APPENDICE 1

IL QUESTIONARIO PER I VISITATORI
Gentile Visitatore,
La invitiamo cortesemente a dedicare qualche minuto alla compilazione
di questo questionario, che ha lo scopo di aiutarci a valutare la chiarezza delle nostre esposizioni e dei messaggi che il Museo trasmette ai suoi visitatori.
Il questionario è anonimo e verrà utilizzato solo ai fini della ricerca.
La preghiamo di compilare la prima sezione del questionario prima di
iniziare la visita del Museo e la seconda al termine della visita stessa.
Troverà nelle sale del Museo sedie e tavoli dove appoggiarsi, per scrivere
più comodamente.
Dopo la compilazione, il questionario può essere riconsegnato agli addetti alla cassa, che provvederanno a fornirLe un omaggio.
Le siamo molto grati per la collaborazione e Le auguriamo una buona visita del Museo.
QUESTIONARIO
Per meglio conoscere i nostri visitatori, La preghiamo di indicare:
Età: ....................... Titolo di Studio: .................................................................
Sesso: M

F

Professione: .....................................................................

DA COMPILARE PRIMA DELLA VISITA
La Sua idea della scienza
1) Cosa Le suggerisce la parola scienza?
2) Ritiene che la scienza influenzi la Sua vita quotidiana?.
3) Quali sono, a Suo parere, gli obiettivi della scienza?
4) Quali ritiene che siano le discipline o i temi che rientrano nella scienza e
che sono oggetto di studio per gli scienziati?
5) Pensa che ci siano relazioni tra scienza e andamento della società?
6) Conosce musei della scienza ed eventualmente quali?
7) Quali pensa che siano le attività svolte in un museo della scienza?
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8) Quale dovrebbe essere, a Suo parere, lo scopo dell’esistenza di un museo della scienza?
9) Quali sono le Sue aspettative da questa visita al Museo Civico di Zoologia?
10) Per quale o quali motivi, a Suo parere, in questo Museo vengono collezionati e conservati animali?
DA COMPILARE DOPO LA VISITA
Dopo aver visitato l’esposizione sulla barriera corallina...
1) Ha riconosciuto o notato qualcosa di paricolare nell’esposizione barriera corallina? Cosa l’ha colpita particolarmente?
2) Quali messaggi voleva dare, secondo Lei, chi l’ha progettata?
3) Quali sono le Sue idee/osservazioni dopo la visita all’esposizione barriera corallina?
Dopo aver visitato il Museo Civico di Zoologia
4) Quali sono le Sue impressioni alla fine della visita?
5) Quali sensazioni Le ha comunicato il Museo?
6) Ha cambiato qualche idea nella Sua concezione di Museo?
7) Qualcosa nel Museo Le ha fatto ripensare al Suo concetto di scienza?
8) Pensa che il Museo dovrebbe dedicare più attenzione a qualche tema in
particolare, che dovrebbe comunicare con chiarezza qualche messaggio
o cambiare qualcosa?

APPENDICE 2
IL QUESTIONARIO PER I POTENZIALI VISITATORI
SESSO: M ■

F ■

TITOLO DI STUDIO:

ETÀ:……………
PROFESSIONE:

SULLA SCIENZA
1) Quali parole o quali idee le evoca/suggerisce la parola scienza?
Quali ritiene che siano le discipline scientifiche e/o gli argomenti che
sono oggetto di studio per gli scienziati?
2) Quali sono, secondo Lei, gli obiettivi che la scienza si propone e come li
persegue?
IL PENSIERO SCIENTIFICO
4) Si sente spesso parlare di “pensiero scientifico”; a Suo parere, cosa si intende?
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5) Come immagina o descriverebbe la figura dello scienziato? E perché?
6) Trova che gli scienziati guardino il mondo e ciò che accade con modalità particolari?
7) Secondo Lei, cosa contraddistingue e/o accomuna pensiero scientifico e
“pensiero comune”? Può fare degli esempi?
8) Perché distinguiamo la scienza dai saperi comuni e parliamo di “Cultura
scientifica”?
9) Come si può formare nelle persone il pensiero scientifico? Con quali
esperienze?
10) Riscontra una qualche utilità nell’essere capaci di “pensiero scientifico”? In particolare nella nostra società?
MUSEO E PENSIERO SCIENTIFICO
11) Conosce musei della scienza? Se sì, può citarne qualcuno? Ne ha visitati?
12) Quali sono, a Suo parere, gli obiettivi dei musei della scienza?
13) Pensa che i musei della scienza possano, ed eventualmente in che modo,
contribuire alla costruzione e diffusione del pensiero scientifico nelle
persone?

APPENDICE 3
IL QUESTIONARIO PER GLI INSEGNANTI
IL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA
1) Lo conoscete?
2) La vostra concezione di museo delle scienze ed in particolare del Museo
di Zoologia.
3) Quali sono, a vostro parere le specificità di un museo scientifico come
questo?
COME INSEGNANTI, AL MUSEO
4) Cosa vi aspettate o cosa vi proponete di ottenere da una visita didattica
al Museo?
5) Cosa, a vostro parere, il Museo dovrebbe fornire/offrire ai suoi pubblici,
soprattutto scolastici?
6) Quando programmate una visita al museo, come vi regolate?
IL PENSIERO SCIENTIFICO AL MUSEO
7) Quali pensate che siano gli elementi essenziali del pensiero scientifico?
8) Quali di questi elementi i musei scientifici possono contribuire a costruire e con quali mezzi?
9) Dal modello al museo scientifico. Come collegate i due elementi?
COSA VI ASPETTATE DA QUESTO INCONTRO?
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APPENDICE 4
SCIENZIATI IN MUSEO
“Archimede, Dott. Frankenstein, Einstein, Mendel, Leonardo, Michelangelo, Sherlock Holmes…“ sono generalmente gli scienziati più famosi per i
ragazzi tra sei e tredici anni.
O. “Sapete che ci sono scienziati in Museo. Noi cosa facciamo in Museo?” Generalmente restano sorpresi. R. “Operatrice, guida turistica, spieghi
le cose, direttrice, scrittrice…” Quando accettano l’idea che siamo scienziati… “Sei archeologo, paleontologo, biologo, craniologo, botanico, storiologa, studiosa di storia di questi animali… sto pensando a una che lavora con
gli scheletri”.
Ma, “per essere scienziati vi manca il camice bianco e gli occhiali”.
O. “Cosa pensate che facciano gli scienziati in museo?” R. “Lavorano
nei laboratori e con i computer… Pensano a quale animale potrebbe venire fuori; pensano all’ambiente; animale e epoca; guardano su internet;
fanno ipotesi e poi le provano; usano il computer, DNA; riconoscono gli
strumenti…”.
Quando l’incontro si svolge nel salone degli scheletri, le risposte su cosa
fanno gli scienziati vengono profondamente influenzate dal contesto:
R. “Studiate le ossa; ricostruite le ossa; ricostruite la vita tramite le ossa; ricostruite i tempi passati tramite le ossa; calibro, peso, dimensione, nomi scientifici, analisi C14; provate a ricostruire i tempi passati per scoprire;
scoprite che il canguro vive in Australia, la giraffa nella savana; si fa geografia sugli animali; si studia la natura…”.
Chi è uno scienziato?
O. Il medico è uno scienziato? R. Sì, mio padre è un dottore e fa esperimenti con i topi; studia il corpo umano quindi è uno scienziato.
O. L’astronomo è uno scienziato? R. Sì, guarda le stelle.
O. Cosa fa uno scienziato? R. studia.
O. Come studia? R. Gli arriva una cosa, la apre, ne parla insieme ad altri scienziati, la ingrandisce e fa analisi di laboratorio.
O. Quello che scopre lo scienziato è sempre valido? R. No, arriva uno
dopo che sa più cose, quindi la scienza cambia.
L’operatore chiede di spiegare la scelta degli oggetti dati in dotazione allo scienziato.
R. “La squadra per misurare, camice per non sporcarsi; libri per ripassare… per studiare; lente per vedere meglio parti che ad occhio nudo non si
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vedono; provette per reperti; lampada tascabile per illuminare meglio;
guanti per non infettarsi; provette per preparare la pozione per fare le ossa...; un sasso per analizzarlo…; mascherina per gli occhi e per la bocca”.
Di fronte ad un nuovo reperto si costruisce il modo di procedere dello
scienziato:
O. “Cosa fate, scienziati, con il nuovo reperto?” Ecco alcune risposte:
“osservo; mi serve un libro; lo confronto con gli animali presenti nella sala;
disegno l’oggetto sul foglio; lo guardo attentamente; leggo il nome sul cartellino (quando c’è); lo espongo in museo; immagino cosa fa questo animale; faccio ipotesi (che cos’è?, da dove viene?, confronto con oggetto già visto
sui libri, in montagna, in museo…); ricerco notizie su questo oggetto (sui libri, internet, museo,…); faccio tante verifiche; io leggerei prima le cose che
si debbono sapere; io inizierei dal metodo scientifico…”.
Discussioni tra scienziati:
Tre “scienziate”, Carlotta (10 anni), Gaia (9), Ortensia (9), discutono tra
di loro di fronte ad una zampa di poiana e scrivono le Opinioni di tutte (sic!):
Carlotta sostiene che si tratti di un’aquila; Gaia “per me è un avvoltoio”, Ortensia “porta malattie”. Dopo una lunga discussione, si recano a confrontare
il loro reperto con gli uccelli esposti in Museo e scrivono: “Abbiamo concluso
che secondo noi è un’aquila o un grifone, perché hanno delle unghie appuntite e molto lunghe come quelle della zampa che abbiamo. Gli scienziati confrontano i reperti nuovi con quelli che hanno già e con quello che già si sa”.
Domenica (8 anni) e Federico (9), di fronte ad un pezzo di roccia, fanno
“l’ipotesi del quarzo” e formulano le domande “Da dove viene? Di cosa è
fatto? Cosa sono le macchie rosse? ”; “Proviene da un vulcano spento ed antico o da una montagna”; “Le macchie rosse potrebbero essere lava asciugata o ruggine” e propongono le procedure “Per confrontarlo potremmo fare
una gita in montagna o vicino a un vulcano”.
Lo scienziato del Museo, dopo le esperienze, viene visto in modo più
realistico; molte altre attività, prima non previste o esplicitate, fanno parte
del suo lavoro: R. “Studia i microrganismi; esamina gli scheletri; esamina le
parti degli animali: piume, aculei, ecc.; studia fossili e cose antiche; studia
gli insetti; consulta i libri; fa esperimenti; scopre; fa ipotesi; cerca ossa; misura; risponde alle domande; si fa le domande; ricostruisce le ossa; cerca di
capire a chi appartengono; dà i nomi scientifici; lavora al computer; cerca
di capire quanto tempo è passato; ricostruisce le cose del passato; cerca su
internet; confronta, discute con gli altri scienziati; scrive libri sulle scoperte;
analizza un po’ di ossa con i suoi aiutanti e cerca di scoprire di cosa sono
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fatte; fa le conferenze; guarda se un animale è uguale ad un altro già scoperto; cerca risposte a tutte le domande che si pone…”.
La scelta della sala: “Perché la conosco meglio. Perché è molto interessante e istruente. Perché mi affascina molto e so più cose. Perchè contiene
facce di rinoceronte attaccate al muro e quelle sono le cose che mi piacciono
di più. Perché è più particolare delle altre anche se non ne so la ragione…”.

APPENDICE 5
I PROTOCOLLI DEI RAGAZZI SULL’OGGETTO
Ecco qualche risposta sintetica estratta dai protocolli di ragazzi della
scuola elementare:
Ipotesi scapola di elefante: “[…] Può interessare il Museo, perché è una
scapola ed è un pezzo di osso di animale. Lo utilizzeremmo appoggiandolo
sull’animale stesso”.
Ipotesi ossa di canguro: “[…] Interessa moltissimo il Museo perché il
Museo vuole scoprire molte cose sul suo conto ed anche di più”.
Ipotesi costola di elefante: “[…] oggetto proviene dall’Africa e di sicuro
è naturale. Interessa il Museo perché tutti potrebbero vedere come è fatta
una costola di elefante. Posso ricavare informazioni scientifiche su quanto è
grande. Lo utilizzerei in una esposizione per rappresentare quanto è grande
una costola di elefante”.
Ipotesi vertebra di okapi: “Questo pezzo era di un okapi, che morendo si
deformò e gli scienziati lo trovarono come un fossile. Lo utilizzerei in una
esposizione per toccarlo.”
Ipotesi vertebra di giraffa giovane: “C’era una volta una giovane giraffa
che era stata uccisa e mangiata da un branco di iene; una iena si era portata via un pezzo del collo; dopo qualche anno lo hanno ritrovato. Secondo
me al Museo interessa perché fa capire come è un osso della colonna vertebrale di una giraffa. Fa capire che è fatto in quel modo e di quella grandezza. Lo metterei vicino al collo di una giraffa giovane per far vedere come è
attaccato”.
Altre risposte dai protocolli di ragazzi della scuola media inferiore.
“Si tratta di uno scorpione di media misura. Ci fa pensare a delle forbici
ed alla morte; ricorda violenza e sangue. Lo abbiamo conosciuto in campagna, montagna e nei giardini. La sua provenienza è il deserto, nelle zone più
calde. Può essere di diversi colori. Si nutre di carne e soprattutto di insetti,
che uccide col proprio veleno e quando è molto grande riesce ad inghiottire
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anche piccoli mammiferi. Inoltre possiede chele per pizzicare e coda per avvelenare le prede. È un reperto naturale, perché non è stato creato dall’uomo. È importante per il Museo perché è pur sempre un animale che si può
studiare. Si possono ricavare informazioni scientifiche sul veleno, gli occhi,
le chele, la coda, il colore. Lo esporremmo in una piccola parte che assomiglia al suo habitat”.
“ … Questo uccello è di interesse per il Museo sicuramente; se è un animale estinto si può mettere in esposizione. Anche se non è estinto, può comunque essere un modello di una particolare specie di uccello che può avere
alcune caratteristiche speciali. Posso ricavare informazioni se è una specie
estinta, forse molto brava a cacciare visto le zampe ed il becco. Lo esporrei
come modello di una specie particolare o per far vedere un animale estinto”.
“Si tratta di un nido abbastanza grande. Ci ricorda una culla, lo conosciamo perché lo abbiamo visto varie volte sugli alberi. Un uccello ha costruito un
nido di paglia per depositare le sue uova. Una volta fatte le uova, l’uccello le
cova, finché non si rompono e l’uccellino nasce. La mamma li nutre finché non
imparano a volare e a nutrirsi da soli. L’elemento è naturale, perché è stato
costruito interamente da un animale. È stato ritrovato in campagna e si nota
dai materiali di cui è composto: paglia, foglie secche, rametti. Ci fa pensare al
modo di vivere degli uccelli ed al lavoro istintivo degli uccelli per accomodare
lo sviluppo della prole. Perciò ci sembra opportuno esporlo in un museo. Lo
esporremmo in una sala con degli uccelli, integrandolo nel loro habitat. Può
interessare il Museo, perché in questo modo le persone che lo visitano possono
capire come la mamma e il papà dell’uccello nutrono e tengono caldo il piccolo. Lo metteremmo in un’esposizione sulla vita degli uccelli”.

APPENDICE 6
LE STORIE SUGLI OGGETTI
Una storia di “foglie secche”
I bambini di una classe III Elementare esaminano le foglie secche di un platano e commentano (O. Operatore; - Studenti):
- odorano
- da una parte sono lisce e dall’altra sono ruvide
- sono dure
- scrocchiano
- sono arricciolate
- si sono seccate
- perché non hanno più gli alimenti
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O – chi l’ha seccata?
- il sole
- ha come delle radici che servono per far arrivare l’acqua
- così si nutrono
- e non si seccano
- perché pure le piante sono essere viventi
O – è possibile non farle seccare?
- anche in natura si seccano, cadono
O – si può capire se è tanto o poco che si sono seccate?
- da tanto
- sono tanto secche
- sono arricciolate
- sono un po’ rotte
- sono marroni
- una è un po’ verde
O – e quel bastoncino…?
- con quello sono attaccate all’albero
- passa l’acqua
- e i suoi minerali
O – quante cose si intrecciano!! L’albero, il sole, l’acqua, i sali, le radici, ….
Continuando con i bambini di III elementare
Storie di “pezzi di ramo d’albero”
L’operatore prende un pezzo di legno e lo fa passare tra i bambini
- è un tronco
- è ruvido
- è appuntito
- è un essere vivente
- ci si può formare il muschio sopra
- qualche volta è bagnato
- è un legno
- è un po’ sporchino
- è un po’ bucato
- perché ci sono le termiti che vanno a bucare il legno
- anche i ragni
- è rotto anche da un’altra parte
- c’è una ragnatela
- c’è qualcosa di appiccicoso
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O – è una traccia!!
- è appuntito perché è stato staccato
- è fragile perché è vecchio
O – da cosa è stato staccato?
- da un albero
- ci sono pezzettini di legno un po’ staccati
O – chi potrebbe averli staccati?
- il castoro
- il ragno
O – è un animale grande secondo voi?
- no!
- le termiti
- le formiche
O – le larve di insetti, ecc.
O – e allora questo legno è la casa e il cibo di tanti animali
- sembra una pietra perché certe pietre sono bucate così
- sembra che c’è un po’ di sabbietta dentro i buchi
O – e che traccia è?
- si è rovinato il legno
- anzi gli animali che depongono le uova, possono metterle nei buchi
E con i ragazzi di una classe di II media
O – Allora vorremmo insegnarvi a guardare in modo diverso.
Sentiamo le ipotesi di Alessandro su questo. Cos’è?
- un tronco
- è bruciato
- un tronco di termiti
- un tronco di Spiderman!
- è pieno di ragni
O – perché?
- vedo le ragnatele
- è muffa
O – che significa?
- che è vecchio
- che è morto
- che è umido
- che è marcio
O – la muffa per forza è associata al vecchio?
- è associata all’ambiente
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O – tu che hai detto?
- è molto vecchio
- è un albero morto
- c’è passata una lumaca qui
O – perché?
- c’è la striscia di una lumaca
- sembra bruciato – me lo fanno pensare queste tracce nere
- no, è fango
- secondo me non è bruciato perché se no si vedrebbe anche fuori il nero.
- secondo me è marcito
O – cos’è il marciume? Che significa marcio?
- è un detrito
- stando all’umido, magari per terra con l’erba si è marcito
O – ma perché, l’umido conta?
- insieme ad altri fattori
O – cioè?
- i decompositori, la pioggia
O – perché?
- perché i decompositori hanno bisogno di acqua
- è bucato
- è stato qualche animale…
- le termiti
- ci sono le uova
O – Allora, prima dicevate…
- è morto
O – che intendi con morto?
- è staccato dalla pianta
- non si può nutrire – non ci passa più la linfa, non può respirare
- è stato in un posto umido e si è formato il muschio
- potrebbe averlo staccato il vento
- oppure un fulmine
- ecco perché è bruciato
- poi gli animali lo hanno usato come casa
- le lumache, i moscerini
- e termiti
O – questo lo abbiamo raccolto qua davanti, se gli fossimo passati accanto
non ci saremmo accorti di niente. Qui abbiamo lavorato per indizi. Che è venuto fuori? Che ha tante…
- funzioni
O – ha subito una serie di.
- eventi
- di trasformazioni
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O – che è in relazione con tante…
- storie
- gli esseri viventi sono in relazione
- c’è una catena alimentare
- il ciclo della vita

APPENDICE 7
LE VETRINE
La vetrina seguente è il risultato del lavoro di ragazzi di scuola media.
Vetrina dal titolo: Biodiversità nel bosco
Parlano gli studenti “spettatori”, ai quali è stato chiesto di interpretare la vetrina
O – Di che cosa parla?
- degli uccelli
- del bosco
- delle loro tane e nidi perché c’è un buco nero
O – Cosa vuole comunicare?
- la biodiversità nello stesso habitat! (legge il titolo)
O – ma potete spiegare meglio?
- gli uccelli che stanno nello stesso habitat sono diversi
- così se abitano nello stesso posto non si creano problemi
- ognuno svolge un compito
- è quello che gli hanno insegnato i genitori
O – e cosa hanno di diverso?
- il corpo
- le abitudini
- il picchio ad esempio batte sull’albero
Parlano gli studenti “autori” della vetrina
- il picchio batte sull’albero, fa un buco dove la cavalletta depone le uova
- il gufo mangia i topi e questi si potrebbero mangiare erbe e radici
- sono tutti diversi anche se sono tutti uccelli e fanno cose diverse
- nello svolgimento della loro vita fanno cose diverse, hanno modi diversi di nutrirsi, di riprodursi
O – e qual è la prima differenza?
- la forma
- i becchi
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O – e poi? Dicevate…
- il nutrimento
- il comportamento
O – la “nicchia ecologica” è un modo di chiamare l’insieme delle diversità
- abitano tanti posti diversi dello stesso habitat
O – quali vantaggi potrebbero avere?
- perché se stessero tutti nel buco dell’albero non ci sarebbe spazio o se
tutti mangiassero gli stessi insetti… ci sarebbero problemi.
Il gruppo dunque ha dunque messo in evidenza il vantaggio prodotto dalla
diversità biologica per evitare la competizione tra uccelli che occupano uno
stesso habitat e i compagni hanno compreso il messaggio riconoscendo le
differenze morfologiche e comportamentali tra le specie e descrivendo, con
parole loro, il ruolo ecologico.

APPENDICE 8
TRACCIA PER GLI INSEGNANTI
Esplorate il Museo. Ricercate e discutete:
- Quali messaggi vuole inviare ed a chi?
- Qual è la vocazione del luogo?
- Qual è il senso delle collezioni in termini di storia del luogo e di significato?
- Quale senso contemporaneo si vuole dare alla collezione ed al luogo?
- Qual è la scelta di presentazione delle collezioni e delle esposizioni?
- Quale tipo di museografia è praticato?
- Quali sono gli assi tematici sviluppati?
- Quali tipi di esposizioni sono sviluppate?
- Quale interpretazione potete dare alle esposizioni?
- Quale memoria per la storia della scienza?
- Quali messaggi culturali emergono?
- Cosa emerge delle funzioni e delle attività del Museo?
- Cosa emerge dall’analisi dell’ambiente fisico?
- Cosa emerge dall’analisi del pubblico?
CONSEGNA DIDATTICA
1) Osservazione di attività didattiche. Se ci sono attività didattiche in corso,
osservate come si svolgono. Individuare temi e modalità di lavoro.
246

APPENDICI

2) Scegliete un oggetto esposto. Riflettere sulle sue caratteristiche… Costruite intorno all’oggetto “relazioni” (storie, significati, prospettive didattiche).
3) Individuate alcuni dei temi di esposizioni “strutturate”. Commentate la
chiarezza espositiva, eventuali problemi di interpretazione e comprensione per gli studenti, l’impatto emozionale ed in quale contesto didattico le utilizzereste.
4) Individuate alcuni messaggi “impliciti” sulla conservazione della natura,
sulla ricerca scientifica e sull’educazione ambientale, che derivano da
una visita al Museo. Rilevate se sono chiari per voi e commentate quanto potrebbero essere chiari per gli studenti.
5) Delineate alcuni possibili itinerari non strutturati di biologia. Indicate temi, modalità con cui li utilizzereste e contesti di utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento della biologia.
6) Estrapolate dalle esposizioni un itinerario didattico sulla biodiversità,
scegliendo opportunamente le esposizioni.
7) Commentate eventuali pregi e difetti didattici delle esposizioni del Museo. Alcuni indicatori potrebbero essere: a) se il linguaggio utilizzato è
idoneo, b) se i messaggi educativi sono chiari, c) se l’esposizione degli
oggetti è efficace per illustrare i temi scelti, d) se le sequenze espositive
sono coerenti, e) se i temi delle esposizioni hanno valenza didattica, f)
se coinvolgono.
8) Identificate i tipi di media che intervengono nelle esposizioni e in che
contesto sono utilizzati.
9) Riflettete sui destinatari dei messaggi. Per quale tipo di pubblico (caratteristiche demografiche e culturali) le esposizioni che avete osservato
possono essere adatte e perché?

APPENDICE 9
L’ALLESTIMENTO MUSEALE COME
ESPRESSIONE DEL PENSIERO SCIENTIFICO
Attività: Lettura ed interpretazione delle sale del Museo di Zoologia
Esplorate il Museo. Ricercate e discutete:
1) Quali messaggi vuole inviare il Museo e a chi? Identificate alcuni messaggi principali.
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2) Identificate “uno spirito” o qualche impressione particolare, visitando il
Museo?
3) Qual è il senso dell’esposizione delle collezioni? E l’obiettivo?
4) Cosa emerge delle funzioni e dell’attività del Museo?
5) Quale vi sembra il criterio di scelta delle collezioni o dei reperti esposti?
6) Quali oggetti naturali vengono utilizzati e quali artificiali? Identificate
un criterio nell’utilizzazione, il contesto e gli scopi.
7) Potete identificare particolari stili espositivi? Notate differenze tra stili?
Cosa riflettono?
8) Quali sono gli assi tematici maggiormente sviluppati?
9) Identificate esposizioni strutturate?
10) A quale o quali modelli della scienza si riferiscono?
11) In quali contesti didattici potreste utilizzare le esposizioni che avete
identificato?
12) Commentate eventuali pregi e difetti delle esposizioni del Museo, dal
punto di vista didattico.
Attività: Gli itinerari didattici al Museo, come “modelli” della scienza
Nel Museo sono presenti molti “oggetti” naturali ed artificiali. Scegliete
- un tema
- gli oggetti
oppure
- gli oggetti
- un tema
Se scegliete un tema, costruite un itinerario didattico funzionale all’illustrazione di quel tema.
Se scegliete gli oggetti, costruite una o più storie “didattiche”, chiarendo
gli obiettivi.
Tracciate l’itinerario museale che ne risulta.
Specificate in quale contesto didattico gli itinerari che avete costruito potrebbero essere utilizzati (Scuola, classe, obiettivi formativi, argomento, sequenze di ragionamento… ecc.).
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