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RIASSUNTO
Questo lavoro propone alcune riflessioni sull’evoluzione di approcci e strategie di valutazione, parallelamente
all’evoluzione di ruoli ed obiettivi nei musei scientifici; discute inoltre la valenza di nuove tecniche valutative,
sulla base di esperienze e ricerche condotte al Museo di Zoologia di Roma. I modelli di valutazione sperimenta-
ti sono basati su indicatori/parametri che contemplano molti potenziali impatti dell’esperienza museale, oltre l’ap-
prendimento. Con un contributo della EACEA, inoltre, il Museo ha avviato un progetto europeo (Grundtvig-
Diamond), per la sperimentazione di strumenti innovativi di valutazione, quale lo Storytelling digitale (DST),
che unisce alle potenzialità della narrazione le risorse della tecnologia digitale. Il DST permette di valutare molti
aspetti della relazione visitatore-museo; si rivela uno strumento adatto a persone di diversa età, cultura, prove-
nienza ed è stato sperimentato con successo anche con cittadini culturalmente esclusi o svantaggiati. 

Parole chiave:
impatto socio-culturale, valutazione, indicatori, storytelling digitale, esclusione culturale.

ABSTRACT
From knowledge gathering to cultural impact. From questionnaires to digital storytelling. Evolution of goals and
assessment strategies in museums.

This contribution presents a personal point of view about the co-evolution of evaluation approaches and strategies
with roles and goals of scientific museums; besides it claims the value and potentiality of new evaluation models
(e.g. the GLO and GSO of the UK-MLA) on the basis of researches carried out at the Rome Zoological Museum.
These models consider many indicators/parameters and include a great number of possible impacts of museum
experiences, beyond improvement of knowledge. By means of an EACEA funding, the Zoological Museum
implemented an European project (Grundtvig-Diamond), aiming at testing new evaluation tools, like the Digital
Storytelling (DST), which sums up the power of narration and resources of digital technology. The DST enables
evaluation of many aspects of the visitor-museum relationships; it is a suitable tool for people of different ages,
cultures, nationalities and it has been tested successfully with marginalized and disadvantaged people.

Key words:
socio-cultural impact, evaluation parameters, digital storytelling, cultural exclusion.

INTRODUZIONE
“Ci interessa solo il gradimento o anche l’efficacia
della nostra offerta culturale?”.
I musei moderni sono convinti, e giustamente, “visitor
oriented”; sono pertanto interessati alla valutazione
del gradimento del pubblico, che si suppone propor-
zionale alla loro capacità di rispondere agli obiettivi,
le attese, le motivazioni dei visitatori. Tuttavia, le
agende museali si sviluppano all’interno di (e coeren-
temente con) progetti e mission connessi con la storia,
il campo disciplinare ed il ruolo socio-culturale del
museo nelle comunità. La produzione e la condivisio-

ne/diffusione di cultura restano ancora tra gli obiettivi
istituzionali fondanti e consolidati anche nei musei
contemporanei. Pertanto, alla domanda se i musei
scientifici siano interessati all’efficacia della loro offer-
ta culturale dovremmo prevedere una risposta affer-
mativa. Il dibattito, eventualmente, si articola su come
stimarne l’efficacia e con quali metodi valutarla. La
valutazione dell’efficacia richiede, infatti, parametri ed
obiettivi di riferimento, rispetto ai quali stabilire crite-
ri e misure di valutazione… parametri ed obiettivi che
debbono equilibrarsi tra mission del museo ed attese
dei visitatori. Questo riduce in partenza la potenzia-
lità delle valutazioni standardizzate.
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LA VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA
CULTURALE TRA LA MISSION 
DEL MUSEO E GLI OBIETTIVI 
DEI VISITATORI
Attraverso i visitor studies condotti con questionari,
interviste, libri dei commenti, ma anche con più
moderni focus group, blog e social media, si delinea-
no l’ambito delle motivazioni e le attese dei visitatori
dei musei, anche scientifici; queste rientrano nel pano-
rama della richiesta culturale educativa, ma associata
sempre più frequentemente alla socializzazione ed
allo svago (v. ad es., Mazzolini, 2002; Eurobarometer,
2004-2005; Fondazione Fitzcarraldo, 2004; Falchetti,
2007, 2010; v. siti web 1). Gli studi rivelano chiarezza
di obiettivi nei visitatori, capacità critica rispetto alle
esposizioni, ai testi, ai sussidi mediatici, alla segnaleti-
ca, ma anche ai comfort del museo, attitudine propo-
sitiva e consapevolezza nella preferenza di temi ed
attività; rivelano anche che i visitatori non vogliono
essere considerati “consumatori” culturali (Schiele,
2001) e che desiderano partecipare attivamente alle
politiche culturali dei musei. Dalla maggior parte
degli studi, inoltre, emerge la diversità di fruizione del
museo, di interessi, di comportamenti dei visitatori ed
anche “di ruolo” durante la visita (Kelly, 2007 - v. siti
web 2 - delinea tre figure principali: il manager della
visita, l’esperto di museo ed il facilitatore dell’appren-
dimento). L’esperienza del visitatore è fortemente per-
sonale, anche negli stili di apprendimento (Kolb &
Kolb, 2005, v. siti web 3); dipende dal background,
dalle conoscenze precedenti e dalle motivazioni di
ogni singola persona; infine, per il visitatore è impor-
tante la costruzione attiva di qualcosa di nuovo e per-
sonalmente significativo (Pekarik, 2010), che non
automaticamente coincide con obiettivi e attese dei
curatori. Questi dati ci invitano a riflettere ulterior-
mente sull’attendibilità e l’esaustività delle valutazioni
standardizzate e/o che si basano prevalentemente sul-
l’apprendimento di contenuti. L’efficacia dell’azione
culturale di un museo (il suo “valore” culturale), quin-
di, si misura anche con la sua capacità di incontrare le
diverse esigenze dei visitatori, di coinvolgerli, render-
li partecipi, permettere loro di attribuire significati
all’esperienza e di fornire una grande varietà di oppor-
tunità culturali. Quanto agli obiettivi dei musei scien-
tifici… tradizionalmente questi sono istituzioni di
conservazione e ricerca che contribuiscono alla
costruzione e alla diffusione della cultura scientifica
tra esperti e cittadini comuni. La vocazione educativa
è una acquisizione storica e tradizionale; ancora alla
fine del secolo scorso, il futuro dei musei scientifici era
visto nella “didattica” (Bloom, 1988), implicitamente
ribadendo la connotazione istruttiva, informativa e
divulgativa dei musei. A questa prospettiva di obietti-
vi prevalentemente cognitivi corrispondeva una valu-
tazione basata essenzialmente sull’apprendimento

inteso come acquisizione di conoscenze, testate gene-
ralmente con valutazioni di tipo scolastico (questiona-
ri, test), peraltro fortemente criticata (Schiele, 2001).
Ma i musei del XXI secolo hanno avviato profonde
trasformazioni, che prevedono altri obiettivi ed
approcci culturali (v. ad es., Nicholls et al., 2013, v. siti
web 4). L’indirizzo attuale vede i musei come luoghi
adatti a pubblici di ogni età, formazione, cultura, e si
concretizza nell’obiettivo del lifelong e lifewide lear-
ning; i musei oggi contribuiscono alla costruzione e
valorizzazione dell’identità degli individui e delle
comunità, favorendo l’apprendimento come processo
creativo, innovativo e di cambiamento. Le concezioni
sull’apprendimento, infatti, sono cambiate; Hein &
Alexander (1998) ad esempio, definiscono l’apprendi-
mento come un processo individuale e sociale, consa-
pevole o inconsapevole, costante, attivo, complesso e
lungo tutto il corso della vita; consiste in cambiamen-
ti di conoscenze, abilità, attitudini, convinzioni, valo-
ri, sentimenti, concetti, comportamenti; dipende dal
contesto, dalla cultura di appartenenza e riferimento,
dagli strumenti e dalle situazioni di apprendimento.
L’efficacia dell’azione culturale del museo dovrebbe
quindi essere valutata anche rispetto alla sua capacità
di rispondere a questi cambiamenti di orientamento
culturale. La Netherlands Museum Association (2011,
v. siti web 5) ha scelto come parametri del valore cul-
turale del museo i valori connessi con: le collezioni ed
il patrimonio (Collection value); la capacità di agire
come network e mediatore tra vari gruppi sociali, di
istituire partenariati, di costituirsi come piattaforma
per comunicare e dibattere, di dar rilievo a temi
importanti ed attuali, di offrire contenuti rilevanti e
significativi (Connecting value); la capacità di propor-
si come ambiente di apprendimento (formale, infor-
male, permanente) per tutte le persone di ogni livello
e grado di istruzione (Educational value); la capacità
di fornire opportunità di divertimento, esperienze,
avventure, rilassamento, ispirazione, azione, stimola-
zione fisica ed intellettuale (Experience value); infine,
la capacità di contribuire all’economia del territorio
(Economic value). La valutazione, quindi, si prospetta
come una procedura complessa e multidimensionale;
per questo, costituisce una sfida per i musei e richiede
una grande immaginazione negli approcci e nella scel-
ta degli strumenti valutativi. Ai musei moderni, infine,
sono richiesti ulteriori nuovi ruoli “socio-culturali”. La
Convention on the Value of Cultural Heritage for
Society (Council of Europe Framework, 2005, v. siti
web 6), ad esempio, prevede un uso del patrimonio
etico, benefico per l’insieme delle società e la qualità
della vita, per la promozione del legame sociale, la
valorizzazione delle diversità culturali e il dialogo
interculturale. Anche l’ICOM, negli ultimi anni, sug-
gerisce obiettivi e ruoli sociali più determinanti e di
grande responsabilità per i musei (ICOM
International Conference, Pekino, 2010: Museums for
social harmony). Molti musei scientifici hanno adotta-
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to nei loro statuti l’obiettivo della sostenibilità e quin-
di nuove politiche culturali che promuovano società
più attente all’ambiente ed alla qualità della vita,
democratiche, solidali, pacifiche, accoglienti, rispet-
tose delle diversità. Esistono già interessanti speri-
mentazioni che mirano a valutare l’efficacia delle azio-
ni museali nella trasformazione culturale individuale e
sociale per la sostenibilità (v. ad es., Worts, 2006 per i
musei canadesi). Con quali strumenti valutare, allora? 

PROPOSTE E MODELLI 
PER LA VALUTAZIONE
Per coerenza con una tale complessità di prospettive
ed obiettivi, vanno sperimentate strategie che superi-
no la valutazione di risultati/effetti dell’esperienza
museale rispetto ad obiettivi prestabiliti e considerino
un’ampia gamma di impatti/benefici (termini meno
deterministici e restrittivi). Ad esempio, il modello
proposto dalla National Science Foundation (NSF)
Informal Science Education (Friedmann, 2008, v. siti
web 7) contempla una serie di categorie misurabili,
qualitative ed interpretative, oltre che quantitative:
consapevolezza, conoscenza e comprensione, coin-
volgimento ed interesse, attitudini, comportamenti,
abilità ed “altro”. Il modello inglese Generic Learning
Outcomes (GLO) (UK MLA, 2008, v. siti web 8) pro-
pone ulteriori (trentatre) indicatori all’interno di cin-
que principali categorie: “Knowledge and
Understanding, Skills, Activity behaviour progres-
sion, enjoyment inspiration creativity, Attitudes and
Values”, con un livello molto approfondito di indagi-
ne e rilevamento dati. Il principio a cui GLO si ispira
è la raccolta di informazioni su cosa il visitatore ritie-
ne di aver appreso, vissuto, cambiato, attraverso l’e-
sperienza museale; l’approccio richiama le valutazioni

fenomenografiche (Micari et al., 2007), che misurano
il cambiamento consapevole di concezioni da parte di
chi vive un’esperienza educativa. I nuovi approcci di
valutazione riconoscono il valore sociale del museo
come contributo “culturale” intrinseco e strumentale
alla persona ed alle comunità, ad esempio nel promuo-
vere coesione sociale, cittadinanza, salute e benessere,
eguaglianza e giustizia, integrazione di cittadini mar-
ginalizzati. Il modello Generic Social Outcomes
(GSO) (UK MLA, 2008, v. siti web 9), ad esempio,
considera conoscenza e lifelong learning come valori
associati alla cittadinanza ed all’inclusione sociale e
suggerisce tre principali linee di valori (Stronger and
Safer Communities, Strengthening Public Life,
Health & Well-Being), all’interno delle quali identifica
quattoridici categorie di riferimento per misurare l’ef-
ficacia dell’azione museale.  
Al Museo di Zoologia, da anni è in corso la sperimen-
tazione di questi nuovi approcci e strumenti di valuta-
zione dell’impatto socioculturale delle attività per i
pubblici; sono stati utilizzati per valutare l’impatto di
mostre, esposizioni, attività educative, eventi, visite
(vedi ad esempio Falchetti 2007, 2012), attraverso
questionari, interviste, brain storming, focus group,
commenti liberi dei visitatori, ma anche altre forme
espressive come prodotti artistici, letterari, realizza-
zioni manuali, ecc. (Falchetti, 2013a). Le numerose
ricerche effettuate rivelano che raramente i visitatori
escono dal Museo senza impatti positivi; che questi si
distribuiscono in un ampio campo di cambiamenti,
non necessariamente solo quelli cognitivi e si espri-
mono con molteplici effetti di stimolazione su diverse
capacità ed attitudini del visitatore (ad es. interesse,
ispirazione, creatività).

Fig. 1. Progetto Diamond. Laboratorio con visitatori non udenti.
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DIAMOND E LO STORYTELLING
DIGITALE COME RISORSA 
DI VALUTAZIONE
Dal novembre 2012, il Museo di Zoologia è impegna-
to nel Progetto europeo biennale “Diamond.
Dialoguing Museums for a New Cultural Democracy”,
in partenariato con musei scientifici di Spagna
(Museum of Natural Science, Valencia) e Romania
(Grigore Antipa, Bucharest; Ion Borcea, Bacau) e con
altri partner italiani: Eccom Idee per la Cultura e
MeltingPro. Il Progetto rientra nell’ambito del pro-
gramma Grundtvig - Educazione degli Adulti ed è
finanziato dall’EACEA (www.diamondmuseums.eu).
Diamond nasce da precedenti esperienze pilota del
Museo di Zoologia (vedi Falchetti 2011, 2013b, 2014;
Diamond Background Research, AA.VV., 2013) ed è
dedicato a cittadini potenzialmente o effettivamente
marginalizzati per motivi fisici o socio-culturali; è
rivolto infatti ad anziani, immigrati, giovani rifugiati
politici, detenuti, non udenti. Risponde quindi agli
obiettivi della Convenzione di Faro ed agli inviti
ICOM di maggiore responsabilizzazione sociale dei
musei nel territorio. Obiettivi di Diamond sono la
sperimentazione di progetti pilota nei musei per l’in-
clusione culturale di questi cittadini; la sperimentazio-
ne dello Storytelling digitale (DST) come strumento
di coinvolgimento, espressione e valorizzazione delle
esperienze effettuate al Museo (figg. 1, 2) o negli altri
luoghi di incontro, lo studio di strumenti di valutazio-
ne; la disseminazione delle esperienze in campo euro-
peo. I progetti pilota si sono articolati con diverse
modalità nei vari musei, attraverso visite e laboratori
conclusesi nella realizzazione di una grande quantità

di prodotti manuali ed espressivi ed infine di storie,
alcune delle quali sono state digitalizzate, con l’aiuto
degli operatori del Museo. Lo Storytelling è adatto a
tutte le diversità culturali e alla loro valorizzazione; è
infatti uno strumento versatile e non escludente/selet-
tivo, coinvolge emozioni ed immaginazione e raccon-
ta aspetti della vita umana condivisibili anche senza
culture strutturate: raccontare storie è parte della tra-
dizione e comunicazione di tutti i tempi e paesi del
mondo; il pensiero e lo stile narrativo, infatti, sono
comuni a tutti sia nel quotidiano che nelle esperienze
colte. Sempre più spesso il DST viene usato per pro-
grammi di inclusione e di dialogo interculturale (v. ad
es., il Progetto europeo Sherazade, v. siti web 10) e
nelle esperienze museali. Il Progetto Culture Shock di
Tyne Swear Archives & Museums, tra il 2008 ed il
2011 (v. siti web 11) ha raccolto circa mille storie ispi-
rate da musei e gallerie, per conservarle e condivider-
le. In Diamond (v. siti web 12) il DST è stato usato sia
come mezzo espressivo e valorizzatore delle esperien-
ze - il DST unisce le potenzialità della narrazione con
quelle della tecnologia digitale - che come risorsa per
la valutazione. Le storie narrate dai partecipanti, infat-
ti, sono state analizzate con i modelli GLO e GSO
che hanno rivelato impatti del Museo previsti/attesi
ed imprevisti/inattesi: cambiamenti consapevoli di
conoscenze, idee, valori ed attitudini; nuove compe-
tenze ed emozioni coinvolte; incremento di risorse
intellettuali; benefici sul piano personale (ad esempio
aumento dell’autostima e rinforzo dell’identità), socia-
le e relazionale; connessione con i diversi back-
grounds e culture dei partecipanti. Il DST si è rivela-
to, quindi, uno strumento promettente per la valuta-
zione della qualità, dell’impatto e dell’efficacia delle

Fig. 2. Progetto Diamond. Laboratorio con giovani rifugiati.
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esperienze culturali in Museo. Anche tutta la serie di
prodotti (filmati, interviste, composizioni letterarie,
disegni, ecc.) realizzati nel progetto Diamond sono
stati analizzati con i modelli GLO e GSO.
Nell’insieme, le strategie di valutazione utilizzate si
sono rivelate efficaci ed hanno confermato la grande
sfaccettatura e ricchezza dell’esperienza museale e la
sua multi-potenzialità in campo socioculturale; resti-
tuiscono infatti un’immagine di Museo efficace anche
come “contact zone” (Clifford, 1997) tra differenti
identità e culture e come luogo di dialogo e inclusione
sociale. Ancora una volta hanno messo in luce la gran-
de diversità di fruizione e dell’impatto museale con-
nessa con background, conoscenze precedenti, moti-
vazioni, attese dei visitatori. Si riafferma, quindi, l’esi-
genza di esplorare diversi approcci e strumenti valuta-
tivi e contemplare nella valutazione un ampio spettro
di possibili impatti individuali e sociali del museo.
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