dritto e di rovescio nelle riconiazioni curate da Giu
seppe Mazio. Una più approfondita analisi sullo stato di conservazione dei conii 
stessi e degli interventi di restauro da essi subiti nel corso dei secoli permetterà di 
chiarire ulteriormente le tecniche di intervento adottate dall'ultimo direttore della 
zecca pontificia, G. Mazio, nella realizzazione delle riconiazioni di medaglie ottenute 
utilizzando i conii originali che egli volle riproporre agli inizi del secolo XIX a studiosi 
e collezionisti. Il lavoro di analisi, catalogazione e memorazione dei dati, svolto dagli 
allievi del terzo anno della Scuola d eli' Arte della Medaglia come tesi finale in storia 
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dell'arte, si avvale anche dello strumento informatico. In sede di convegno si intende 
presentare tale lavoro effettuando un collegamento diretto, tramite terminale, con la 
banca dati numismatica d eli 'Istituto Poli grafico e Zecca dello Stato. 

L'USO DEL VIDEO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA DIDATIICA 
Silvana Pettenati - Paola Soffiantino 

Il Convegno di Foggia costituisce una delle occasioni per divulgare un lavoro di tutte 
le documentazione video in atto dal 1989 nel Museo Civico di Torino, le attività svol
te e in fase di attuazione: dai vari momenti di lavorazione durante i restauri alle ope
razioni di trasporto e immagazzinaggio, dai lavori di impiantistica e di riallestimento 
alle attività esterne alle quali il museo ha partecipato attivamente, come le mostre 
"Diana Trionfatrice. Arte di Corte nel seicento" tenutasi a Torino dal 27 maggio al 
24 novembre 1989. Il programma delle riprese così articolato si attuerà nel corso de
gli anni necessari alla ristrutturazione al fine di produrre una completa documenta
zione storica. Il materiale registrato con ampiezza potrà essere usato per molteplici 
montaggi, a seconda delle occasioni: per mostre e convegni, per documentare restau
ri e soluzioni tecniche adottati, per temi didattici destinati sia alle scuole sia al pub
blico più vasto. 

"INFOPOINT": 
l 'impiego delle nuove tecnologie informatiche della didattica museale 
Dario Seglie 

La sperimentazione delle nuove tecnologie informatiche consente di installare posta
zioni interattive formate da personal computer a disposizione del pubblico in genera
le e della popolazione scolastica che sotto forma di gruppi organizzati frequenta la 
"sezione didattica" del museo. Tali postazioni possono essere collegate in rete con 
il computer centrale del museo o lavorare in modo indipendente grazie a software 
predisposto. 

GLI AUDIOVISIVI COME SUPPORTI DIDATTICI 
AL VISITATORE MUSEALE 
W alter Locatelli 

Come noto da più di un anno, a Roma, l 'Enel ha aperto al pubblico un Museo dell'E
lettricità, una "ipotesi di Museo" perché desideriamo vederlo sempre vivo, sempre 
in movimento, sempre pronto a registrare in proprio tutti i fatti e le proposte che ci 
arrivano dal grande mondo dell'Energia e da quello dell'Elettricità in particolare. 
Un mondo che tiene aperto spazi ancora incredibilmente ampi per il futuro, un futuro 
che, come sempre, é già cominciato. Ed allora é bello immaginare che accanto alla pi
la di Volta o alla rana di Galvani, si possa leggere e capire, quale grande contributo a 
tutta l'umanità, possa dare ad esempio la fusione fredda di Pons e Fleishmann e im
maginare, visibile, quel "bicchiere d'acqua pesante" che a parte polemiche e verifi
che, ci ha fatto tanto sognare. 
Un Museo racconta e comunica. Comunicare oggi è alla base del nostro nuovo modo 
di vedere e pensare. E' affascinante proiettarsi in avanti per scoprire messaggi nuovi 
ed i cento nuovi segmenti informativi e culturali che li compongono. Le nuove macchi-
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ne, gli elaboratori, l'elettronica avanzata, sono oggi protagonisti della comunicazio
ne, comunque sia presentata. 
Comunicare oggi è indispensabile per tutti i settori della vita produttiva, sociale e 
culturale. Il ruolo della comunicazione e dell'informazione audiovisiva gioca un ruolo 
di primaria importanza, sia per l'ampiezza degli spazi che gli derivano da una condi
zione naturale, sia dai successi riportati in questi ultimi vent'anni. 
Partendo poi dallo sbarco sulla Luna (1969) fino ai giorni nostri, giorno dopo giorno, 
abbiamo reinventato parole ed immagini. Così, piano piano, l'uomo si è costruito una 
serie infinita di linguaggi nuovi, incalzanti, spesso anche spregiudicati. Quindi sintesi 
di messaggio, sintesi di parole e di immagini. 
Solo pochi anni fa ... se davamo un messaggio con un comunicato audio, lo stesso ve
niva trattenuto dalla mente umana solo per il 7%. Se lo stesso messaggio lo davamo 
per immagini, la percentuale arrivava facilmente al 55%, mentre se la proposta era 
audiovisiva il messaggio veniva assimilato per 1'87%. 
Bene, oggi questi dati, queste percentuali sono certamente superati. L'audio è pas
sato dal 7 al 20%. Il visivo dal 55% al 60% mentre l'audiovisivo è salito dall'87 al 
90%. 
L'informativa, la comunicazione e le P.R. nel nostro Paese hanno oggi un budget in 
continua crescita ... la pubblicità da quasi 7.000 miliardi del 1988 sarà nel 1992 vicina 
ai 12.000 miliardi di impegno economico. 
Se pensiamo alla stampa che oggi è accreditata per un solo 15% del totale delle spe
se per la comunicazione, il 50% attribuito, sul totale, ai mezzi audiovisivi, la dice lun
ga sulla sua capacità penetrativa. Un museo non è fatto solo di elementi statici ... la 
sua storia, la sua vita di tutti i giorni, il "suo" raccontarsi è anche affidato ad una se
rie di mezzi audiovisivi sempre più vivi, sempre più avvincenti, sempre più sofisticati 
ma concreti. 
Seguiranno i vari esempi del Museo dell'Enel di Roma e la proiezione di 2 cassette 
video in VHS: 
- "L'elettricità: dalla soffitta al Museo" (7') 
- "S pot" (30") 
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RELAZIONE 

ANTROPOLOGIA DELL'ITALIA E MUSEOGRAFIA: 
PER UN NUOVO DIALOGO 
Pietro Clemente 

La museo grafia antropologica sull'Italia si è espressa, a partire dalla fine del 1800, 
soprattutto come raccolta e documentazione di oggetti di "arte popolare" e di "cul
tura materiale". Questi ultimi, e in particolare la strumentazione del lavoro agricolo, 
hanno caratterizzato la nuova museografia diffusa dagli anni 60 e 70 del secondo do
poguerra, all'insegna della "civiltà contadina". Questa museografia resta determina
ta dagli approcci romantico e posi ti vista, e dali' oscillazione tra estetismo regionali
stico e spirito classificatorio collezionistico. La museografia di base del dopoguerra, 
oggi dominante sul piano quantitativo, ha prodotto raccolte centrale sui "lavori pove
ri", ma prive di spessore antropologico e ripetitive. Una specifica riflessione museo
grafica che tenesse conto del museo come fatto di comunicazione è solo molto recen
te in questo campo. Un nuovo dialogo tra antropologia e museografia può partire da 
una concezione recente del museo, che distingue collezioni da conservare e mostre 
da esibire, e punta alla comunicazione di massa. Lo specifico dell'antropologia non è 
mostrare "cose", ma sistemi culturali, "forme di vita", e quello della museografia 
non è la ricerca ma la comunicazione percettiva. Per un dialogo tra queste due moda
lità del conoscere e comunicare occorre uno spazio per nuove figure professionali che 
costituiscano una interfaccia tra i due elementi, e una forma di comunicazione musea
le che si avvalga in modo centrale delle tecnologie della comunicazione visiva (foto
grafia, film, video, videodisco) e della interattività che ne può derivare. Il punto di 
partenza di questa riflessione è la forte differenza tra museografia relativa a eventi
unici dell'arte o delfa storia condensati in oggetti estetici o in pezzi unici. la museo
grafia antropologica è più vicina a quella della nuova archeologia o della storia della 
tecnica, ma ha come tema centrale la comunicazione delle diversità culturali, la pos
sibilità di comparazione, ed ha come scopo collettivo quello di arricchire l'esperienza 
contemporanea di modalità differenziate del rapporto tra gli uomini e tra società e na
tura. 

INTERVENTI 

DALLA VISITA GUIDATA ALLA DIDATTICA 
NEI MUSEI ETNO-ANTROPOLOGICI 
Janne Pasqualino Vibaek 

La visita guidata può essere la forma più sublime della fruizione di un museo, ma an
che quella più degradata. In ogni caso è una forma che, almeno nell'edizione perfetta, 
è riservata a un numero limitato di visitatori. Dagli anni sessanta in poi si parla mol
to e si scrive parecchio sulla didattica in Italia, ma le esperienze reali sono state rea
lizzate in poche istituzioni e spesso in forma sperimentale senza una regolare durata 
nel tempo. Negli Stati Uniti e in molti paesi europei la didattica museale è già da de
cenni istituzionalizzata. Nell'organico del museo, accanto al personale scientifico, 
amministrativo e esecutivo, esiste il ruolo di pedagogista museale. I musei dispon
gono di aule e mezzi didattici, sfornano materiali di sostegno agli insegnanti per ap
profondire e rendere interessante e permanente il rapporto tra scuola e museo. Quali 
sono le cause delle difficoltà che in Italia si incontrano per fare il salto dalla visita 
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guidata ad una reale didattica ? Perché questo salto sembra ancora più difficile da ef
. fettuare nei musei etno-antropologici ? Quali sono i mezzi per realizzarlo ? 

LA DIDA TIICA A TIRA VERSO GLI AUDIOVISIVI 
V al eri a Cottini Petrucci 

Il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, pur dando seguito alle preceden
ti esperienze di visite guidate rivolte sia alle scolaresche che al pubblico più eteroge
neo, ha instaurato da due anni un approccio con le scuole più mirato in specifiche te
matiche inerenti le tradizioni popolari: (al lavoro, le cerimonie, le danze, l'alimenta
zione). E' stato inoltre strutturato, presso il museo, l'Archivio di Antropologia Visi
va, di cui la responsabile Emilia De Simone, ha potenziato il fondo iniziale anche rea
lizzando, in alcune regioni italiane, materiali di ricerca visiva relative ai vari settori di 
interesse museale. L'archivio vuole avere tre finalità: 
l) la conservazione del materiale filmico 
2) la fruizione pubblica e l'acquisizione 
3) la produzione di nuovadocumentazione. 
Tale produzione da un lato mira a creare strumenti di ricerca ad uso specialistico, 
dall'altro ad elaborare video di carattere didattico. Verranno presentati nel corso del 
Convegno due brevi filmati relativi al lavoro artigianale: l'impagliatura di una sedia e 
la lavqrazione di uno spago da sella. I filmati rientrano nella categoria "uniconcettua
li", vale a dire in quella categoria di documenti video-cinematografici di durata non 
superiore agli 11 minuti che mira ad illustrare un evento o il particolare evento antro
pologico di vario soggetto (artigianato, cinesica, ritualità, pratiche magico-religiose, 
musica tradizionale, ecc.). 

MUSEO ETNOGRAFICO CERIGNOLANO: 
ESPERIENZE DI DIDA TIICA OPERATIVA 
Matteo S tuppiello 

La breve comunicazione vuole mettere in luce le opportunità di utilizzazione della 
struttura museale esistente a Cerignola n eli 'ambito dell'attività didattico educative 
volte alla riscoperta del passato per valorizzare ed esaltare il presente. Con l'ausilio 
di diapositive a colori si mette in luce la consistenza del patrimonio documentale pre
sente (grazie alla sensibilità e ali 'impegno di oltre 250 collaboratori) nel Museo e 
nel suo Deposito che costituisce un prezioso archivio e un punto di partenza e di co
stante riferimento per uno studio scientifico sulle attività artigianali, nella attività 
agricolo-pastorale, sulle istituzioni religiose e le varie forme di religiosità popolare, 
sulla vita pubblica e privata. Il tutto riassunto in una pubblicazione che vuole essere 
un contributo culturale a tutte le scuole per lo sviluppo di quella didattica del territo
rio, più volte richiamata nei programmi ministeriali. 

LA TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO 
BOLOGNESE TRA IL XVI E IL XX SECOLO 
Elena Lorenzini 

Nell'ambito della propria attività didattica, il Museo offre per un numero limitato di 
classi e in più incontri, una serie di percorsi didattici tra cui uno relativo alle 
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trasformazioni del paesaggio rurale bolognese tra il XVII e XX secolo. Dcx·umenti 
iconografici e scritti, appositamente selezionati costituiscono gli strumenti didattici 
per ricostruire mediante i esplorazioni ambientali e rilevamenti nei poderi i mutamen
ti del paesaggio agrario. Le fonti storiche proposte vengono "interrogate" dai ragaz
zi mediante specifici questionari, che una volta compilati sull'esame delle fonti pro
poste raccolgono dati dei quali, a scuola, può essere effettuata una sintesi narrativa. 
Schema del percorso 
Tipo di utenza: 2° ciclo scuola elementare. Scuola Media Inferiore 
Obiettivo educativo: Saper distinguere gli elementi presenti nel paesaggio rurale 
Obiettivo didattico: Conoscenza degli elementi presenti nel paesaggio rurale che 
hanno determinato i mutamenti e le trasformazioni, individuando quelli emergenti e 
qudli in via di estinzione. 
Sequenze: 
l - Saper classificare gli elementi del paesaggio rurale attuale; 
2 - Saper classificare gli elementi del paesaggio rurale individuando le permanenze 
del passato gli elementi in regresso e quelli aventi una continuità con il presente; 
3 - Comprendere i mutamenti del paesaggio rurale attraverso il tempo. 
Prove di verifica: 
a) Prove di verifica sulle preconoscenze; 
b) Prove di verifica sulla conoscenza del paesaggio rurale e attuale; · 
c) Prove di verifica sulle relazionitra fonti museali, cartografiche, scritte; 
d) Prove di verifica finali sulle capacità di comprensione dei mutamenti prodottisi nel 
paesaggio rurale. 
Tempi di intervento: tre incontri di programmazione con gli insegnanti; un incontro 
con gli alunni, a scuola, sulle preconoscenze; un incontro per visita a Maddalena di 
Cazzano e Saletto; una visita all'oasi naturalistica di Campotto; una visita al Museo 
Mostra delle Carte -Storiche presso l'Aula didattica; ùn incontro per la lettura della 
Mappa pederale settecentesca di Cazzano. 

I MUSEI ETNOGRAFICI NELLA PROVINCIA DI GENOVA 
Gian Antonio Giacopiello 

Il museo etnografico, normalmente, sorge da stimoli di scoperta e salvaguardia di 
fonti, di caratteristiche, di individuazione culturale e storiche. La Provincia di Genova 
si presenta con molteplicità di esperienza umana e ·sociale, legata alla geografia: co
sta, collina e montagna. Da questa caratteristica diversità culturali, con diversi esiti 
storici. 
Situazione dei musei etnografici nella Provincia di Genova. Un progetto in via di 
realizzazione: il museo di valle dell'ardesia. La particolarità del museo porta ad una 
risposta immediata dell'utenza più interessata: quella locale autoctona o per nascita 
o per insediamento. Utenti privilegiati i giovani, attraverso la scuola. Questo dà fina
lità precipua di didattica: ciò che è esposto deve comunicare un qualcosa, con feed 
back accertabile. Sistema museale. risposta museale a questo: concetto e organizza
zione. Linee di intervento dell'Ente Provincia. 
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IL MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO: 
- ATTIVITA' E OBIETTIVI SCIENTIFICO-DIDATTICI. 

Anna Rita Severini 

L'intervento intende illustrare brevemente, dopo aver accennato alla natura e alla 
storia del Museo delle Genti d'Abruzzo, il tipo di attività svolte con le scuole negli 
anni passati, con particolare riferimento alla vocazione eminentemente didattica del
la vecchia esposizione e agli obiettivi che si pone il Museo rinnovato, di prossima i
naugurazione in una nuova sede di recente ristrutturazione. L'impostazione scientifi
ca del nuovo allestimento e la volontà di costituire un museo che non sia solo luogo 
di raccolta ed esposizione di oggetti, ma centro di ricerca e diffusione culturale, si 
fondono perfettamente con le esigenze didattico-divulgative che si intendono comun
que soddisfare. L'allestimento prevede, infatti, un doppio livello di lettura dei mate
riali esposti e dei temi trattati: uno didattico al massimo, appunto, e uno più speciali
stico e di approfondimento, dei vari argomenti. Inoltre, la nuova sede consentirà di u
sufruire di strutture più idonee allo svolgimento di attività di studio e di ricerca con le 
scuole. 
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ABRUZZO 

MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO 
Comune di Pescara 

APPENDICE 

Il Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara nasce nel 1982 dalla fusione di due raccolte private costi
tuite nel 1973 daii'Archeoclub di Pescara e dall ' A.S.T.R.A. (Associazione Studio Tradizioni Abruzze
si: Il Museo delle Tradizioni popolari Abruzzesi e la Mostra Archeologica Didattica Permanente. 
Il Museo, la cui gestione è oggi affidata al Comune di Pescara e alle due associazioni fondatrici, sta per i
naugurare un allestimento completamente rinnovato, in cui confluirà il materiale già esposto nelle rac
colte preesistenti, arricchito con nuove acquisizioni e riordinato secondo criteri il più possibile rispon
denti ad un'impostazione sia scientifica che didattica. 
Il Museo intende illustrare le testimonianze delle varie culture succcdutesi in Abruzzo dalla Preistoria 
alla pre-industrializzazione, con particolare riguardo alle forme di continuità culturale verificatesi at
traverso i secoli dall'epoca preistorica fino alla società contadina e pastorale della prima metà del '900. 
L'attività didattica svolta negli anni passati è consistita nelle seguenti iniziative: 
l - organiz7..azione di visite guidate alle scolaresche attraverso contatti preventivi con gli insegnanti in
teressati per la preparazione alle visite stesse; 
2 - organizzazione di conferenze e proiezione di audiovisivi su temi di archeologia ed etnografia abruz
zese, rivolte , oltre che agli studiosi del settore, anche agli studenti delle scuole superiori; 
3 - consulenza tecnica ad alcune scuole medie della regione per ricerche di carattere etnografico in ambito 
locale; 
4 - consulenza bibliografica agli insegnanti, anche tramite la consultazione della biblioteca specialistica 
interna. 
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BASILICATA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Facoltà di agraria 
Potenza 
Pur non essendosi ancora maturate esperienze in materia di Didattica museale, per il nuovo Polo univer
sitario di Macchia Romana, in Potenza, in fase di avvio realizzativo, sono previsti spazi museologico-di-

. dattici relativi alle varie, aree disciplinari. 
L'Università di Basilicata comincia a disporre di varie collezioni di notevole valore scientifico, princi
palmente realizzate a seguito di ricerche e studi dei vari docenti. 
E' in studio anche un progetto di partiate astensione, per il pubblico. Attualmente il materiale è eventu
almente visibile, a richiesta, previo accordi con i docenti o curatori dei vari settori. (De Marco) 
R. minerale. Nell'ambito della Cattedra di Minerafogia risulta presente una piccola collezione di mine
rali e rocce di varia provenienza (ignee, metamorfiche, ecc.), comprese quelle rappresentative delle aree 
lucane. (Piccarreta). 
R. vegetale. Nell'ambito della Cattedra di Botanica è in fase di allestimento l"'Herbarium Lucanum", 
suddiviso in due sezioni, una comprendente exiccata di piante raccolte nell'area mediterranea. Attual
mente le Collezioni comprendono circa 5.000 exiccata; un professore ordinario, un ricercatore ed un tec
nico si occupano attualmente dell'organizzazione dell'Herbarium Lucanum. (De Marco) 
R. animale. Nell'ambito dell'area zoo-entomologica è in corso di allestimento attualmente una colle
zione entomo-faunistica di "Coleotteri della Basilicata". Si dispone inoltre di raccolte di materiale in
festato di varia natura, di parti di piante agrarie e forestali attaccate da insetti ed acari, di raccolte di in
setti di interesse agrario, forestale o specifico di qualche gruppo sistematico. E' presente anche una pic
cola raccolta di Conchiglie dei mari Adriatico e Ionio. (Fimiani) 
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CAMPANIA 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
DELLE PROVINCE DI SALERNO, BENEVENTO, AVELLINO 
Salerno 
La sezione didattica di questa Sovrintendenza Archeologica cura con notevole attenzione le problemati
che legate alla Didattica Museale: 
Nello specifico sinteticamente si dà notizia di quanto sino ad ora attuato: 
- attività in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado attraverso incontri, conferenze, proiezio
ni di diapositive, su problemi scelti di volta in volta, visite guidate presso parchi archeologici, sperimen
tazioni didattico-archeologiche pluriennali 
- Visite autoguidate presso i musei di Paestum, Pontecagnano, Benevento e Avellino, precedute da due 
proiezioni di filmati e audiovisivi 
-Visita agli antiquari di Sala Consilina e Velia 
- Percorsi alternativi per portatori di handicap 
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EMILIA ROMAGNA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA 
FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE 
FISICHE E NATURALI 
MUSEO DI STORIA NATURA LE E LABORATORIO 
Parma 
Si propone, qui di seguito, un sommario di alcune esperienze svolte presso il Museo di Storia Naturale 
dell'Università di Parma. 
-Visite guidate alle Scuole. 
- Utilizzo del Museo per utenti dell'area dell'emarginazione e della disabilità 
- Corsi di aggiornamento e formazione professionale in collaborazione con Enti Pubblici. 
- Percorso didattico sull'alimentazione in ambito scolastico. 
- Unità didattica "Anatomia comparata c umana" rivolta alle classi quinte delle Scuole Elementari a 
tempo pieno. 
- Corsi sulla metodologia della ricerca scientifica ai Docenti della Scuola Elementare e Media. 
- Corso Annuale "Linea ambiente per la conoscenza della biologia urbana" rivolto a 40 Docenti delle 
Scuole. 
-"Primavera ecologica: impariamo l'evoluzione giocando" proposta attuata con 96 classi. 
- Mostra sul recupero di un parco cittadino: Fuori dal tempo, dentro Io spazio, i giardini di San Paolo. 
- Progetto interdisciplinare con la Scuola Media inferiore per la ricostruzione della Sala degli Scheletri 
del Museo. 

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Comune di Modena 
L'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Modena, ha istituito nell'anno 1983 il servizio 
"itinerari didattici". Questo servizio propone itinerari di lettura della città, mettendo in circolo il patri
monio dei molteplici Istituti presenti sul territorio c utilizzando le numerose opportunità che ogni area 
del tessuto sociale può offrire alla scuola affioche questa si inserisca e diventi sempre più parte integran
te della realtà in cui è inserita. 
All'interno di queste opportunità si inserisce il discorso della didattica museale; l'Amministrazione 
Comunale al fine di rendere più fattiva e funzionante la sezione didattica della Galleria Estense ha sti
pulato con la Soprintendenza per i beni storico-artistici di Modena e Reggio Emilia, una convenzione che 
prevede l'unione delle risorse finanziarie disponibili per la didattica delle due istituzioni e una forte 
collaborazione tra operatori del museo e del servizio "Itinerari didattici" che operano in concerto sia per 
le visite guidate che per la costruzione di materiali di supporto. 
La didattica che viene svolta all'interno della Galleria, il cui patrimonio ripercorre l'evoluzione della 
storia dell'arte dal '300 al 600, consiste in una visita guidata, in visite tematiche gestite direttamente da
gli insegnanti, nella preparazione di materiali di supporto alle visite autogestite e nella collaborazione 
con insegnanti che intendono affrontare con la loro classe percorsi differenziati che magari prevedono 
l'intervento di un esperto nei laboratori scolastici. 
Complessivamente gli itinerari svolti in Galleria sono quattro: 
l - II ritratto (condotto dall'insegnante) 
2 - La lettura dell'opera d'arte ( gestito dall'insegnante) 
3- Come riconoscere i Santi, gli dei, gli eroi ... (condotto dall'insegnante) 
4 - Visita alla Galleria (condotta da un esperto della sezione didattica) 
I materiali di supporto utilizzati sono fascicoli di aggiornamento per gli insegnanti; schede informative 
e di analisi; schede di letture e operative??? questi ultimi a condurre gli alunni (della scuola dell'obbli
go) a svolgere un lavoro di decodifica c di risignificazione delle opere. 

MUSEO CIVICO 
Piacenza 
Da diversi anni l'Assessorato alla P.I. del Comune di Piacenza ha avviato nella scuola dell'obbligo pro
getti didattici elaborati attorno a temi riguardanti il patrimonio storico-artistico della città. 
Questo ha significato stabilire un rapporto di collaborazione sempre più stretto tra la scuola e il terri
torio o per meglio dire tra le attività scolastiche e le istituzioni pubbliche deputate alla conservazione 
dei beni culturali c alla loro organizzazione in termini "educativi". 
In seguito all'inaugurazione del Museo Civico si è pensato quindi di concentrare e sviluppare le espe
rienze maturate in questo ambito non solo in funzione di una risposta sempre più adeguata alle esigenze 
scolastiche, ma anche di un concreto utilizzo della struttura museale come punto di riferimento privile-
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giato, centro attivo di ricerca e diffusione di cultura. 
Il primo itinerario riguarda gli affreschi tardo medioevali (fine XIV) provenienti dalla chiesa di S. Lo
renzo, presumibilmente ricostruita in quell'epoca dagli Eremitani di S. Agostino con l'aiuto della fami
glia Landi, rappresentante della politica Viscontea in sede locale e proprietaria di gran parte della zona 
in cui è ubicato l'edificio religioso. . · 
L'itinerario didattico, organizzato sulla base di obiettivi più o meno complessi a seconda del grado di . 
scolarizzazione degli alunni, muovendo dalla lettura formale degli affreschi ripercorre, seppure in par
te, una serie di passaggi operativi riconducibili ad un ambito di ricerca storico-artistica di portata più am
pia. Le unità didattiche infatti, attraverso una griglia metodo logica "a maglie larghe", propongono il 
graduale sviluppo del tema generale, ma contemporaneamente suggeriscono percorsi di indagini alterna
tivi, praticabili dagli insegnanti a livello di programmazione multidisciplinare. 
Materiali elaborati per lo svolgimento dell'attività -
Per gli alunni: 
- diapositive da utilizzare in classe 
- schede strutturate per l'osservazione dci dipinti da utilizzare al Museo 
- schede di verifica da utilizzare in classe 
Per gli insegnanti: 
- indicazioni bibliografiche ripartite secondo i temi di studio: I) Museo e didattica; 2) Arte come lingu
aggio; 3) L'iconografia sacra; 4) Ricerca storico-artistica; 5) Processi tecnici e conservativi; 6) Gli affre
schi della Chiesa di S. Lorenzo 
- schede tecniche delle. opere 
- materiale di documentazione 
A cura di: 
Riboni Michela dell'U.O. "Attività scolastiche integrative" 
Gigli Antonella dcll'U.O. "Museo". 

MUSEI COMUNALI 
Rimini 
Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale di Rimini, opera da alcuni anni un comitato Museo-Scuo
la, voluto dall'Amministrazione per far lavorare insieme operatori e docenti, in vista della costituzione 
di specifici spazi "didattici" nella nuova e di imminente apertura sede dei musei cittadini. Come primo o
biettivo ci si è posti quello della realiz1.azione di una serie di contributi finalizzati a rendere operativo e 
didatticamente incisivo il rapporto scuola-museo, attraverso lavori pensati per gli insegnanti e destinati 
agli insegnanti nell'ottica di uno stretto collegamento tra il territorio e l'azione didattico-educativa da 
loro effettuata. Si parte così dalla considerazione degli elementi presenti nel territorio come documenti 
vivi nella nostra storia, portatori di valori culturali da cogliere non solo sul piano estetico, bensì nelle 
varie componenti antropologiche, sociali, storiche, tecnico-scientifiche, vale a dire nelle varie componen
ti che formano la realtà inscindibile dell'uomo. 
Il primo audiovisivo realizzato "Il reperto archeologico- Indicazioni di un metodo di lettura" parte ad_ e
sempio dall'esame di un piatto d'epoca imperiale, rinvenuto tra i resti di un domus riminese ed esaminato 
sotto il profilo storico (provenienza, forme in relazione all'uso, tipologia ceramica destinazione d'uso, 
alimentazione, arredo domestico, abitudini conviviali, rapporti sociali, rapporti commerciali), artistico 
(decorazione e forme), tecnico-scientifico (rapporto con l'ambiente, tecnologie ceramiche, bottiglie arti
giane), mediante l'articolarsi del discorso in diverse e svariate tematiche, per giungere ad una lettura or
ganicamente articolata e quell'unità del sapere, su cui si fonde la promozione della persona. L'audiovisi
vo fa parte di un ciclo che prevede in tempi brevi altri video rispettivamente su: "La lettura dell'opera 
d'arte ", "La lettura dell'ambiente", "La lettura della città", la "Propedeutica all'immagini". 

MUSEO PROVINCIALE DI SCIENZE NATURALI 
Ferrara 
Il Centro di Educazione Ambientale, realizzato dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara al piano 
nobile del Castello Estense di Mesola (FE) con il contributo del Ministero dell'Ambiente, è rivolto 
principalmente ai giovani e agli studenti di 'ogni ordine e grado, ma costituisce nel contempo un riferi
mento informativo per i visitatori del territorio del Delta del Po. 
Nel Centro, infatti, vengono illustrati gli aspetti naturalistici più significativi dell'ambiente deltizio 
padano, con particolare riferimento al Ferrarese. 
La prima Sezione del Centro illustra l'evoluzione geologica del Pliocene ai giorni nostri della foce del 
maggiore fiume italiano. Nelle Sezioni successive sono trattati dal punto di vista floristico, vegetazio
nale e faunistico i seguenti ambienti:-"la spiaggia e la duna", "la valle salmastra", "la valle d'acqua dol
ce", "il bosco termofilo" e "il bosco igrofilo". 
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Tra le collezioni raccolte nel Centro, sono ordinati plastici di funghi, conchiglie dell'Alto Adriatico, 
insetti del territorio Ferrarese, tnt cui un'ampia documentazione di farfalle diurne e notturne. 
Completano l'iniziativa la Sala Audiovisivi per la Proiezione di diapositive e filmati sull'ambiente, la 
Biblioteca Naturalistica e il Laboratorio Naturalistico, e la Saletta degli Acquari con fauna ittica autoc-
tona. · 
Le visite sono gratuite e, a richiesta,. guidate da personale esperto. 

66 



LAZIO 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA 
MUSEO NAZIONALE ROMA 
Servizio per la Didauica 
Roma 
Il Servizio per la Didauica della Soprintendenza archeologica di Roma, ha sede presso il Museo Nazio
nale Romano (Piazza delle Finanze, I); la sua attività è stata possibile finora grazie all'attuazione del 
programma previsto dalla legge 92/81 e successive modifiche. Il servizio si occupa di vari aspetti della 
didattica, da una parte stabilendo con la scuola un rapporto senza dubbio privilegiato, e, dall'altra, non 
trascurando l'importante legame con il pubblico, per il quale sono stati studiati programmi diversifica
ti. 
Sono stati realizzati: 
a. Visite guidate per il pubblico (ogni domenica) e per le scuole (dietro richiesta). Le visite sono effettu
ate da operatori esterni, laureati in archeologia o storia dell'arte; la differenza tra il tipo di visita che 
viene svolto per le scuole e quello per il pubblico consiste nel fatto che nel primo caso, si cerca di stabi
lire uno stretto legame con i programmi ministeriali, per il pubblico, invece, vengono preparate visite 
tematiche in cui i singoli monumenti sono esaminati dal punto di vista di uno o più aspetti soltanto. Per 
alcuni settori di pubblico è stato possibile effettuare, su richiesta, la visita ai cantieri di restauro della 
colonna Traiana e Antonina, degli archi di Costantino e di Settimio Severo e del tempio di Adriano. 
b. Attività espressive. D'intesa con l'Ufficio Studi del Provveditorato agli Studi di Roma vengono ef
fettuate anche lezioni in classe, propedeutiche alle visite guidate, seguendo anche programmi speciali 
biennali o triennali, concordati con gli insegnanti, nel cui svolgimento si ha cura di non trascurare la cre
atività figurativa o scenica che può essere stimolata negli studenti delle scuole dell'obbligo. 
c. Conferenze. Non meno importante è l'attività di organizzazione di conferenze rivolte all'aggiorna
mento di specialisti, di studiosi, di insegnanti, ecc., e articolate attraverso cicli di conferenze a vari livel
li. 
d. Pubblicazioni. L'aspetto didattico legato al rapporto con il pubblico è stato curato con la pubblica
zione delle conferenze e delle collane di depliant illustrativi di monumenti ed aree archeologiche, che 
costituiscono a loro volta, un valido strumento per la conoscenza del monumento e per la gestione auto
noma della visita. 
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LIGURIA 

ISTITUTO MAZZINIANO 
Comune di Genova 
La particolare organizzazione dell'Istituto si presta ad una fattiva attività di didattica museale. Le pos
sibilità di trovare riunite tre componenti fondamentali per la ricerca (archivio, museo e biblioteca) offre 
infatti gli strumenti necessari, non solo agli storici ma anche a giovani ricercatori e in particolare al 
mondo della scuola. 
L'archivio conserva lettere e carteggi relative a personaggi del Risorgimento nazionale, ai movimenti 
culturali, alle evoluzioni sociali. 
La biblioteca, specializzata con oltre 40.000 testi, presenta degli unicum, soprattutto nelle raccolte dei 
periodici sette-ottocenteschi. · 
Il museo, del quale la parte esposta costituisce la punta di un iceberg, ha notevoli collezioni di armi an
tiche, uniformi, stampe, manifesti, fotografie e oggettistica. 
Si è provveduto ad una catalogazione rivolta soprattutto a fini didattici: ad esempio le oltre 5000 stam
pe (fatti e personaggi dell'epopea risorgimentali) sono riprodotte in diapositive e riunite per argomenti; 
le foto, per la salvaguardia dell'originale, hanno una scheda che, oltre ai dati tecnici, ne comprende lari
produzione; le raccolte cartacee più rare sono riprodotte in microfilm e visibili con visore e stampatore 
nella sede dell'Istituto. 
Naturalmente considerando la notevole consistenza delle raccolte, tale programma, pur essendo a buon 
punto, non è ancora completato. 
L'Istituto ha una propria collana editoriale con quattro volumi già pubblicati e due in corso di stampa; 
in particolare le sale espositive del museo sono oggetto del volume Catalogo e di una piccola guida di
dattica. 

SERVIZIO BENI CULTURALI 
Comune di Genova 
Il Servizio Beni Culturali del Comune di Genova ha recentemente istituito un Centro Didattico al ser
vizio di tutti coloro che svolgono attività didattica museale ed ha per scopo sia di fornire gli strumenti 
per poter svolgere nel migliore dei modi questa esperienza culturale, sia di coordinare le visite che i do
centi programmano di fare nei diversi musei civici della città. 
Nel febbraio '89 ha riunito in volume una serie di schede-proposte di lavoro per mostrare al mondo della 
scuola, in particolare agli alunni della prima fascia della scuola dell'obbligo, alcuni musei cittadini. Si 
stanno ora elaborando ulteriori schede proposte di lavoro per i rimanenti musei cittadini e per le scuole 
superiori. 
Nel frattempo hanno avuto inizio una serie di conferenze ed incontri-lezione con gli insegnanti della 
scuola elementare che hanno in programma visite ai musei cittadini. 

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI 
.E ARCHITETTONICI DELLA LIGURIA 
GALLERIA DI PALAZZO REALE- SEZIONE DIDA TIICA 
Genova 
La sezione didattica della Galleria del Palazzo Reale di Genova è stata attuata nel 1980: questo servizio, 
avvertito come sempre più necessario, è stato pensato in funzione dell'intera collettività, anche se 
interlocutore preferenziale risulta essere la scuola. 
Per questo motivo di intesa con l' Associazione nazionale degli insegnanti di Storia dell'arte in Liguria, 
è stato avviato un programma di lavoro sistematico rivolto alla scuola dell'obbligo e cosi strutturato: 
- ciclo preliminare di visite guidate e di incontri per insegnanti interessati ad una collaborazione; 
- svolgimento, in ambito interdisciplinare, delle indagini programmate e verifica delle nozioni apprese 
"in diretta", restituite mediante la realizzazione di elaborati scritti, grafici, fotografici. 
Il lavoro svolto in questo caso è stato via via allargato anche attraverso mostre temporanee, opuscoli e 
ciclostilati distribuiti gratuitamente. In seguito, la presenza di nuovi programmi ministeriali delle 
scuole elementari, che ha istituzionalizzato la ricerca intcrdisciplinare condotta mediante esperienze di
rette, il crescere di domande qualitative e quantitative, ha indirizzato la sezione verso una attività più si
stematica e generalizzata. A questo scopo sono state predisposte 3 serie di schede didattiche, calibrabili 
alla particolarità della classe e della disciplina: 
- il primo tipo (A) è a carattere metodologico. Per ciascun tema vengono riportate indicazioni conosci
tive, metodologiche, operative utili per impostare la ricerca nell'ambito del programma annuale. 
- il secondo tipo (B) si riferisce a temi già sviluppati nelle sperimentazioni effettuate ed è corredato dal
le documentazioni relative alle modalità di svolgimento; 
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- il terzo tipo (C) si differenzia dai precedenti in quanto si configura come "tema svolto"; è strutturato 
cioè come lezione monografica rivolta al discente. 
I testi delle schede sono corredati da un supporto audiovisivo (diapositive, video, cassette, ecc.) che può 
essere chiesto in prestito alla sezione didauica. Il Museo, per la Scuola, quindi, ma anche la Scuola per il 
Museo: i lavori svoltiin classe secondo gli schemi delle schede proposte si possono configurare essi 
stessi come nuove schede tematiche che, la sezione didattica, può includere nella serie che si prefigge di 
pubblicare. 
L'insieme delle schede C diverrebbe così una sorta di guida ragionata del Museo, completa di riferimenti 
documentari bibliografici e critici utilizzabili anche al di là dello stretto ambito scolastico e nello stes
so tempo aperta a nuovi approcci sia proposti dagli "esperti", che ipotizzati da "fruitori", anche in erba 
ma sempre partecipi. L'attività delle sezioni è stata registrata in IO opuscoli. 
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LOMBARDIA 

MUSEO POLDI - PEZZOLI 
Milano 
Il Poldi Pezzoli svolge auività didauica per le scuole elementari e medie dal 1974: inizialmente con 
l'appoggio dell'Associazione Amici del museo e oggi con il contributo della Ripartizione Educazione 
del Comune di Milano. 
Cosa offriamo? Non visite guidate ma un corso per insegnanti tenuto dalla direzione del museo. Una se
rie di incontri per conoscere tutto ciò che occorre sapere per organizzare una visita al museo con i propri 
allievi: dagli orari alla storia delle raccolte, dai criteri di allestimento ai problemi di conservazione. E 
ancora: quali sono le sale più agevoli? come "leggere" cartelli e cartellini delle sale? quali sono le curio
sità e i segreti che possono attrarre un pubblico di giovanissimi? 
Con le istruzioni per l'uso del museo ogni insegnante riceve un corredo di materiale didattico: la mappa 
per creare il proprio percorso, le diapositive da proiettare in classe, la tessera di libero ingresso e le sche
de attive da leggere, osservare, disegnare, colorare, scrivere per conoscere le opere del museo. 
Quest'anno le elementari hanno a disposizione la "Caccia al tesoro" (quasi un diario tra oreficerie c oro
logi, vetri c porcellane) mentre per le medie è stato preparato "L'occhio magico", dedicato ai capolavori 
della pinacoteca. 
Il corso, che si ripete ormai da due anni, vede una numerosa e attenta presenza di insegnanti. Il numero dci 
maestri elementari e dci professori che possono dire di conoscere non superficialmente il nostro museo 
va così lentamente crescendo; come cresce il nostro impegno di fornire materiali didattici sempre nuovi 
di utilizzo pratico ed efficace nella scuola. 
E chi non ha fatto in tempo ad iscriversi'! Potrà comunque acquistare il materiale didattico in vendita al
l'ingresso del museo e portare i suoi allievi utilizzando il biglicuo ridotto riservato alle scolaresche. 
Maria Teresa Balboni Brizza 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
BRESCIA 
L'Amministrazione Provinciale di Brescia ha curato la redazione di una guida che illustra il vasto pa
trimonio musealc del proprio comprensorio c che evidenzia nel tempo stesso la imprescindibile neces
sità della creazione di un sistema muscalc bresciano in cui i singoli musei possano trarre stimoli innova
tivi c mezzi finanziari meglio finalizzati. La pubblicazione costituisce una indagine sistematica su tutte 
le realtà museali che operano nell'ambito provinciale, redatta attraverso la divulgazione di un questio
nario stilato su modelli già collaudati, come quelli pubblicati nelle edizioni Elccta. I dati che emergono 
dalla guida relativamente ad un approccio didattico evidenziano una crescente cura delle visite guidate, 
realizzate quasi in tulli i musei, la organizzazione frequente di mostre e conferenze, e in alcuni istituti 
anche di audiovisivi. Di particolare interesse alcune iniziative del Museo di Storia Naturale (Sono stati 
allestiti una serie di laboratori, aperti anche a studenti c studiosi; cd in particolare un laboratorio di Di
dattica e un osservatorio didattico Terra-Sole. Funziona, inoltre un "Tcachcrs Ccntre" che permette agli 
insegnanti di essere aggiornati sulle attività che si svolgono nell'ambito del Museo) e del Museo didat
tico di Arte e vita preistorica (Laboratorio di sperimcntazionc archeologica). 
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PIEMONTE 

MUSEO DI STORIA NATURALE "D. BOSCO" 
Torino 
Il Museo di Storia Naturale "Don Bosco" attua la didattica naturalistica in primo luogo attraverso un 
opportuno allestimento delle sale c dei materiali illustrati da didascalie. Cura inoltre attentamente i 
rapporti con le scuole attraverso visite guidate e proiezioni di diapositive e in campo mineralogico at
traverso l'approccio dirello a campioni particolarmente significativi in modo che sia l'oggetto a parlare. 
Viva è comunque l'attenzione verso il mondo dei giovani presso i quali vengono attivati gruppi di studio 
in vari campi: botanico, mineralogico, entomologico, paleontologico, malacologico. 
E' stata inoltre curata la stampa di cartoline didattiche e di pubblicazioni di vasto interesse. 

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI 
Torino 
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino tra le varie attività svolte in attesa di raggiungere un 
assetto definitivo ha curato le realizzazioni di una serie di mostre temporanee, con le pubblicazioni di 
alcune guide alle mostre, molto accurate che intendono fornire alla cittadinanza una garanzia tangibile 
del signilicato non episodico nè occasionale, ma sempre di una attività ordinaria e continua. 
Le mostre peraltro, al di là degli aspetti suggestivi che i temi propongono hanno un preciso significato 
didattico, poiché ad esempio è facile riconoscere nello sviluppo e nelle metamorfosi dci Lepidottcri una 
versione particolarmente chiara e vistosa dei fenomeni fondamentali che caratterizzano le biologie e le 
fisiologie di tutti gli insetti. 
Le mostre e le guide sono dunque improntate a fornire accanto all'evidenza degli oggetti e delle imma
gini una informazione verbalmente estesa indirizzata soprattutto alle scuole, sicché la positiva intera
zione con esse è uno dci principali obiettivi del Museo Regionale. 

MUSEO EGIZIO 
Torino 
Il Museo Egizio di Torino è sicuramente stato tra i primi in Italia a sperimentare i limiti delle visite di
dattiche in relazione anche all'enorme richiesta della scuola che rende talora problematica ma adeguata 
risposl<1 cd alla obiettiva necessità di incentrare le attività didattiche in un museo verso precisi percorsi, 
che analizzino i reperti inèrenti il tema che si vuole approfondire. • 
La Sovraintendcnza aveva elaborato nel corso degli anni una serie di attività che alla luce di una nuova 
ottica, ha inteso rielaborare cd aggiornare attraverso un preliminare lavoro di indagine conoscitiva sul 
tipo di pubblico e sul carattere dell'informazione (anche sulla base della analisi dei libri di testo) che la 
scuola fornisce ai vari livelli d'insegnamento ( scuole elementari, medie inferiori e superiori) in rela
zioni all'Antico Egitto. Sulla base dci risultati di tale indagine è stato ideato un programma didattico 
organizzato a schede da fornire alle scuole, attraverso un lavoro di equipe che a visto la collaborazione 
di personale della Soprintendenza al Museo dell'Antichità Egizia, delle sezioni Didattiche dell'Asses
sorato per la Cultura del Comune di Torino c di un gruppo di insegnanti promotori dell'iniziativa. 
La finalità che il progetto si è proposta è stata quella di incrementare il bagaglio di conoscenza dei ra
gazzi, ma soprattutto di fornire un metodo di lavoro applicabile anche allo studio di altri periodi sto
rici, attraverso la tecnica dell'indagine storica, per la formazione storica dei ragazzi. 
Il materiale è stato organizzato nei seguenti strumenti didattici: 
l -Schede generali: per un approccio teorico-informativo sulla storia e geografia dell'Egitto. 
2- Itinerari didattici: che analizzano alcuni reperti del museo inerenti al tema scelto, realizzati attra
verso schede ò domande, osservazioni, quiz, riflessioni, deduzioni, ipotesi. 
3 - Schede-gioco: che completano gli itinerari, utili specie per i visitatori più giovani per i quali la mani
polazione costituisce quella fase "concreta" che è il primo gradino della successiva capacità di pensare ge
neralizzare c estrarre. 
4 -Diapositive: da prestare alle classi ad integrazione del materiale stampato. La scelta delle diaposi
tive, un alternativa al filmato, è lasciata su una serie di considerazioni legate al maggior stimolo all'os
servazione che esse producono. 

ASSESSORATO ALLA CULTURA- SEZIONE DIDATTICA 
MUSEO DI ANTROPOLOGIA ED ETNOGRAFIA DELL'UNIVERSITA' 
ASSOCIAZIONE DI ANTROPOLOGIA ED ETNOGRAFIA 
"AMICI DEL MUSEO DI TORINO" 
"AMICI DELLA CITTA' DI TORINO" . 
La ciuà di Torino possiede un ricco patrimonio scientifico e culturale che purtroppo non sempre è acces-
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sibile al pubblico, poiché motivi di sicurezza e necessità di ristrutturazione rendono inagibili alcuni mu
sei torinesi. 
Tra questi il Museo Antropologia c Etnografia dell'Università di Torino, è attualmente chiuso al pub
blico, ma sulla base della lunga tradizione di proposte operative realizzate dal 1975 in collaborazione 
con la sezione didattica dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Torino, l'Associazione "Amici del 
Museo di Torino" sta proseguendo nell'impegno di far conoscere le collezioni e illustrare le tematiche 
collegate al materiale scientifico del Museo. 
Infatti, l'associazione in collaborazione con la sezione Didattica dell'Assessorato alla Cultura del Co
mune di Torino e con un gruppo di insegnanti e docenti universitari hanno dato vita ad un interessante 
programma didattico: "Storie di zampe, di mani e di pietre. Arnesi e strumenti degli animali e dell'uo
mo". 
Il programma offrendo materiali di supporto quali una raccolta di schede, diapositive e modelli di stru
menti preistorici, intende illustrare come dell'uso di oggetti naturali da parte di animali si sia giunti al
l'elaborazione sempre più sofisticata di tali oggetti da parte dell'uomo. Pare importante sottolineare co
me da questa iniziativa emerge una comune volontà di Enti Locali, istituzioni ed associazioni culturali 
di far conoscere e divulgare il patrimonio scientifico della città di Torino. 

ASSESSORATO PER LA CULTURA 
SERVIZIO PROMOZIONE E ISTITUTI CULTURALI 
COMUNE DI ASTI 
Dopo aver condotto per alcuni anni esperienze di didattica museale in scuole della città di diversi ordini 
e gradi, si è pervenuti alla realizzazione di compiuti progetti d'intervento. 
l - Nel 1986 si è instaurata una forma di collaborazione con gli insegnanti di scuola media inferiore e su
periore con la costituzione di un gruppo di lavoro per la didattica che ha elaborato un progetto riferito 
in particolare al romanico ad Asti. Al di là della conoscenza del periodo storico-artistico, la finalità era 
quella di giungere ad un'impostazione di un metodo per l'approccio al bene culturale. Obiettivi del pro
getto: 
a- didattici generali avvicinarsi alla storia medioevale attraverso prodotti "artistici" rivelatori di valori 
e di "concezioni di vita"; avvicinarsi alla storia dell'arte e ad alcuni fondamentali periodi); 
b - educativi generali (conoscere i beni culturali del proprio territorio cd essere sensibili alla loro tutela 
e valorizzazione; impadronirsi di strumenti corretti per "guardare un bene culturale") 
2 - Pubblicazione in corso dal titolo "Viaggio attraverso la cultura ebraica ad Asti" (lavoro organizzato 
durante l'anno scolastico 88-89). L'iter del progetto è stato quello di partire dalla conoscenza dei docu
menti e delle testimonianze dell'insediamento ebraico ad Asti con un approccio razionale per poter ca
pire una realtà diversa e quindi acquisire una mentalità aperta, rispettosa, appunto. delle diversità. 
Il progetto si costruisce attraverso un azione educativa che spetta in larga misura alla scuola. L'imposta
zione del testo è la seguente : 
l o Parte: esame dei documenti esistenti sui Diritti Umani, esame del documento sul territorio (attraver
so le tracce dell'insediamento ebraico in città) 
2° Parte: analisi degli elementi della cultura ebraica. 
conclusione: presentazione dei lavori dei ragazzi in relazione ai documenti studiati e alle visite effettu
ate. 
3 -Si concluderà nell'anno in corso l'organizzazione di un centro di documentazione sulla didattica mu
seale, con finalità di raccolta e conservazione del materiale prodotto dalle scuole e di promozione di ini
ziative didattiche attraverso un coordinamento permanente museo- scuola. 

MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO 
Torino 
Nell'ambito della valorizzazione del patrimonio muscale e di umi migliore fruizione delle raccolte 
stesse, dal 1983 è stato avviato un programma rivolto alle scuole e finalizzato a supportare la didattica 
della storia in sede scolastica e museale contemporaneamente. 
E' stata avviata una fitta serie di visite guidate organizzate dal Museo con personale di provenienza uni
versitaria e addestrato dal Museo. 
Parallelamente si è resa necessaria la produzione di schede di indagine sulle effettive esigenze degli in
segnanti e in seguito alle risposte dei quali si potessero formulare delle proposte di percorsi storici. 
Dopo un primo lavoro di analisi su tali schede e sul materiale delle collezioni, si è giunti a compilare u
na guida valida per tutte ie Sale del Museo, ma con una impostazione prettamente didattica. 
In seguito ad un lavoro durato circa due anni, è stato quindi possibile pubblicare, nel 1986, il volumetto 
"Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Proposte per una didattica della storia nei musei", ri
stampato nel 1989 sempre a cura del settore didattico che nel frattempo, attraverso i finanziamenti del-
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la Regione Piemonte, aveva potuto ingrandirsi e consolidarsi in un nucleo stabile di collaboratori. 
Insieme a questa guida, sono stati formulati dei percorsi specifici sulla storia risorgimentale e sulla sto
ria contemporanea; per quest'ultima sono state pubblicate le schede a cura dell'Istituto per la Storia del
la Resistenza in Piemonte. 
Un'altra direzione in cui il Museo si è mosso per un suo miglior utilizzo didattico, è stata lo studio e la 
messa a punto di didascalie più eSaurienti degli oggetti maggiormente significativi. Si è giunti anche, 
sempre in tale ottica, ad esporre cimeli ed opere d'arte che potessero completare il discorso storico o ren
derlo, attraverso plastici e videi, più facilmente comprensibile. 
Attualmente, in seguito al decesso del responsabile alla Cultura della Regione Piemonte, tutti i finan
ziamenti a questo, come agli altri Musei torinesi, sono stati sospesi e pertanto le attività didattiche sono 
state bruscamente interrotte. Il Museo è quindi in attesa , da circa un anno, di poter riprendere il funzio
namento di un settore che ha svolto un servizio insoslituibile per circa 54.000 allievi annualmente. 

SCUOLA MEDIA STATALE "SAN LAZZARO" 
Pinerolo 
Questa esperienza costituisce la parte finale di un lavoro teorico sviluppato nell'anno scolastico 
1988/89 con il titolo "Viaggio nella Preistoria: percorso evolutivo alla scoperta di rapporti animali-uo
mo-ambienti-strumenti". 
Tale ricerca è stata svolta interdisciplinariamente con l'obiettivo di conoscere le varie tappe di passaggio 
pre-ominide/ominide/uomo c dcll'inOuenza dei fattori ambientali sul rapporto animale/uomo ed in par
ticolare sull'evoluzione di quest'ultimo. 
Questa fase è condotta con l'ausilio di schede tratte da "Storie di zampe, di mani e di pietre ... ", capitoli 
del testo "Mezzetti"- La natura e la scienza- riferentisi a concetti basilari (ambiente , relazione lineare, 
feed-back...), schemi elaborati dai docenti, cartelloni murali, esperienze pratiche. 
Alla luce del metodo sperimentale suggerito dai Programmi Ministeriali il lavoro è continuato con una 
fase operativa. 
In base alle indicazioni fornite dal Prof. Dario Seglie, direttore, si è posto il tutto nella zona verde della 
scuola strutturandola nel seguente modo: identificazione del sito, formazione dell'equipe, scavo, dise
gno reperti, analisi reperti e relative ipotesi, redazione giornale di scavo, documentazione audiovisiva. 
Il momento più interessante dal punto di vista didattico è stato la raccolta e discussione delle ipotesi e
laborate dai ragazzi sulla mllura del sito (orto- cantiere edile -discarica ecc.) 
In conclusione del lavoro è stata realizzata una mostra nei locali scolastici e si sono effettuate alcune 
verifiche sul territorio con visite a musei esiti archeologici. 

73 



PUGLIA 

MUSEO ARCHEOLOGICO "U. GRANAFEI" 
Mesagne 
L'attività didauica del Museo Archeologico "Granafei" si è venuto articolando in varie modalità: 
l - Visite guidate alle scolaresche di ogni ordine e grado 
2 - Mostre su particolari rinvenimenti o zone archeologiche 
3 - Conferenze su vari argomenti sLOrico-archeologici. 
4 ~ Pubblicazione di monografie di carattere storico-archeologico. 
5- Sperimentazione didattica interdisciplinare, in collaborazione con docenti di scuola media, utiliz
zando anche sussidi audiovisivi. 
In particolare, quest'ultima attività si è concretizzata in due esperienze degne di menzione: 
a - Una classe seconda di scuola media inferiore ha realizzato un gemellaggio con una corrispondente 
classe di un paese circonvicino; questa esperienza è stata incentrata sullo scambio reciproco di informa
zioni cuhurali. Così, gli scolari locali sono stati preparati a spiegare ai compagni forestieri alcune fasi 
della storia del proprio paese, prendendo spunto anche dai materiali archeologici: un gruppo è stato ad
destrato su funzioni e significato dei materiali messapici, un altro su materiali preistorici, un altro sulla 
raccolta numismatica, un altro ancora sul patrimonio epigrafico, ecc .. 
b- La seconda esperienza di questo tipo è stata realizzata con un'altra classe, pur di una scuola media in
feriore. Essa ha ricostruito, nei limiti del possibile, la situazione urbanistica, economica e sociale del 
paese nel basso medioevo, prendendo spunto dai materiali medioevali posseduti dal Museo e con l'ausi
iio di alcuni audiovisivi incentrati sul castello e sul borgo. 
6 - Si è recentemente realizzato un nuovo allestimento, secondo criteri topografici e cronologici, delle 
teche (che sono, purtroppo allocate in un unico salone). Esse sono state disposte in modo da fornire un 
percorso che tenga distinte le varie zone archeologiche e che renda più omogenee le epoche rappresentate 
dai reperti posseduti. 

MUSEO DIOCESANO 
Trani 
Il Museo Diocesano di Trani, sorto nel 1975 per iniziativa dell'Arcivescovo Mons. Carata, raccoglie te
stimonianze lapidee, dipinti, argenti e arredi sacri di Trani relativi a un periodo storico che va dall'XI al 
XIX secolo. 
Sistemato in una sede adeguata, l'Istituto è andato svolgendo in questi anni un'attività didattica e cultu
rale a favore delle scuole e della cittadinanza. In tale quadro ha organizzato, e organizza tutt'ora, una se
rie di manifestazioni che vanno dalle mostre, alle serate musicali, alle conferenze e dibattiti e a convegni 
interessanti la vita di Trani nel passato e la storia della Puglia. A titolo di esempio si citano il Conve
gno sull'Urbanistica di Trani; sulla questione relativa agli Statuti Marittimi di Trani e al loro contri
buto al processo di formazione del moderno diriLLo della navigazione; il Convegno sull'opera poetica e 
narrativa di Alessandro Manzoni. 
Il Museo ospita anche manifestazioni assunte per iniziativa di Associazioni locali {Rotary Club, Lyon 
Club, Archeoclub, Fidapa ecc .. ) con soddisfazione della cittadinanza. 
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TOSCANA 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI 
per le province di Siena e Grosseto 
Siena 
La sezione didattica di questo Ufficio svolge con pieno successo fin dal 1980/81 un servizio indirizzato 
prevalentemente alle scuole e rivolto alla conoscenza di alcuni aspetti fondamentali della tutela, del re
stauro e della conoscenza storico-artistica in particolare privilegiando temi e momenti della storia del
l'arte con un adeguamento del linguaggio e dei mezzi espressivi di sussidio secondo le capacità di ap
partenenza dei vari livelli scolastici. 
Nell'espletamento di tale attività la Direzione della Pinacoteca Nazionale di Siena si avvale della col
laborazione di personale esterno qualificato (laureati in storia dell'arte). Inizialmente questi incontri 
hanno privilegiato le classi elementari e medie inferiori. Negli anni scolastici 84/85 e 85/86, al fine di 
avviare anche un settore sperimen\a\e sono staù programmati con g\i operatori didattici incontri a cicli, 
a cadenza settimanale c di durata mensile su alcune tcmatichc suggerite dalle esperienze precedenti (let
tura dell'opera d'arte, conoscere la città, opera d'arte c territorio). Durante l'anno 1987 in collaborazione 
con il Centro di Ricerca, Sperimcntazionc, Documentazione di Educazione Permanente - Università degli 
Studi di Siena è stato elaborato un programma di incontri c visite guidate aperte al pubblico dci visitato
ri mirate alla conoscenza della Pinacoteca Nazionale (itinerari cronologici e temaùci). Nell'anno 1988 
sono proseguiti con alcune scuole programmi sperimentali, individuando temi specifici dio lavoro, co
muni tra insegnanti, studenti e operatori didattici incentrati sulla conoscenza del patrimonio storico-ar
tistico del territorio e sulle problematiche legati ai temi del restauro. 
Nei giorni 20 e 21 febbraio 1989 si è svolto un incontro di lavoro sul tema "La formazione didattica del 
Museo. Linguaggi, percorsi, laboratori" in cui si sono confrontati progetti e risultati conseguiti nei mu
sei, indipendentemente dalla specificità delle raccolte. 
Il direttore della sezione didattica 
Anna Maria Giudicci. 

MUSEO FIORENTINO DI PREISTORIA 
Firenze 
La politica dell'Ente in materia di didattica museale si è fatta serrata e si è concretizzata soprattutto con 
un rapporto annuale di< collaborazione con l'ufficio Cultura e Pubblica Istruzione del comune di Firenze 
nell'ottica di una concezione dinamica del bene culturale. 
Sono stati determinati due programmi: 
-Avvio alla conoscenza del Museo e istituto Fiorentino do preistoria 
-Una sera al Museo 
Il primo interessa gli insegnanti della scuola dell'obbligo non solo allo scopo di una corretta divulga
zione della materia e non su base nozionisùca, ma mirato ad una lettura approfondita delle collezioni a 
più livelli, suscettibile di nuove valide sperimcntazioni didattiche. Il programma prevede lezioni-incon
tro rivolte agli insegnanti, supportate da dispense redatte sui documenti esistenti in Museo, la cui si
stemazione ostensoria favorisce la comprensione dell'intero iter preistorico, dalla più antica fase fino 
all'età storica, con reperti provenienti da giacimenti non solo regionali ma nazionali ed internazionali 
(Asia, America, Africa, Europa). L'esposizione ha inizio con un ampia sezione didattica suddivisa in due: 
nella prima, con percorso a semicerchio, reperti umani, animali e produzione artificiale in interazioni, 
corredati da brevi ma indicative didascalie, evidenziano uguaglianza e diversità nel corso delle singole 
culture; la seconda sala è invece interamente dedicata all'Arte quale componente fondamentale del con
cetto di Cultura. Alla sezione didattica seguono le esposizioni delle collezioni a partire da quelle re
gionali ed italiane e, al secondo piano, quelle estere. Perno del programma è l'individuazione di quei pa
rametri che permettono una lettura diretta cd esauriente non solo dei materiali del Museo, ma anche di 
quelli degli altri musei preistorici. 
Il secondo programma, con l'apertura notturna del Museo (21.00-23.00), ha permesso un'ampia parteci
pazione pubblica alla conoscenza del patrimonio culturale preistorico. 

ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA 
BIBLIOTECA CIVICA 
Comune di Massa 
L'Assessorato Istruzione c Cultura del Comune di Massa ha organizzato, negli anni dal 1982 al 1988, u
na attività didattica sui Beni Culturali Locali tesa a valorizzare e recuperare la memoria della città at
traverso le emergenze architettoniche antiche che hanno costituito gli elementi salienti della storia del 
nostro territorio: (Il Castello Malaspina, il Palazzo Ducale, le mura medioevali e le mura risorgimen-
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tali, le Amiche Porte monumcntali, le chiese, le ville post-rinascimcntali, il centro storico con le stra
dc, le piazze c le case, ccc .. ) 
Tali argomenti hanno formato una serie di itinerari, percorsi didattici nella città considerata come un 
"museo all'aperto". 
I percorsi erano stati articolati secondo un iter cronologico: presso il Museo del Castello Malaspina ve- · 
nivano presi in esame i reperti archeologici preistorici, romani c medioevali rinvenuti nel nostro terri
tori; il Medioevo massese veniva studiato attraverso il nucleo più antico della città: il borgo arroccato 
intorno al Castello; mentre lo sviluppo rinascimcntale e dei secoli successivi trovava riscontro nello 
sviluppo urbanistico dell'abitato di Massa. 
Particolare considerazione, inoltre veniva data anche ai centri mondani, considerando anche l'industria 
degli agri marmifcri, dalle origini fino ai nostri giorni. 
L'iniziativa ha riscosso notevole successo presso molte scuole del nostro comune; "prodotto" finale di 
tale impegno, sia dci ragazzi che degli insegnanti, coordinati da personale specializzato dell'Assessorato 
alla Cultura, sono stati: elaborati monografici, frutto di ricerche di ragazzi; mostre didattiche esplica
tive rivolte verso l'intera cittadinanza; materiale fotografico c grafico, conservato presso le scuole che 
lo hanno prodotto. 

SOPRINTENDENZA DEI BENI 
CULTURALI AA.AA.AA.SS. 
Pisa 
La Soprintendenza ai Beni AA. AA. AA. SS. di Pisa ha attivato da anni sezioni didattiche non solo nei 
musei statali della propria circoscrizione ma anche sul territorio, collegandosi, là dove esistevano, con i 
musei civici. In questo ambito si è costituita da tre anni una sezione didattica nel Museo Etnografico di 
Villafranca Lunigiana. 
Riteniamo particolarmente importante una esperienza tesa a fare acquisire la consapevolezza della na
tura dei preziosi documenti storici propria di oggetti spesso sottovalutati o apprezzati solo negli aspet
ti esteriormente evocativi di un passato da considerare con "curiosità" o nostalgia. 
La comunicazione verterà su una delle unità didattiche offerte alle scuole del territorio: GLI A TTREZ
ZI PER LA LAVORAZIONE DEL LATTE IN LUNIGIANA: LA SOCIET A' RURALE. 
Si sottopongono all'analisi degli studenti alcuni strumenti per la lavorazione e la trasformazione del 
latte, conservati nel Museo Etnografico di Villafranca. Ne nascono problemi relativi al rapporto tra 
Museo e territorio;; sull'uso odierno degli oggetti,; sulla loro collocazione e destinazione originaria; 
sugli altri elementi che intervengono nel ciclo di trasformazione del latte, non rappresentati da oggetti 
presenti in museo. Come indicazione per una soluzione delle ipotesi nate dai problemi aperti vengono 
forniti "itinerari di intervista" c fonti documentarie, cartografiche e scritte che aiutano gli alunni nella 
successiva ricognizione dell'organizzazione del lavoro sul territorio, con particolare riferimento alle 
modalità dell'alpeggio. 
Le successive riflessioni sul contesto socio-economico in cui gli alunni avranno situato gli attrezzi ini
zialmente presi in esame consentono di intuire l'esistenza di un modello di civiltà rurale soltanto all'in
temo del quale gli attrezzi sono comprensibili e del quale peraltro servono a dare lezione. 
a cura di Severina Russo 

MUSEO DI STORIA NATURA LE 
E DEL TERRITORIO 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISA - CALCI' 
Il comune di Pisa all'interno del Sistema Polimodularc territoriale di Educazione Permanente, ha isti
tuito un modulo di SC. Naturali costituito da 4 unità (Boni Angiola, Bozzi Marinella, Caruso M. Ange
la, Curti Rosanna) che collaborano con il Museo di Pisa-Calcì, dal maggio 1988. Il Modulo ha il compi
to di creare supporti, opportunità didattico-culturali per una maggiore conoscenza del mondo animale: 
la sua varietà di forme, i rapporti stretti tra struttura e funzione, i vari comportamenti, l'adattamento 
all'ambiente ecc .. , conoscenze che permettono anche una più approfondita lettura del Museo spesso in
completa e superficiale. Questa opportunità;, questi supporti sono indirizzati sia alla scuola che ad una 
utcnza più vasta. Per questo le operatrici del Modulo hanno ideato e realizzato un percorso didattico de
stinato, attraverso interventi diversificati, alle varie fasce di età. Il percorso comprende: Materiale au
diovisivo, schede didattiche, allestimento di un aula e visita al "Museo" (settore zoofilo). Tutto il mate
riale è stato prodotto dalle operatrici del Modulo con la consulenza degli esperti del Museo. 
Titoli audiovisivi: 
a) "Un Monastero, un Museo. Ieri-oggi . Ha lo scopo di far conoscere la "Certosa" (sede attuale del Mu
seo di Storia naturale) e la storia del Museo dalle sue origini fino ai giorni nostri. 
b) "Naturalizzazione, mantenimento e restauro dei reperti archeologici". 
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VALLE D'AOSTA 

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI 
St. Pierre (AO) 
Il Museo di St. Pierre consta attualmente di 8 sale aperte al pubblico così suddivise: Geologia - Minera
logia; Clima e Ghiacciai; Flora e ~egetazione (2 sale); diorami di biotopi locali; Zoologia (3). 
Ai reperti conservati in teche sono abbinati escursioni, testi in italiano e francese, schemi e fotografie e, 
dall'estate 1990, sarà disponibile una guida illustrata. 
Il Museo aperto da metà mano a tutto ottobre, offre in primavera e in autunno alle scolaresche interes
sate la possibilità di compiere visite guidate, dietro prenotazione; vengono inoltre fomiti testi dattilo
scritti relativi alle sale di maggiore interesse. Tale iniziativa registra un notevole successo. Infatti, dal 
17 aprile al 10 giugno, sono entrati 16366 studenti per 352 scolaresche così distribuite: elementari 
25,2%, medie inferiori 52,3%, medie superiori 22,5% provenienti da 18 regioni su 20 e da 62 province su 
95. 
A partire da quest'anno scolastico, nel periodo di chiusura invernale viene svolta un'iniziativa a favore 
dell'aggiornamento dei docenti delle materie scientifiche e geografiche. Due pomeriggi la settimana vie
ne messa a loro disposizione una guida che illustra le sale del museo, come preparazione in vista della vi
sita delle scolaresche (tale servizio è gratuito). 
Per singole classi, delle sole scuole della regione, verrà da quest'anno messa a disposizione una saletta 
dove svolgere attività didattica con materiale messo a disposizione dal museo; è pronta, per ora, una uni
tà didattica sugli adattamenti degli Uccelli, che viene svolta con l'ausilio di una trentina di campioni im
balsamati appartenenti alla collezione didattica dell'ente. 
Si progetta infine l'allestimento di una sala-laboratorio dedicata alle scienze naturali presso il l 2 cir
colo didattico di Aosta in collaborazione con l'Amministrazione Comunale; tale sala, ove verranno col
locate collezioni zoologiche ostensive mirate a particolari temi (tutela e gestione della fauna valda
stana) potrà essere utilizzata per corsi di aggiornamento ed esercitazioni pratiche con piccoli gruppi di 
studenti. La biblioteca del Museo che comprende numerosi volumi e un centinaio di riviste naturalisti
che scientifiche e divulgative non è aperta al pubblico, ma su esplicita richiesta può essere permessa la 
consultazione di volumi e riviste nei mesi di apertura (esiste anche una piccola sezione didattica). 

77 



VENETO 

Università degli Studi 
Centro Interdipartimentale di Servizi Musei Scientifici 
Padova 
L'Università di Padova è dotata di numerose strutture museali. In particolare per il settore scientifico e 
naturalistico la situazione è notevole, anche se con qualche carenza nella conservazione del materiale so
prattutto a causa della mancanza di adeguali spazi e di personale tecnico. 
Il Centro lnterdipartimentale di Servizi Musei Scientifici, di recente istituzione, comprende oggi otto 
sezioni: Antropologia, Geologia e Paleontologia, Fisica, Collezioni Botaniche, Herbarium Patavinum, 
Zoologia, Mineralogia, Macchine, le quali dovrebbero andare a costituire un Museo Scientifico -Natura
listico. Oltre alla funzione tradizionale di didattica universitaria, si va privilegiando una funzione di
dattica rivolta alla scuola, nel cui ambito vengono organizzate visite guidate precedute per lo più da le
zioni per gli studenti c seminari per gli insegnanti. 
Non si è trascurata l'istruzione permanente indirizzandosi anche al grande pubblico con visite, manife
stazioni organizzate con le associazioni cuhurali, mostre periodiche anche al di fuori di strutture muse
ali, come ad esempio nell'ambito di Tutti in Fiera (in collaborazione con l'Ente Fiera di Padova) 
A cura di Giovanni Lorenzoni 

MUSEO DELLA TERZA ARMATA 
PADOVA 
Il Museo della terza armata è ospitato in Padova in quattro sale di Palazzo Camerini, insigne monu
mento costruito nel 1400 e casa di Pietro Bembo tra il 1527 c il 1547 e quindi centro culturale della cit
tà. 
Dal1952 al 1956 venne offerto come donazione (e con lo scopo appunto di creare un piccolo museo) una 
notevole e originale raccolta di documenti relativi alla I guerra mondiale, che fu pio integrata da altre 
donazioni. 
Il Museo raccoglie perciò numerose collezioni (collezioni di fotografie eseguite dallo Stato Maggiore, 
raccolte delle mostrine, lastre stereoscopiche, raccolta di cartoline, stemmi e molli, raccolta cartogra
fica) effettuata dietro richiesta visita guidata per qualsiasi tipo di interesse. 
Notevole è l'afflusso delle scolaresche, cui vengono illustrate, in una introduzione gli aspetti essenziali 
e alcune curiosità della prima guerra mondiale; successivamente si sviluppa la visita ai cimeli e viene 
proiettato un film. (documentario composto da spczzoni originali ripresi durante i conflitti 1915-18. Di 
particolare interesse per la raccolta delle trecento lastre stereoscopiche, che inserite in un restitutore, ri
creano nello spazio scene della Grande Guerra. 

78 



TRENTINO ALTO ADIGE 

Provincia Autonoma di Bolzano 

MUSEO CIVICO 
Bolzano 
Il Museo Civico di Bolzano in questi ullimi anni ha organizzato le seguenti attività di tipo didattico: 
- servizio di visite ai diversi settori del Museo per scolaresche e gruppi, organizzato in collaborazione 

con la locale sezione dei Gruppi Archeologici d'Italia; 
-apertura serale del Museo (generalmente in periodo primaverile) con visite a limitati settori del Mu

seo o conferenze su tcmatiche relative al Museo stesso; 
- schede didattiche per le scuole elementari e medie di approccio alla realtà museale (la raffigurazione 

degli animali nell'arte) cd inerenti alla storia e all'arte della città (1. Bolzano nel Medioevo. Cenni di 
storia e sviluppo urbanistico; 2. Bolzano nel Medioevo. Le Chiese; 3. Bolzano nel '700 e ne11'800); 
- schede monografico-tematiche messe a disposizione lungo il percorso museale al visitatore con breve 

spiegazione degli oggetti d'arte esposti inseriti nel quadro più vasto della storia dell'arte locale. 
LA VICEDIRETIRICE 
Silvia Spada 

Provincia Autonoma di Trento 

MUSEO PROVINCIALE D'ARTE 
Trento 
Il Museo, al cui interno è stato di recente attuato il settore didattico, ha predisposto un programma da 
realizzare nel 1990 e rivolto sia al mondo delle scuole che ad altre fasce di utenza. 
In particolare sono presenti anche alcuni incontri con le scuole medie inferiori della città, dedicati alla 
storia del Castello di Buonconsiglio; cicli di conferenze su tcmatiche storico-artistiche, nonché un corso 
di formazione per operatori didauici e guide specializzate 
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ELENCO RELA TORI 

AMENDOLA BRUNA, AMM. PROVINCIALE-ASS. ALLA CULTURA, ROMA 

ANTONACCI ELENA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-1ST. DI ARCHEOLOGIA, BARI 

BOVE ELDA, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, SALERNO 

BRAVAR GRAZIA, MUSEI DI STORIA ED ARTE, TRIESTE 

BR USA ANTONIO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-DIP. SCIENZE STORICHE E SOCIALI, BARI 

BURGIO VINCENZO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-FAC. DI SCIENZE, PALERMO 

BURRESI MARIAGIULIA, MUSEO NAZIONALE "SAN MATTEO", PISA 

CAMARDO CARMELINA, AMM. COMUNALE-ASS. ALLA CULTURA, ROMA 

CARONNA EMILIA, MUSEO DI STORIA NATURALE, PARMA 

CARUSO IDA, MUSEO NAZIONALE DI VILLA GIULIA, ROMA 

CATARSI DALL'AGLIO MANUELA, MUSEO DI ARCHEOLOGIA NAZIONALE, PARMA 

CELUZZA MARIA GRAZIA, MUSEO ARCHEOLOGICO E D'ARTE DELLA MAREMMA, GROSSETO 

CIANCIO ANGELA, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI PUGLIA, BARI 

CIAVARELLA GENNARO, COOP. A R.L. "A.BLUE TEAM'', FOGGIA 

CLEMENTE PIETRO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-FAC. LETTERE, SIENA 

COLELLA RACHELE, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'ABRUZZO, CHIETI 

COOP. A R.L. "ARCHEOLOGIA", ROMA 

COSENTINO RIJ'A, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER L'ETRURIA MERIDIONALE, ROMA 

COTTINI PETRUCCI VALERIA, MUSEO NAZIONALE DI ARTI E TRADIZIONI POPOLARI, ROMA 

D'AMATO CLOTILDE, MUSEO DELLA CIVILTÀ ROMANA, ROMA 

D'AMICONE ELVIRA, MUSEO EGIZIO-SEZ. DIDATTICA, TORINO 

DEL VECCHIO FRANCESCA, UJI.'IVERSITÀ DEGLI STUDI, NAPOLI 

D'ERCOLE VINCENZO, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELL'ABRUZZO, CHIETI 

DI GENNARO ARCANGELA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-DIP. GEOMINERALOGICO, BARI 

DI NIRO ANGELA, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL MOLISE, CAMPOBASSO 

DI PALMA FRANCO, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, POMPEI 

D'ONOFRIO GINEVRA, MUSEO NAZIONALE, MANFREDONIA 

DUGULIN ADRIANO, CIVICO MUSEO TEATRALE "C. SCHMIDL", TRIESTE 

DURANDO FURIO, CREMONA 

EMILIO LUCIA, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CAMPANIA, NAPOLI 

ERLINDO VITTORIO, AMM. COMUNALE-SERVIZI CULTURALI, MIRANDOLA 

FALCO ORNELLA, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CA.t\1PANIA, NAPOLI 

FAZIA GLORIA, MUSEO CIVICO, FOGGIA 

FIMIANI PELLEGRINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-1ST. ENTOMOLOGIA AGRARIA, POTENZA 

FITTIPALDI ARTURO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-FAC. LETIERE, NAPOLI 
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FRABBEITI GIULIANO, MUSEO D'ARTE ORIENTALE "CHIOSSONE", GENOVA 

GELAO CLARA, PINACOTECA PROVINCIALE, BARI 

GIACO~ELLO GIAN ANTONIO, AMM. PROVINCIALE-RIPARTIZIONE CULTURA, GENOVA 
.• 

GUALANDI GIORGIO, UNIVERSITÀ DEGU STUDI-1ST. DI ARCHEOLOGIA, BOLOGNA 

IACOBONE CLELIA, MUSEO ARCHEOLOGICO, BARI 

INDRO LAURA, AMM. PROVINCIALE-ASS. ALLA CULTURA, ROMA 

INGANNAMORTE FORTUNATO, MUSEO PROVINCIALE DI STORIA NATURALE, UVORNO 

LANEVE COSIMO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-DIP. SCIENZE DELL'EDUCAZIONE, BARI 

LEMME SAL V A TORE, MUSEO NUMISMATICO DELLA ZECCA, ROMA 

LOCATELLI W ALTER, ENEL-UFF. STAMPA E PUBBUCHE RELAZIONI, ROMA 

LOLLI GHETTI MARIO AUGUSTO, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DEL LAZIO, ROMA 

LORENZINI ELENA, MUSEO DELLA CIVJL T À CONTADINA, S.MARINO DI BENTIVOGUO 

LUONGO GIUSEPPE, OSSERVATORIO VULCANOLOGICO VESUVIANO, NAPOU 

MANCINO LUIGI, BffiUOTECA PROVINCIALE, FOGGIA 

MANFREDONIA PAOLA, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, SALERNO 

MARINI CALVANI MIRELLA, MUSEO ARCHEOLOGICO, PARMA 

MASTROROBERTO MARISA, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, POMPEI 

MENEGHINI ROBERTO, AMM. COMUNALE-RIP. AA.BB.AA., MERCATI DI TRAIANO, ROMA 

MESSA LUIGI, AMM. COMUNALE-RJP. AA.BB.AA., MERCATI DI TRAIANO, ROMA 

MORIGI GOVI CRISTIANA, MUSEO ARCHEOLOGICO, BOLOGNA 

PAGLIONICO ANTONIO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-DIP. GEOMINERALOGICO, BARI 

PARMINI GIOVANNI, SOVRINTENDENZA AI BENI AMBIENTAU E ARCHITETIONICI, PISA 

PASTORE MICHELE, ISTITUTO TALASSOGRAFICO, TARANTO 

PERISSA TORRINI ANNALISA, SOVRINTENDENZA Al BENI ARTISTICI E STORICI, VENEZIA 

PESARINI FAUSTO, MUSEO DI STORIA NATURALE, FERRARA 

PETTENATI SILV ANA, MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA, TORINO 

PINNA GIOVANNI, MUSEO DI STORIA NATURALE, MILANO 

PRATI LUCIANA, AMM. COMUNALE-ISTITUTI ARTISTICI, FORLI' 

RAGGI GIULIANA, MUSEO DI PALAZZO POGGI, BOLOGNA 

ROMANJELLO LUCIA, MUSEO DEL RISORGIMENTO, MILANO 

ROSSELLI ANNA, MUSEO PROVINCIALE DI STORIA NATURALI!, LIVORNO 

SACCOTELLI EL VIRA, MUSEO NAZIONALE, MANFREDONIA 

SANTORO BIANCHI SARA, MUSEO CIVICO "CRESPELLANI", BAZZANO 

SEGUE DARIO, MUSEO DI ARTE PREISTORICA, PINEROLO 

SEVERP.I.ì M'N A RIT A, MUSEO DELLE GENTI D'ABRUZZO, PESCARA 

SOFFIA..-..,.·n~.;o PAOLA, MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA, TORINO 

STAZIO Pl.'UXAS ROSARIA, SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CAMPA;'\1A, XAPOU 
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STUPPIELLO MA TTEO, MUSEO ETNOGRAFICO, CERIGNOLA 

TESTA MARIO, ENEL-UFF. STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI, ROMA 

UNGARO LUCREZIA, AMM. COMUNALE-RIP. AA.BB.AA., MERCATI DI TRAIANO, ROMA 

VffiAEK JANNE PASQUALINO~· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-SERVIZIO MUSEOGRAFICO, PALERMO 

VOLPICELLA ANGELA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-DIP. SCIENZE DSTORICHE E SOCIALI BARI 
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