
XXXI CONGRESSO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI

Musei scientifici, ambiente, territorio. 
Nuove visioni, obiettivi, servizi, relazioni per comunità sostenibili.

Aosta, 18-21 Ottobre 2022

Vincenza Montenegro
Sistema Museale di Ateneo – Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

vincenza.montenegro@uniba.it

SPECIALI VISITE GUIDATE PRESSO  I MUSEI DI SCIENZE NATURALI
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Puntando al confronto tra pari si è 
scelto, per esempio, di non 
utilizzare il termine squadra a 
favore del termine gruppo, che 
favorisce allo stesso tempo la 
cooperazione e l’inclusione di tutti i 
partecipanti all’attività. Ciascun 
gruppo è così impegnato ad 
ottenere un risultato non solo 
individuale, ma anche 
compartecipato con gli altri gruppi.

Presupposto che l'utilizzo di diverse tipologie di media e di linguaggi, nel rispetto del rigore dei contenuti, favorisca in museo tali
processi, si è avviata la strutturazione di speciali visite guidate presentate ai bambini come attività ludico-creative.

I bambini sono stati posti al 
centro del progetto educativo 
curando, oltre che i contenuti 

scientifici, alcuni aspetti che 
durante le attività consentono di 

sviluppare un sentimento di 
fiducia, attesa e scoperta 

sentendosi sempre al centro di 
un'esperienza emotiva e creativa. 

Da qualche anno il Sistema Museale di Ateneo ha avviato un programma di attività educative per bambini in età scolare, strutturate
con l’obiettivo di rendere le visite guidate alle sale espositive dei musei di scienze naturali dell’Università degli Studi di Bari più
partecipative e inclusive, favorendo i processi di apprendimento e educazione scientifica e consentendo ai piccoli visitatori di vivere
la visita al museo come una esperienza di crescita e benessere individuale e sociale.

Se da un lato i reperti museali sono utilizzati per incoraggiare i bambini a conoscere il variegato campo delle scienze naturali e a riflettere su tematiche
ambientali e sociali, dall’altro, l’utilizzo attivo di supporti alla visita, quali lapbook, disegni, mappe, template e messaggi e oggetti misteriosi, permettono ai
bambini di imparare a leggere le informazioni che i reperti esposti possono fornire, nonché i loro molteplici significati, e a identificarli come tesoro della
comunità, nonché di comprendere il ruolo e la funzione che assumono i musei sul territorio.

Il metodo che guida l’attività è quello del gioco, dove i temi sviluppati sono stati scelti in continuità con i programmi scolastici e con le esperienze che sono
proprie dei bambini della fascia di età a cui i musei si rivolgono.
A tal riguardo si è prestata anche molta attenzione alla leggibilità dei testi proposti, combinando al più tradizionale indice di Gulpease il programma di
misurazione automatica READ-IT, progettato dall’Istituto di Linguistica Computazionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, verificando che l’indice di
leggibilità dei testi fosse appropriato, oltre che all’età della fascia di utenza scelta e al suo grado di scolarizzazione, anche a bambini con diverse esigenze
linguistico-cognitive.
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Fra i supporti alla visita si è 
privilegiato l’utilizzo del lapbook 

preimpostato, un supporto 
didattico-educativo che si 

configura come una mappa 
concettuale tridimensionale che 

permette ai bambini di 
raccogliere e organizzare in modo 
dinamico informazioni e concetti.


