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Il Museo al Servizio della Scuola 

e il Suo Ruolo nell’Educazione alle STEM





Oltre il “museo sul piedistallo.”

Trasformare il modo in cui i musei intendono 
l’educazione e l’esperienza.

Ora come mai prima.



Fonti: Institute of Museum and Library Services, 2009; US Department of Labor, 2004 

Cosa significa ‘approccio circolare’ oggi, e domani?

Cambiamenti nell’istruzione e nel mercato del lavoro

20o SECOLO 21o SECOLO

Numero di lavori nell’arco
della vita

1-2 lavori 10-15 lavori

Requisiti per il mercato del 
lavoro

Conoscenze in un ambito Conoscenza simultanea di 
più ambiti (che cambiano
di continuo)

Livello di competizione Locale Globale

Principale modello
lavorativo

Spesso routinario
Fondato sui fatti

Non-routinario
Creativo, interattivo

Modello educativo Centrato sull’istituzione
Priorità nell’acquisizione
di una laurea (o altro
riconoscimento)

Centrato sul discente
Personalizzato
Priorità al lifelong learning

Cultura organizzativa Top down Multi-direzionale



World Economic Forum



I cittadini del 21o secolo sono persone che:

conoscono se stesse, pensano in modo indipendente e critico, e sono sicure di se

sono flessibili, altamente motivate, con spirito imprenditoriale, pronte ad assumere

dei rischi

sono capaci di creare innovazione, per se stesse e per la società in cui vivono

sono creative, coscienziose, persistenti

comunicano in modo efficace

coltivano i propri interessi e sono capaci (e libere) di decidere cosa e come 

apprendere

sono consapevoli e capaci di essere coinvolte in processi decisionali in modo

informato

possono rispondere ai cambiamenti e alle sfide futuri in modo adeguato



f

Didattica Educazione

Creare un rapporto fra pari (museo e visitatori),
che consente di ascoltare, rispettare, accogliere i 
vissuti di ciascuna parte, 
volendo costruire conoscenza in modo condiviso 
e creare una reciproca comprensione 
e una maggiore ricchezza culturale

IL BISOGNO
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Educazione  Apprendimento   Esperienza 

Apprendimento: processo personalizzato, 
multiforme, emotivo e cognitivo, 
di velocità variabile, che si basa su esperienza, 
esplorazione, investigazione e sperimentazione,  
e sull’immaginazione e l’intuizione                     
con una forte dimensione sociale e culturale



Hands-on mani + occhio + mente + materiale

Interagire (manualmente) con il materiale e 
guardare (con gli occhi) aiuta a esplorare 
(mentalmente) la relazione fra le cose.

Si diventa coscienti della propria capacità di 
vedere e affrontarle le cose da nuovi punti di vista 

IL BISOGNO



Edutainment Syntonic Learning, Deeper Learning

Favorire l’indagine, in modo sperimentale, attivo.

“Diventare uno con quello che faccio”.

Costruire conoscenza e capacità trasferibili.

La conoscenza è strumentale all’apprendimento

IL BISOGNO



Science literacy  Science capital

Dalla ‘conoscenza scientifica + capacità’ 

al                                                                                                                           
insieme di conoscenze, attitudini, esperienze, 
risorse acquisite, quello che pensiamo, che 
facciamo, le persone che conosciamo nel mondo 
scientifico, in un percorso dinamico



Quale il ruolo del museo nello sviluppo delle competenze del 21° secolo?

• Mettere il discente al centro del proprio apprendimento  

• Valorizzare il bagaglio conoscitivo e culturale delle persone e promuovere 
esperienze personali e personalizzate

• Incoraggiare l’esplorazione, la sperimentazione, e il coinvolgimento emotivo 
tanto quanto quello cognitivo

• Investire nel concetto di ‘deep learning’, ovvero nello sviluppo della capacità di 
applicare l’appreso in contesti diversi

• Promuovere il metodo scientifico come strumento per l’apprendimento

• Accogliere ‘l’errore’ come un’opportunità, potenzialmente trasformabile in 
creatività e in nuove idee 

• Invitare le persone a pensare il futuro in modo aperto, immaginando per se 
stesse un ruolo attivo



Mettere tutto questo insieme: 

Il lavoro del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Nei laboratori interattivi:

• Inquiry-based learning per indagare su temi di scienza e tecnologia

• Valorizzare il bagaglio conoscitivo e culturale delle persone mettendole al centro

• Accogliere l’errore come opportunità potenzialmente trasformabile in idee nuove



Il lavoro del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Nelle attività nelle esposizioni:

• Esplorare gli oggetti storici a diversi livelli: descrivere – riflettere – immaginare

• Apprendere attraverso le domande

• Incoraggiare il coinvolgimento emotivo tanto quanto quello cognitivo



Il lavoro del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Nella Tinkering Zone:

• Costruire un rapporto fra mente - mano - occhio - materiale

• Incoraggiare il ‘deep learning’, la creatività, l’innovazione

• Usare la frustrazione e il trionfo della conquista per far pensare in modo aperto



Il lavoro del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

STEM e Making: attività educative nella Tinkering Zone

• Sperimentare con strumenti di fabbricazione digitale

• Mettere insieme DIY + open source + tecnologia

• Indagare il ruolo del movimento Maker per un apprendimento senza barriere



Il lavoro del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Nei programmi di Public Engagement:

• Discutere temi di scienza e tecnologia correnti e aiutare a porre delle domande

• Sviluppare la cittadinanza scientifica: cittadini informati, consapevoli, attivi



Il paradigma nuovo: La scuola diventa interlocutore

• Fra museo e scuola si crea un rapporto diretto, duraturo e personalizzato.
• Il museo diventa il luogo di una comunità di pratica in un percorso condiviso.

FOCUS: Gli insegnanti
• Sviluppo professionale che investe nelle qualità dell’insegnante in quanto: 

discente, educatore, reflective practitioner



Grazie!

xanthoudaki@museoscienza.it

@XXanthoudaki


