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UN PICCOLO STRANO MUSEO ALLE PORTE DI BOLOGNA…

- Struttura multicentrica, “diffusa”:
un planetario e un osservatorio astronomico con adiacente stazione 

metereologica, un orto botanico, un sistema di aree naturalistiche, un 
laboratorio dell’insetto (con “materiale vivente”), ed uno  spazio per 
laboratori interattivi di scienze della materia e della vita (fisica, chimica, 
biologia, matematica, etc.) 

= circuito scientifico a vasto raggio spaziale e 
disciplinare .

- Attività:
consolidata proposta didattica per le scuole, a partire dalla scuola 

dell'infanzia sino alle scuole superiori;
appuntamenti dedicati ad un pubblico adulto e di famiglie con 

bambini con conferenze specialistiche, proiezioni del cielo e animazioni 
scientifiche; 

corsi di approfondimento per studenti e ragazzi e  corsi di 
aggiornamento per docenti.



SENIORSENIOR E SCIENZAE SCIENZA

Anziano: Anziano: ““over 60over 60””
LL’’apprendimento dei concetti scientifici negli anziani incontra, capprendimento dei concetti scientifici negli anziani incontra, come e piome e piùù di di 
altre tipologie di pubblico, alcuni ostacoli culturali, altre tipologie di pubblico, alcuni ostacoli culturali, in primis in primis il ruolo il ruolo 
““confinatoconfinato”” assegnato alla scienza nel contesto scolastico disegnato dalla assegnato alla scienza nel contesto scolastico disegnato dalla 
riforma Gentile del 1923. riforma Gentile del 1923. 

La popolazione adulta La popolazione adulta èè sovente a digiuno di conoscenza scientifica e sovente a digiuno di conoscenza scientifica e 
difficilmente le fonti difficilmente le fonti generalistegeneraliste, come molti media, riescono a spiegare le , come molti media, riescono a spiegare le 
dinamiche profonde sottese a questi temi. dinamiche profonde sottese a questi temi. 

La divulgazione scientifica attualmente sta vivendo un momento dLa divulgazione scientifica attualmente sta vivendo un momento di i 
rinnovato rilancio, ma rinnovato rilancio, ma èè indirizzata soprattutto verso le fasce piindirizzata soprattutto verso le fasce piùù giovani giovani 
con numerosissime iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi. Secon numerosissime iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi. Se questo questo 
processo da un lato coinvolge indirettamente anche gli adulti, processo da un lato coinvolge indirettamente anche gli adulti, 
generalmente esclude gli anziani. generalmente esclude gli anziani. 



Rapporto tradizionale tra scienza e anziani: destinatari di farmRapporto tradizionale tra scienza e anziani: destinatari di farmaci e terapie; aci e terapie; 
interessati a temi come salute, dieta, ambiente.interessati a temi come salute, dieta, ambiente.

La scienza ha un ruolo sociale e culturale sempre piLa scienza ha un ruolo sociale e culturale sempre piùù importante nella nostra importante nella nostra 
societsocietàà: i dibattiti sulle nuove frontiere della biologia, la genetica,: i dibattiti sulle nuove frontiere della biologia, la genetica,
ll’’accelerazione della tecnologia e le problematiche ambientali, enaccelerazione della tecnologia e le problematiche ambientali, energetiche ergetiche 
stanno entrando sempre pistanno entrando sempre piùù prepotentemente nella vita quotidiana.prepotentemente nella vita quotidiana.
In In unauna societsocietàà sempresempre pipiùù complessacomplessa e e altamentealtamente tecnologizzatatecnologizzata
ll’’apprendimentoapprendimento scientificoscientifico ricoprericopre un un ruoloruolo determinantedeterminante nellanella formazioneformazione del del 
cittadinocittadino..
EssereEssere capacicapaci didi approcciareapprocciare temitemi scientificiscientifici puòpuò rappresentarerappresentare la la differenzadifferenza tratra
esercitareesercitare o o menomeno ilil proprioproprio dirittodiritto didi cittadinanzacittadinanza. . 

Il museo, luogo deputato allIl museo, luogo deputato all’’apprendimento informale e allapprendimento informale e all’’approfondimento, approfondimento, 
deve quindi riscoprire:deve quindi riscoprire:

-- inedite vie divulgative, inedite vie divulgative, 
-- nuove forme di intrattenimento intelligentenuove forme di intrattenimento intelligente ..



UN ESEMPIO: UN ESEMPIO: ““La scienza a tavolaLa scienza a tavola””

Il progetto Il progetto èè stato ideato progettato e realizzato dal Laboratorio di scienzastato ideato progettato e realizzato dal Laboratorio di scienza e e 
teconolgiateconolgia, denominato , denominato TecnoscienzaTecnoscienza. . 

Quest'Quest'ultimo nasce  nel 1995 come un progetto CNR ultimo nasce  nel 1995 come un progetto CNR -- Museo di Fisica Museo di Fisica 
delldell¹¹UniversitUniversitàà di  Bologna, per la realizzazione di un Centro per la divulgazidi  Bologna, per la realizzazione di un Centro per la divulgazione e one e 
la  diffusione della cultura scientifica e in stretta relazione la  diffusione della cultura scientifica e in stretta relazione con Museo di Fisica con Museo di Fisica 
delldell¹¹UniversitUniversitàà degli Studi di Bologna. degli Studi di Bologna. 

Nel 1999 Nel 1999 TecnoscienzaTecnoscienza si inserisce si inserisce allall¹¹internointerno del Museo del Cielo e della Terra e del Museo del Cielo e della Terra e 
si pone come obiettivo quello di comunicare, divulgare, diffondesi pone come obiettivo quello di comunicare, divulgare, diffondere la scienza e la re la scienza e la 
cultura scientifica con rigore e serietcultura scientifica con rigore e serietàà, affiancando alle modalit, affiancando alle modalitàà tradizionali anche tradizionali anche 
nuovi linguaggi basati  sullnuovi linguaggi basati  sull’’apprendimento emozionale e interattivo (come il teatro apprendimento emozionale e interattivo (come il teatro 
e le l’’edutainmentedutainment).).
Lo staff Lo staff èè costituito da un gruppo di scienziati, educatori, attori, giorncostituito da un gruppo di scienziati, educatori, attori, giornalisti, alisti, 
performerperformer, divulgatori scientifici che si occupa di divulgazione ed educa, divulgatori scientifici che si occupa di divulgazione ed educazione alla zione alla 
scienza, all'ambiente e ad un uso consapevole della tecnologia, scienza, all'ambiente e ad un uso consapevole della tecnologia, sviluppando sviluppando 
nuove modalitnuove modalitàà per coinvolgere i cittadini (attuali e futuri) nelle problematiper coinvolgere i cittadini (attuali e futuri) nelle problematiche del che del 
mondo che cambia.mondo che cambia.



La progettazione della proposta rivolta La progettazione della proposta rivolta ai seniorai senior èè nata con un obiettivo specifico nata con un obiettivo specifico 
da attuarsi in un contesto completamente sperimentale: da attuarsi in un contesto completamente sperimentale: divulgare la scienza e divulgare la scienza e 
ll ’’attualitattualit àà scientifica a dei soggetti adulti e della terza etscientifica a dei soggetti adulti e della terza et àà in una dimensione in una dimensione 
che sia altra rispetto al contenitore museo, coniugando che sia altra rispetto al contenitore museo, coniugando convivialitconvivialitàà e e 
intrattenimento intrattenimento -- aspetti in genere alieni alla comunicazione scientifica aspetti in genere alieni alla comunicazione scientifica -- e e 
utilizzando stilemi teatrali e animazioni interattive. utilizzando stilemi teatrali e animazioni interattive. 

Si Si èè individuato nella individuato nella cenacena, il momento conviviale per eccellenza, il luogo ideale in , il momento conviviale per eccellenza, il luogo ideale in 
cui la scienza potesse riuscire ad accorciare le distanze fra scui la scienza potesse riuscire ad accorciare le distanze fra séé e il proprio pubblico.e il proprio pubblico.

Per abbattere le diffidenze che tale tipologia di pubblico avrebPer abbattere le diffidenze che tale tipologia di pubblico avrebbe potuto be potuto 
manifestare sui temi scientifici, il percorso progettuale aveva manifestare sui temi scientifici, il percorso progettuale aveva previsto una serie di previsto una serie di 
incontri associati ad una cena, ospitata presso un ristorante incontri associati ad una cena, ospitata presso un ristorante 

= = luogo extramuseoluogo extramuseo



Questo Questo ““luogo neutroluogo neutro””, se da un lato ha consentito solo in parte di contenere lo , se da un lato ha consentito solo in parte di contenere lo 
““spaesamentospaesamento”” iniziale, dalliniziale, dall’’altro ha permesso di  ovviare ad atteggiamenti di altro ha permesso di  ovviare ad atteggiamenti di 
reverenziale soggezione che tipicamente si notato in coloro che reverenziale soggezione che tipicamente si notato in coloro che accedono in accedono in 
una struttura una struttura musealemuseale o che incontrano un esperto di scienza.o che incontrano un esperto di scienza.

Il progetto si Il progetto si èè avvalso anche della  collaborazione del avvalso anche della  collaborazione del Museo dellMuseo dell ’’ Istituto Istituto 
Nazionale di ApicolturaNazionale di Apicoltura di Bologna.di Bologna.

Il progetto Il progetto èè stato finanziato, per la parte progettuale, dallstato finanziato, per la parte progettuale, dall’’Istituto per i Beni Istituto per i Beni 
Artistici, Culturali e Naturali dellArtistici, Culturali e Naturali dell ’’EmiliaEmilia --RomagnaRomagna ..

Il progetto si Il progetto si èè rivolto a soggetti adulti e della terza etrivolto a soggetti adulti e della terza etàà e ha risposto alle e ha risposto alle 
sollecitazioni dellsollecitazioni dell’’associazione culturale associazione culturale ““Insieme per conoscereInsieme per conoscere ”” di S. di S. 
Giovanni in Giovanni in PersicetoPersiceto, affiliata all, affiliata all’’UniversitUniversitàà della Terza Etdella Terza Etàà ““ Primo LeviPrimo Levi ”” di di 
Bologna. Bologna. 



LL’’associazione culturale associazione culturale ““ Insieme per conoscereInsieme per conoscere ”” di S. Giovanni in di S. Giovanni in PersicetoPersiceto , , 
affiliata allaffiliata all ’’UniversitUniversit àà della Terza Etdella Terza Et àà ““ Primo LeviPrimo Levi ”” di Bologna. di Bologna. 



LL’’associazione culturale associazione culturale ““ Insieme per conoscereInsieme per conoscere ”” di S. Giovanni in di S. Giovanni in PersicetoPersiceto , , 
affiliata allaffiliata all ’’UniversitUniversit àà della Terza Etdella Terza Et àà ““ Primo LeviPrimo Levi ”” di Bologna. di Bologna. 



LL’’associazione culturale associazione culturale ““ Insieme per conoscereInsieme per conoscere ”” di S. Giovanni in di S. Giovanni in PersicetoPersiceto , , 
affiliata allaffiliata all ’’UniversitUniversit àà della Terza Etdella Terza Et àà ““ Primo LeviPrimo Levi ”” di Bologna. di Bologna. 



LL’’associazione culturale associazione culturale ““ Insieme per conoscereInsieme per conoscere ”” di S. Giovanni in di S. Giovanni in PersicetoPersiceto , , 
affiliata allaffiliata all ’’UniversitUniversit àà della Terza Etdella Terza Et àà ““ Primo LeviPrimo Levi ”” di Bologna. di Bologna. 



LL’’associazione culturale associazione culturale ““ Insieme per conoscereInsieme per conoscere ”” di S. Giovanni in di S. Giovanni in PersicetoPersiceto , , 
affiliata allaffiliata all ’’UniversitUniversit àà della Terza Etdella Terza Et àà ““ Primo LeviPrimo Levi ”” di Bologna. di Bologna. 



Il bar della scienza - Il luogo e la disposizione spaziale, composizione del pubblico e posture



La scelta del materiale…



…e le attività da proporre.



Posture e atteggiamenti.



L’interazione e il coinvolgimento.



Le prove.



L’atmosfera.



ancora prove..



Quasi come a casa..



…ma non proprio!



Le domande.



Il confronto.



Il relatore: l’animat(t)ore scientifico (con le mani in pasta..)



Chi era chi? Biografia di Johann Gregor Mendel



Ricostruzione del proprio “albero genealogico”..



..dai tappi ai gruppi sanguigni!



Dalla guancia alla provetta: a casa con il proprio DNA



Al lavoro..



….il piccolo biologo!



…con tanto impegno…



La buona alimentazione: il miele. Prima si studia..



Poi si prova: con il gusto ma senza l’olfatto..



…ma si chiacchiera e si discute, anche.



Quale strategia per comunicare?Quale strategia per comunicare?
Semplice e flessibileSemplice e flessibile

Domande e risposte brevi e facili da capire e comprendereDomande e risposte brevi e facili da capire e comprendere

La possibilitLa possibilitàà di utilizzare parole o definizioni sbagliatedi utilizzare parole o definizioni sbagliate

competenze disciplinari competenze disciplinari 
competenze nei processi di apprendimentocompetenze nei processi di apprendimento

competenze nelle tecniche della comunicazionecompetenze nelle tecniche della comunicazione
competenze relazionalicompetenze relazionali



Chi Chi èè questa persona in un museo di scienze?questa persona in un museo di scienze?

UnoUno scienziatoscienziato perchperchèè la la competenzacompetenza disciplinaredisciplinare èè indispensabileindispensabile

……capacecapace di utilizzare metodi di insegnamento flessibile ed informale, di utilizzare metodi di insegnamento flessibile ed informale, 
pprendendorendendo spuntospunto dada altrealtre discipline e discipline e utilizzandoutilizzando tecnichetecniche differentidifferenti come la come la 
recitazionerecitazione, , ilil giocogioco didi ruoloruolo, lo , lo storystory--tellingtelling, la , la modelizzazionemodelizzazione ed ed altroaltro

……moltomolto creativacreativa

……inin grado di reagire prontamente ad ogni specifico gruppo, e di cregrado di reagire prontamente ad ogni specifico gruppo, e di creare un are un 
contesto rilassato e divertente pur improntato a strategie per lcontesto rilassato e divertente pur improntato a strategie per l’’apprendimento apprendimento 

……in in gradogrado didi lavorarelavorare in in manieramaniera interattivainterattiva, , ancheanche con con attivitattivitàà manualimanuali ed ed 
operativeoperative



LL’’ importanza di importanza di ‘‘giocaregiocare ’’ la scienza: RISULTATIla scienza: RISULTATI

��GliGli spazispazi e la e la loroloro organizzazioneorganizzazione internainterna hannohanno favoritofavorito atteggiamentiatteggiamenti didi
grandegrande rilassatezzarilassatezza e e didi buonabuona disposizionedisposizione allaalla socializzazionesocializzazione didi scopertescoperte
ed ed esperienzeesperienze;;

��I tempi I tempi didi attenzioneattenzione sonosono statistati elevatielevati, , ancheanche in in considerazioneconsiderazione delladella
possibilitpossibilitàà effettivaeffettiva didi alternarealternare, , allaalla spiegazionespiegazione, , osservazioniosservazioni e e momentimomenti didi
raccontoracconto ancheanche personalepersonale;;

��Il Il gradimentogradimento manifestatomanifestato nellnell’’interagireinteragire, , nelnel giocaregiocare, , nelnel sperimentarsisperimentarsi e e nelnel
raccontare/raccontarsiraccontare/raccontarsi èè statostato considerevoleconsiderevole, con , con proposteproposte e e spuntispunti per per 
successivisuccessivi incontriincontri, , sollecitatisollecitati daglidagli stessistessi partecipantipartecipanti;;

��Grande Grande gradimentogradimento, , infineinfine, , èè statostato espresso espresso nelnel cenarecenare, a , a conclusioneconclusione
delldell’’attivitattivitàà, , assiemeassieme allall’’espertoesperto. Il . Il momentomomento sisi èè prestatoprestato moltomolto per per 
proseguireproseguire la la discussionediscussione e e ilil confrontoconfronto ancheanche durantedurante ilil pastopasto, in un , in un 
contestocontesto davverodavvero rilassatorilassato e e informaleinformale. . 



OBIETTIVOOBIETTIVO

""apprendere sempre per invecchiare beneapprendere sempre per invecchiare bene”” ::

permettere agli anziani di rimettersi in gioco sia per apprenderpermettere agli anziani di rimettersi in gioco sia per apprendere nuove e nuove 
conoscenze, sia per trasmettere agli altri;conoscenze, sia per trasmettere agli altri;

permettere un sempre maggiore loro coinvolgimento, nei contenitopermettere un sempre maggiore loro coinvolgimento, nei contenitori culturali. ri culturali. 
LL’’accessibilitaccessibilitàà, che va agevolata ed allargata, , che va agevolata ed allargata, non solo in termini logistici od non solo in termini logistici od 
economicieconomici, per avere la possibilit, per avere la possibilitàà di rimanere  cittadini attivi, consapevoli e di rimanere  cittadini attivi, consapevoli e 
critici, valorizzati come risorsa importante della comunitcritici, valorizzati come risorsa importante della comunitàà;;

individuare, anche da parte degli istituti culturali, la cosiddeindividuare, anche da parte degli istituti culturali, la cosiddetta "domanda tta "domanda 
debole", ovvero tutti quegli anziani poveri di strumenti culturadebole", ovvero tutti quegli anziani poveri di strumenti culturali che non li che non 
riescono ad esprimere e concretizzare i propri interessi. riescono ad esprimere e concretizzare i propri interessi. 



««... ... l'anziano non l'anziano non èè che un relitto umano, un abito a brandelli appeso ad un che un relitto umano, un abito a brandelli appeso ad un 
attacapanniattacapanni, a meno che l'anima non batta le mani e canti e canti sempre pi, a meno che l'anima non batta le mani e canti e canti sempre piùù
forte, per ogni brandello del suo abito mortaleforte, per ogni brandello del suo abito mortale»» ((W.W. B. B. YeatsYeats). ). 

Citazione scelta da Rita Levi Citazione scelta da Rita Levi MontalciniMontalcini nel suo: nel suo: ““LL’’asso nella manica a asso nella manica a 
brandellibrandelli ””. . 

La studiosa non parte da considerazioni etiche, sociologiche o pLa studiosa non parte da considerazioni etiche, sociologiche o psicologiche, benssicologiche, bensìì
scientifiche, con le quali dimostra che il cervello dell'uomo inscientifiche, con le quali dimostra che il cervello dell'uomo invecchiando perde vecchiando perde 
alcune prerogative, ma le sostituisce con altre che in parte comalcune prerogative, ma le sostituisce con altre che in parte compensano e pensano e 
superano quelle perdute. superano quelle perdute. 
Se il cervello di un bimbo, per esempio, Se il cervello di un bimbo, per esempio, èè paragonabile a una foresta con molti paragonabile a una foresta con molti 
tronchi e poche ramificazioni, quello di un vecchio appare come tronchi e poche ramificazioni, quello di un vecchio appare come una foresta con una foresta con 
pochi tronchi ma molto ramificata.pochi tronchi ma molto ramificata.

Rita Levi Rita Levi MontalciniMontalcini, nata nel 1909, laureata in medicina e , nata nel 1909, laureata in medicina e neurobiologianeurobiologia, ha ottenuto il Premio Nobel per la medicina , ha ottenuto il Premio Nobel per la medicina 
nel 1986. Ha scoperto e condotto ricerche sul ruolo del fattore nel 1986. Ha scoperto e condotto ricerche sul ruolo del fattore di crescita nervoso (NGF, di crescita nervoso (NGF, nervenerve growthgrowth factorfactor).).



Il cervello, dunque, se usato di continuo, non necessariamente iIl cervello, dunque, se usato di continuo, non necessariamente invecchia. nvecchia. 

La piLa piùù recentemente accertata recentemente accertata ““plasticitplasticitàà neuronaleneuronale”” fa sfa sìì che le doti che si che le doti che si 
avevano da giovani possano, non solo conservarsi, ma anche manifavevano da giovani possano, non solo conservarsi, ma anche manifestarsi in estarsi in 
modo del tutto nuovo nella terza e quarta etmodo del tutto nuovo nella terza e quarta etàà. . 

Per far sPer far sìì che questo sia possibile, che questo sia possibile, èè opinione della scienziata che sia necessario, opinione della scienziata che sia necessario, 
e che spetti a ciascuno personalmente, prepararsi ad affrontare e che spetti a ciascuno personalmente, prepararsi ad affrontare la fase forse pila fase forse piùù
temuta della vita nelltemuta della vita nell’’unico modo utile: progettandola. unico modo utile: progettandola. 

Ed Ed èè in questa progettazione che possono proficuamente inserirsi gliin questa progettazione che possono proficuamente inserirsi gli istituti istituti 
culturali, particolarmente i musei, assumendosi il compito di coculturali, particolarmente i musei, assumendosi il compito di condividere e ndividere e 
tracciare utili piste per la costruzione di occasioni e spunti dtracciare utili piste per la costruzione di occasioni e spunti di i ““lavoro cerebralelavoro cerebrale””; ; 
occasionioccasioni e e spuntispunti cheche sisi realizzinorealizzino in in unauna atmosferaatmosfera rilassatarilassata ma, ma, nellonello stessostesso
tempo, in un tempo, in un contestocontesto orientatoorientato allall’’apprendimentoapprendimento. . 



ConoscoConosco bene le rughe del mio viso, ma non ha rughe il mio cervello.bene le rughe del mio viso, ma non ha rughe il mio cervello.

Rita Levi Rita Levi MontalciniMontalcini

Grazie!Grazie!


