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RIASSUNTO
Al Museo degli Strumenti per il Calcolo, parte del sistema museale dell’Università di Pisa, l’associazione Cor-
reLaMente ha organizzato dei Science Camp settimanali per bambini e bambine in età scolare, coinvolgendo 
alcuni studenti del Liceo Scientifico Buonarroti di Pisa, all’interno del quadro dell’alternanza scuola-lavoro, e 
dei giovani neolaureati dell’Ateneo pisano come operatori. La riuscita dei Science Camp va ricercata nell’aver 
adottato un approccio alla scienza che si situa nell’ambito di una didattica non formale, con contenuti mediati 
tramite un’esperienza ludica, offrendo ai piccoli partecipanti e alle famiglie uno spazio accogliente durante il 
periodo estivo che propone un’esperienza formativa e non semplicemente ricreativa. Attraverso i Science Camp 
il Museo si è aperto a una audience cittadina, e ha potuto comprendere le esigenze del territorio e strutturare 
attività di avvicinamento e di superamento delle barriere culturali. 

Parole chiave:
science camp, didattica museale, apprendimento ludico, educazione non formale, strumenti per il calcolo.

ABSTRACT
Learning by doing: The experience of Science Camps at the Museum of Computing Machinery in Pisa

The Museum of Computing Machinery exhibits a collection on the history of computing that is unique in Italy. Its goal is the com-
mitment with a diversified public, with the aim of raising the interest towards science in the new generations.
In this perspective, the science camps proposed by the Museum have responded to a dual request of the territory: boys and girls need 
an approach to science in the context of non-formal teaching, with contents mediated by a playful experience; families need welcoming 
spaces during the summer that offer an educational experience and that are not just “parking spaces”.
Through the science camps, the Museum was able to open itself up to a city audience, in order to understand its needs and structure its 
activities to face and overcome cultural barriers. All the activities had a scientific content: from cryptography to botany, from logical 
team games to Galileo’s experiments. Every day was concluded by an in-depth study on a computing machine. The observations 
have been reported in drawings and / or words on the “experiment notebook”. 
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introDuzione

L’atto di nascita del Museo degli Strumenti per il Cal-
colo risale al 1993, con la costituzione di una com-
missione ministeriale per “allestire un museo di rile-
vanza nazionale finalizzato alla conservazione e allo 
studio di esemplari di calcolatori”, e nei primi anni 

dalla fondazione il Museo riesce a costruire una col-
lezione unica in Italia per quel che riguarda la storia 
del calcolo, ancora oggi fra le più importanti a livello 
nazionale ed europeo (Cignoni & Gadducci, 2013b; 
Cignoni et al., 2013). Dal 2011, con una serie di eventi 
nati a partire dalle celebrazioni per i cinquanta anni 
dall’inaugurazione della Calcolatrice Elettronica Pisa-
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na (la CEP, il primo calcolatore scientifico realizzato 
in Italia) (Cignoni & Gadducci, 2013a), il Museo ha, da 
un lato, intrapreso una specifica attività di ricerca sulla 
preservazione dei materiali della propria collezione, 
dall’altro si è posto come obiettivo l’engagement verso 
un pubblico diversificato, anche con il fine di suscita-
re l’interesse verso la scienza nelle nuove generazioni 
(Cignoni & Gadducci, 2013b; Cignoni, 2017). In effetti, 
nonostante un’ampia e articolata offerta didattica verso 
le scuole, il Museo in passato ha accolto principalmen-
te un pubblico specializzato, spesso proveniente da 
fuori regione. Con il coinvolgimento delle famiglie 
dei piccoli partecipanti, i Science Camp hanno avuto 
il merito di far conoscere le collezioni museali a una 
audience cittadina che ha permesso di programmare 
eventi divulgativi per rispondere al meglio alle solle-
citazioni del territorio, e al contempo ha dato modo al 
Museo di capire le esigenze del visitatore locale e di 
predisporre attività di avvicinamento e di superamento 
delle barriere culturali, per il cui successo è indispen-
sabile conoscere il proprio pubblico.

guiDare l’approccio alla 
scienza Durante l’infanzia
Molte sono le famiglie che incoraggiano i propri figli 
verso l’apprendimento della scienza (Downey et al., 
2010), ma se non hanno una specifica formazione nel 
settore il loro appoggio rischia di venire meno quando 
la richiesta di informazioni più approfondite aumenta 
da parte della progenie più curiosa e interessata (Xan-
thoudaki, 2010; Rossi Linneman et al., 2013). Come 
possono le istituzioni scientifiche supportare le richie-
ste delle famiglie? Naturalmente la frequentazione dei 
science center, delle ludoteche scientifiche e delle mo-
stre tematiche sono un valido aiuto per condividere 
esperienze che uniscono i membri del gruppo fami-
gliare, stimolando e soddisfacendo curiosità comuni. 
In aggiunta a tali occasioni, l’attività museale dovrebbe 
essere strutturata per diventare il supporto ideale a 
queste istanze sociali, in quanto luogo d’incontro tra 
comuni cittadini e ricercatori e quindi preposto alla 
diffusione di informazioni scientifiche affidabili. In 
quest’ottica è auspicabile una maggiore diffusione di 
Science Camp organizzati sotto un’egida museale, che 
supportino le famiglie dal punto di vista educativo e 
che affianchino bambini e bambine nel loro viaggio alla 
scoperta del mondo (Zimmerman et al., 2010).

cHe cosa sono i science camp 
Con il termine anglosassone Science Camp intendia-
mo un percorso ludico ma orientato scientificamente. 
Essi sono ispirati al modello di esperienze già con-
solidate nel mondo anglosassone, dove rappresen-
tano una valida alternativa alle settimane ricreative 
che vengono proposte durante le vacanze estive, le 
quali sono generalmente a carattere sportivo o an-

che esclusivamente ludico. In Italia l’esperienza dei 
Science Camp è ancora piuttosto rara, in quanto il 
modello predominante è tuttora quello dei CRED, 
centri ricreativi estivi diurni, nati negli anni Settan-
ta come sostegno alle famiglie durante i mesi delle 
vacanze estive e generalmente gestiti dai Comuni o 
dalle associazioni sportive. Nell’ultimo decennio, con 
l’intervento sempre più massiccio delle associazioni 
di promozione sociale, l’offerta si è diversificata am-
pliando soprattutto l’aspetto legato alla natura, alla sua 
fruizione e al rispetto dell’ambiente. Negli ultimi anni 
sono iniziate le esperienze anche di Science Camp, nei 
quali la formula aggregativa trova una sua struttura 
nel proporre a bambini e bambine di età scolare vari 
esperimenti scientifici in maniera ludica, stimolando 
così in loro l’osservazione e l’apprendimento (Bell et 
al., 2009). La maggior parte delle ancora poche espe-
rienze di questo tipo sono concentrate nelle regioni 
settentrionali, e fra queste esperienze ben poche sono 
quelle promosse da musei scientifici.

i nostri science camp
L’associazione CorreLaMente, che da anni opera a Pisa 
nel campo della didattica museale e in particolare sulla 
divulgazione del metodo scientifico, in collaborazione 
con la Direzione del Museo degli Strumenti per il Cal-
colo ha progettato per la prima volta nell’estate 2016 
quattro settimane di Science Camp che avessero come 
caratteristica una serie di esperimenti prevalentemente 
collegati alle collezioni storiche conservate nel Museo 
stesso. Si sono inoltre aggiunte esperienze botaniche 
e fisico-chimiche, legate all’area verde che circonda il 
Museo e dove bambini e bambine giocavano libera-
mente durante i momenti ricreativi. Inoltre, la visita al 
Museo era parte integrante delle attività giornaliere, 
con la “scoperta” e la “conoscenza” quotidiana delle 
diverse macchine per il calcolo, dagli aritmometri ot-
tocenteschi fino alla CEP. Il riscontro avveniva l’ultimo 
giorno del modulo, durante il quale erano i bambini 
stessi ad accompagnare i famigliari all’interno delle sale 
espositive, con un risultato in termini di entusiasmo e 
competenza superiore alle nostre aspettative. L’obietti-
vo infatti è stato quello di creare un legame positivo tra 
le famiglie e il museo, che si possa mantenere durante 
tutto l’anno attraverso la frequentazione delle attività 
museali dedicate, da quelle più specialistiche agli even-
ti di tipo divulgativo.
In quest’ottica, i Science Camp proposti dal Museo per 
una fascia di età 6-12 anni hanno risposto a una duplice 
esigenza del territorio:
• bambini e bambine hanno bisogno di un approccio 

alla scienza che si situa nell’ambito di una didattica 
non formale con contenuti mediati tramite un’espe-
rienza ludica;

• le famiglie hanno bisogno di spazi accoglienti duran-
te il periodo estivo che propongano un’esperienza 
formativa e che non siano semplicemente ricreativi.
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attiVitÀ
L’idea di fondo è stata quella di strutturare attività spe-
rimentali facilmente riproducibili anche in altri conte-
sti, a casa o a scuola, e quindi utilizzare materiali di fa-
cile reperimento o, ancora meglio, di recupero (fig. 1).
Le giornate alternavano attività strutturate, a caratte-
re scientifico, a momenti di gioco libero, da svolgersi 
principalmente nell’area verde del Museo. Impostate su 
moduli settimanali, le attività guidate dagli operatori 
spaziavano dalla crittografia alla botanica, dai giochi 
logici a squadre agli esperimenti di Galileo, in modo 
da consolidare le micro-conoscenze dei partecipanti 
acquisite in altri contesti (fig. 2). Ad esempio la crit-
tografia, che ha portato alla costruzione del disco di 
Alberti (v. sito web 1), incontrava l’interesse tipico del 
bambino di avere a disposizione un alfabeto segreto 
con cui comunicare con pochi eletti e al tempo stesso 
soddisfaceva la curiosità relativa alle connessioni sicure 
di quando siamo collegati in rete, delle quali sentono 
continuamente parlare (figg. 3, 4). 
Del resto, un museo contemporaneo ha fra i propri 
ruoli quello di rispondere alle curiosità dei cittadini e 
in questo caso la specifica tematica del Museo lo rende 
un interlocutore privilegiato.
Ogni giorno il gruppo visitava il Museo soffermandosi 
su un pezzo storico della collezione (figg. 5, 6). Questo 
primo approfondimento era seguito da giochi logici a 
squadre (Redouté, 2013) progettati e modulati valutan-
do l’età dei partecipanti. Infatti, l’approccio alla logica 
è uno degli obiettivi della didattica museale anche nelle 
attività rivolte alle scuole durante l’anno scolastico, dal 

Fig. 1. Una delle attività sperimentali 

rappresentata nel disegno di un bambino.

Fig. 2. Alcuni giovani partecipanti ai Science Camp a una delle attività guidate dagli operatori.



138 f. gaDDucci – g. lettieri – V. BarBoni -  c. coronato – s. legnaioli – s. pallucco – e. roVini

momento che è alla base del modo di procedere dei 
calcolatori. Del resto, la logica è una disciplina che crea 
una linea di continuità tra le esigenze del senso comu-
ne e permette quindi di affrontare i problemi pratici 
e quelli che riguardano la scienza. La logica guida le 
operazioni fisiche della vita normale e le indagini in-
tellettuali che dominano il campo dei saperi, e dunque 
avvicina l’uomo comune e lo scienziato.
La modalità ludica e sperimentale ha permesso di in-
cludere bambini e bambine A.D.H.D (con deficit di 
attenzione) e anche di recuperare in parte alcune la-
cune a livello scolastico.

il QuaDerno DiDattico
Tutte le osservazioni fatte durante gli esperimenti 
sono state riportate ogni giorno e individualmente 
tramite disegni e/o descrizioni in una scheda, seguen-
do lo schema della relazione scientifica: formulazio-
ne del problema, osservazione, descrizione, risultati. 
Ogni scheda è andata a costituire il “quaderno degli 
esperimenti” che i bambini e le bambine portavano a 
casa alla fine della settimana. L’approccio al “quader-
no” rispondeva ai parametri delle esperienze scien-
tifiche: individuazione del fenomeno, costruzione 
di un’ipotesi, lista dei materiali occorrenti, verifica 
sperimentale, analisi dei dati e conclusioni. Il mo-
mento della rielaborazione grafica è fondamentale 
per la completa assimilazione dell’esperienza e dei 
principi del metodo scientifico. La realizzazione del 

“quaderno” ha riscontrato un’ottima accoglienza da 
parte dei genitori, che in questo modo hanno potuto 
essere messi al corrente delle attività svolte durante la 
settimana. Per personalizzare il “quaderno” e al tem-
po stesso concedere un momento di svago creativo 
erano state messe a disposizione diverse tipologie di 
cartoni e cartoncini, ritagli, cordoni, nastri, colori di 
vario tipo con i quali i partecipanti potevano creare 
copertine personalizzate secondo il loro gusto e il 
loro estro, spesso utilizzando anche in questo caso 
materiale di riciclo. 

esperienza Dell’alternanza 
scuola-laVoro
Una volta siglato l’accordo col Museo nel quadro 
dell’alternanza scuola-lavoro, ogni modulo dei Scien-
ce Camp ha assorbito studenti e studentesse del Liceo 
Scientifico Buonarroti di Pisa, che hanno rivestito il 
ruolo attivo di animatori dei social media, di foto-
grafi e di aiuto-animatori scientifici. L’esperienza è 
stata oltremodo proficua, come è possibile verificare 
su Instagram all’account @sciencecamppisa, dove la 
scelta delle immagini proposte a documentazione 
delle attività e i commenti inseriti sono frutto di uno 
sguardo giovane e dalle capacità comunicative im-
mediate (e sul quale sono visibili anche le foto che 
corredano questo articolo). Come aiuto-animatori, 
per ovvie ragioni di età (in quanto si collocavano 
in una fascia intermedia tra i piccoli partecipanti e 

Fig. 3. Il disco di Alberti costruito 

dai bambini.

Fig. 4. Una bambina durante una delle 

attività proposte.
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gli animatori, che sono tutti già laureati in discipline 
scientifiche), gli studenti e le studentesse hanno avuto 
un ruolo di mediazione significativo che ha facilita-
to la relazione e la confidenza dei bambini e delle 
bambine. Soprattutto durante l’accoglienza il loro 
apporto è stato fondamentale nel proporre giochi di 
gruppo o semplicemente interagendo con loro negli 
spazi all’aperto. Allo stesso tempo anche per loro è 
stato interessante vedere come il metodo scientifico 
possa essere proposto in una chiave più semplificata 
e meno astratta di quella sviluppata durante l’anno 
scolastico nei programmi liceali e in modo diverso 
dagli esperimenti fatti in laboratorio. In aggiunta, si 
sono dovuti porre il problema della comunicazione e 
quindi dell’utilizzo di un linguaggio semplice e chia-
ro. Infine, dovendo aiutare gli animatori nella prepa-
razione del materiale e degli esperimenti, gli studenti 
hanno trovato in loro dei giovani interlocutori per un 
possibile orientamento, ai quali chiedere delucidazio-
ni sui programmi universitari, sugli indirizzi e sugli 
sbocchi professionali.

la moDalitÀ 
Del “learning BY Doing” 
Oltre a essere vincente per avvicinare questa fascia di 
età all’approccio scientifico, l’istruzione non formale 
sintetizzata con la formula “learning by doing” offre 
uno strumento ulteriore per l’inclusione di bambini e 
bambine con bisogni speciali, offrendo loro un’oppor-
tunità in più all’interno del loro percorso educativo. 

In questo caso la formula ludica e quella esperienziale, 
eludendo la relazione verticale tra chi possiede la co-
noscenza e chi la riceve, favoriscono in modo del tutto 
naturale l’integrazione tra i soggetti. Sono stati diversi 
i casi di bambini H (disabilità secondo la L. 104/1992) 
accolti ai Science Camp senza che si fosse rivelata ne-
cessaria la mediazione di un operatore appositamente 
formato. Inserire inoltre gli studenti dell’alternanza 
scuola-lavoro ha sicuramente contribuito a creare un 
ambiente favorevole ad approcci di apprendimento 
differenziati. 
Il luogo di per sé ha una valenza non indifferente. Se 
il museo scientifico rappresenta lo spazio deputato a 
vivere un’esperienza concreta e sperimentale attra-
verso l’osservazione del materiale contenuto e il suo 
inquadramento storico-critico, nel caso del Museo de-
gli Strumenti per il Calcolo questa opportunità viene 
incrementata dal suo patrimonio culturale così vicino 
alla nostra quotidianità ma difficile da fruire nella sua 
complessità. I beneficiari dei Science Camp, bambini, 
famiglie, studenti e operatori diventano quindi dei 
moltiplicatori che possono motivare altri coetanei, a 
vari livelli, alla frequentazione del museo e delle sue 
iniziative.
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Fig. 6. I giovani partecipanti ascoltano le spiegazioni di un operatore su uno dei pezzi storici della collezione.




