
Il progetto è articolato in tre fasi: fase 1) inserimento dello studente nel contesto lavorativo; fase 2) ideazione e

programmazione di una Mostra; fase 3) allestimento della Mostra con realizzazione di una «speciale visita guidata».

FASE 1:

Lo studente ha familiarizzato con l’ambiente, le attività di conservazione dei beni e le attività educative/didattiche rivolte

ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. In questa fase si sono riscontrate specifiche difficoltà dello studente a

rispettare i tempi lavorativi, è emersa la sua resistenza alle novità ma nel contempo si è palesata chiaramente la sua

grande passione e conoscenza degli animali, la sua voglia di comunicarla agli studenti in visita e la sua spiccata

capacità di destreggiarsi molto bene nell’esporre argomenti a lui noti, riuscendo a tenere l’attenzione anche mediante

una sottile ironia.

Il Polo Museale Unimore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, istituito nel Giugno del 2017, coordina e guida le

attività di buona parte dei Musei universitari che lo costituiscono e tra questi il Museo di Zoologia ed Anatomia

Comparata. Tale Museo risale al 1776 ed è legato all’istituzione dell’insegnamento di Storia Naturale nella Facoltà di

Medicina nel quadro della riforma dell’Università voluta dal Duca Francesco III d’Este. Le Collezioni zoologiche di

straordinario interesse scientifico e storico, provenienti dal territorio modenese e da altre aree italiane, europee ed

extraeuropee, si sono arricchite a più riprese per numero, varietà ed importanza fino agli inizi del 1900.

FASE 2:

Lo studente si è cimentato nel riprodurre

graficamente, come un provetto naturalista, alcuni

animali che lo avevano particolarmente colpito

durante i suoi sopralluoghi alle sale museali. Gli

esemplari da lui selezionati gli sono sembrati

talmente surreali, che si è pensato di creare una

specie di moderno bestiario a tratti reale e bizzarro;

da qui il titolo della Mostra «Animali in posa.

Bestiario tra realtà e fantasia al Museo di Zoologia».

FASE 3:

Lo studente e lo staff hanno ideato ed allestito il

percorso espositivo nelle sale del Museo delle sue

opere grafiche e il materiale pubblicitario tra cui gli

inviti e il poster della Mostra che è stato

debitamente diffuso anche su siti e social

istituzionali. Si è posta particolare attenzione anche

ai pubblici che avrebbero visitato la Mostra, infatti,

oltre ad organizzare visite per un pubblico generico

durante le aperture del Museo, si è pensato di

dedicare degli incontri per studenti del suo Istituto

Scolastico affetti da diverse disabilità intellettive e

cognitive.
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ANIMALI IN POSA. ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

DEL POLO MUSEALE UNIMORE COME PROGETTO SPERIMENTALE 

SULLA INCLUSIVITA’ E ACCESSIBILITA’ DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il Museo nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro per l’anno scolastico 2018/2019, ha ospitato uno

studente affetto da Disturbo dello Spettro Autistico (sindrome di Asperger) di un Istituto di Istruzione

Superiore di Modena. Per lo staff è stata una sfida stimolante essendo la neurodiversità ancora poco

esplorata in ambito museale e ancor meno nella nostra Istituzione. Mirati incontri con lo studente hanno

permesso di rilevare la notevole curiosità dello studente verso gli animali, la sua spiccata attitudine a

coglierne i particolari, le sue ottime capacità di riproduzione grafica, ma anche le sue criticità in ambito

relazionale e comunicativo; motivo per cui lo staff del Polo museale ha avviato, d’intesa con i docenti di

sostegno, un progetto sperimentale personalizzato che avesse tra gli obiettivi la valorizzazione,

l’inclusività e l’accessibilità al patrimonio del Museo di Zoologia ad un pubblico sempre più vario.
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