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ALESSANDRA FESTI

ELABORARE LA DIDATTICA: INTERAZIONI FRA SCUOLA

DELL’INFANZIA E MUSEO CIVICO DI ROVERETO

Abstract - ALESSANDRA FESTI - Museum and kindergarten. Experiences and experimentations in
teaching method.

The Author of the article – a kindergarten teacher and a consultant of the of City Museum
(«Museo Civico») in Rovereto, Italy, for its Educational Department – describes the historical
development of the co-operation between the Rovereto City Museum and the local kindergar-
tens. The contribution also presents a review of the Museum’s actual experience with this kind
of schools and some methodological and pedagogic considerations. The Author argues that the
teaching work both in school and in museums is in continual evolution. As a consequence, the
teaching work must be created within a sharing of experiences and continual collaboration among
such institutions.
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Riassunto - ALESSANDRA FESTI - Museo e Scuola dell’Infanzia. Esperienze e sperimentazioni.

L’autrice del lavoro – insegnante nelle Scuole dell’Infanzia e collaboratrice del Museo Civi-
co come Responsabile della Sezione Didattica per la scuola dell’Infanzia – propone lo sviluppo
dei rapporti di collaborazione intercorsi tra la struttura museale e le scuole dell’infanzia del
territorio: si esaminano alcune esperienze vissute e si propongono riflessioni e considerazioni di
carattere metodologico e pedagogico che intendono mettere in evidenza come la didattica nella
scuola – quella pratico-operativa – e quella museale siano in continua elaborazione e quindi
evidenziare che la didattica si può e si deve «elaborare» dentro rapporti di condivisione e colla-
borazioni fra istituzioni.

Parole chiave: Didattica - Museo - Scuola - Educazione - Scienza - Territorio.
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PREMESSA

La parola «didattica» raccoglie in sé tanti concetti e tanti sviluppi: fin dai
tempi più antichi nel termine didattica è implicito il concetto di «insegnamento»
e quello di «istruzione». Infatti in greco esisteva il termine «didakticòs» con il
significato di «attinente all’insegnamento» e «atto ad istruire»; ma c’era anche il
verbo didàsko, nel significato di «insegnare, ammaestrare».

Per questa sua etimologia alla Didattica sono sempre stati assegnati due attri-
buti:
– uno riferito appunto all’insegnamento e istruzione: per questo nelle ricerche

e nei dibattiti degli studiosi italiani dalla metà degli anni Ottanta in poi si
articolano e si intrecciano discussioni per dimostrare che la Didattica è una
scienza autonoma in interazione con le altre «scienze dell’educazione» (1).

– l’altro riferito alla scuola e alla dimensione pratico-operativa: cioè l’espansio-
ne della didattica verso tutti i sistemi scolastici (continuità verticale: dall’asilo
nido, alla scuola elementare, ecc.) e verso l’«extrascuola» per attivare conti-
nuità orizzontale con le agenzie formative come famiglia, associazioni, Co-
muni, ecc. e creare un sistema formativo integrato (2).
La didattica perciò fino ad oggi si è costruita una «sua storia»: l’impegno

nella scuola per dare risposta alle tante domande e richieste di riflessioni e azioni
in essa (programmazione didattica, didattica e tecnologia dell’istruzione, ecc.);
l’impegno per una centralità dell’individuo, soggetto in formazione costante; l’im-
pegno in azioni sul territorio (3).

Nelle pagine che seguono si prende in esame l’esperienza di un rapporto di
collaborazione fra scuola dell’infanzia e un museo civico italiano – il Museo Ci-
vico di Rovereto – con lo scopo di mettere in evidenza come la didattica nella
scuola – quella pratico-operativa – e quella museale siano in continua elabora-
zione e quindi evidenziare che la didattica si può e si deve «elaborare»; che cam-
biamenti e modifiche dentro la didattica ci sono e si fanno perché fra la scuola e
un territorio locale si intrecciano relazioni, contatti, discussioni, idee, interazio-
ni fra istituzioni, fra adulti e bambini, fra coloro che credono nel significato di
«azioni continue» e di «elaborazioni» nella pratica della didattica.

Da questa idea di didattica è nato il titolo della tesi di laurea dell’autrice
dell’articolo, «Elaborare la didattica: interazioni fra scuola dell’infanzia e museo

(1) A questo proposito basta leggere testi come quelli di FRABBONI, LANEVE, D’AMORE. FRABBONI F., (2000),
Manuale di didattica generale, Roma-Bari: Laterza, pp.37-57. D’AMORE B., FRABBONI F. (2005), Didattica
generale, …, p. 4. LANEVE C., (2003), La didattica fra teoria e pratica , … p. 73.

(2) GUERRA L., (1999), Pedagogia - Realtà e prospettive dell’educazione, … pp. 91-133. GUERRA L., (1999),
La città educativa, in Infanzia, n. 4, 1999, pp. 48-55.

(3) I grafici presenti nell’articolo sono stati elaborati dall’autrice e tratti dalla sua tesi di laurea: «Elabo-
rare la didattica».
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Civico di Rovereto» (4): la scelta del verbo elaborare non è casuale, ma esprime
ciò che – secondo l’autrice – scuola e museo di un territorio dovrebbero trovarsi
a condividere e cioè elaborazioni di percorsi e itinerari didattici dentro un’intera-
zione di discussioni e riflessioni sul «che cosa» e «come» sia significativa una colla-
borazione fra museo e scuola dell’infanzia.

Allo stesso tempo nella tesi si evidenziano gli sviluppi di rapporti fra istitu-
zioni cittadine locali e scuola che con impegno si sono messi in atto in anni di
condivisioni e di sperimentazioni, nella prospettiva di riuscire a co-costruire un
processo di riflessione sul concetto di didattica e contemporaneamente un’ela-
borazione e una sperimentazione della «didattica» dentro un sistema formativo
integrato dove le singole competenze, la specificità, i ruoli diventano una risorsa
per «elaborare didattica».

ANALISI DI UNA COLLABORAZIONE DENTRO LA DIDATTICA

Nascita della collaborazione fra scuola dell’infanzia e Museo Civico di Rovereto

I rapporti fra il Museo Civico di Rovereto e le scuole dell’infanzia del territo-
rio locale hanno avuto il loro inizio nei primi anni ’90, quando ai responsabili
della Sezione Didattica del Museo fu chiesta collaborazione da parte della scuola
dell’infanzia di Pedersano (scuola appartenente al sistema Scuole federate del

(4) FESTI A., «Elaborare la didattica: interazioni fra scuola dell’infanzia e Museo Civico di Rovereto»,
Relatore Prof. L. Guerra; Università di Bolzano, Bressanone 2006-07.
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Trentino) per attivare un progetto che coinvolgesse i bambini in prima persona
nell’allevamento di un piccolo anfibio poco conosciuto ma presente sul territo-
rio: la salamandra.

Questa è stata la prima occasione che ha portato a instaurare rapporti di col-
laborazione tra la struttura museale roveretana e il mondo della scuola dell’in-
fanzia (5).

Il Museo si è quindi attivato per nominare una persona che seguisse questo
particolare settore – il mondo dell’infanzia – gestendo i contatti con gli inse-
gnanti per mantenere rapporti, dialogare e organizzare – attraverso la collabora-
zione attiva delle insegnanti – materiali, attività e percorsi per questa specifica
realtà scolastica.

L’obiettivo che la Sezione didattica del Museo si è posta fin dagli anni No-
vanta nei confronti del mondo scolastico è stato quello di «crescere» sulla base
di una progettualità comune e condivisa con la scuola per riuscire a istituire una
qualificante e qualificata integrazione.

Il decreto dell’Autonomia scolastica propone e auspica, fra scuola e territo-
rio locale, rapporti sempre più dinamici che sappiano valorizzare le competenze
specifiche di ogni istituzione e la professionalità di coloro che ci lavorano, per
riuscire – dentro collaborazioni significative – a «sfruttare» il «territorio» e le
sue «risorse» per creare integrazione.

Il Direttore del Museo Civico di Rovereto – Dott. Franco Finotti – e i suoi
collaboratori hanno operato e stanno operando per elaborare un museo globale
che opera attraverso «servizi» e la musealizzazione diffusa per riuscire a creare
«interazione» fra i seguenti tre aspetti:

fare esposizione, fare ricerca, fare didattica.

Una didattica significativa fra museo e scuola dell’infanzia: quale?

Dopo più di quindici anni di «scambio» reciproco di pensieri, idee e azioni
fra insegnanti della scuola dell’infanzia locale e collaboratori del museo Civico
di Rovereto; dopo attente sperimentazioni di molti «itinerari» didattici in vari
campi del mondo scientifico e naturalistico; dopo la strutturazione di attività e
laboratori dentro le sale del museo e sul territorio, ponendo attenzione ad una
progettualità comune e ad «elaborazioni» nate e costruite cercando di rispettare
e fondere le esigenze della scuola e le esigenze del museo, oggi si sta cercando di
attivare un processo di riflessione critica, di valutazione sia verso ciò che è stato
realizzato nella pratica quotidiana della didattica museale (materiali e percorsi),

(5) FESTI A., (2000), «Museo e scuola dell’infanzia: esperienze e sperimentazioni», in Annali del Museo
Civico di Rovereto, n. 16/2000, pp. 401-412.
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sia verso le più formali interazioni avvenute tra la didattica museale e la didattica
della scuola dell’infanzia.

Insegnanti e responsabili della struttura museale stanno cioè cercando di riflet-
tere e rispondere con sincerità a specifiche domande: «C’è stato in tutti questi anni
un effettivo punto di incontro tra la didattica della scuola e quella del Museo? In
che termini? Quale reale interazione c’è stata fra scuola e museo? Il Museo Civi-
co di Rovereto e le scuole dell’infanzia locali sono riuscite ad elaborare una di-
dattica significativa mantenendo la propria specifica identità?» (6).

I contatti, gli incontri, le discussioni e le condivisioni di idee ed esigenze fra
insegnanti di scuola dell’infanzia e la responsabile del settore scuola infanzia del
museo, mettono in luce che per collaborare in modo significativo fra scuola e museo
diventa fondamentale condividere e credere in un comune aspetto pedagogico,
che è stato individuato in quanto segue: l’adulto che elabora didattica
– l’insegnante, il responsabile di settore e l’operatore di museo – deve aver rag-
giunto la consapevolezza che il proprio specifico operare con la didattica sia volto
a coinvolgere i bambini con lo scopo di costruire ambienti di apprendimento.

(6) Tematiche affrontate nella tesi di Festi Alessandra, «Elaborare la didattica: interazioni fra scuola del-
l’infanzia e Museo Civico di Rovereto», Relatore Prof. L. Guerra; Università di Bolzano, Bressanone 2006-07.
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È quindi il concetto di apprendimento – che come sappiamo è «un percorso
di crescita cognitiva, affettiva e sociale, che si snoda all’interno di – e grazie a-
vicende relazionali significative, uniche per ogni individuo [...]» (7) – ad essere il
fondamento su cui costruire ed elaborare «didattica insieme». Se si condivide
questo fondamentale concetto, mettere in atto significative interazioni fra scuola
dell’infanzia e museo diventa sicuramente più facile e più significativo.

Questo primo concetto condiviso e ritenuto primario nella costruzione di
interazioni fra la didattica museale e quella della scuola dell’infanzia, ha permes-
so di individuare altri aspetti essenziali da condividere e da cui partire, come ad
esempio sottoscrivere insieme i possibili scopi delle proposte didattiche attivate
dentro il «territorio locale».

Gli scopi individuati possono essere riassunti nei seguenti punti:
– la stimolazione dei bambini – attraverso attività ludiche specifiche – a pren-

dere contatto, conoscere e imparare a manipolare e osservare oggetti, anima-
li, piante, fenomeni del mondo della natura: quindi stimolare l’uso dei sensi
(tatto, vista, udito, olfatto, gusto) e suscitare interesse verso la descrizione di
sensazioni, emozioni, oggetti;

– la stimolazione dei bambini a porsi domande (dove, quando, chi, ecc.) e a
trovare prime risposte (perché, come, che cosa) a ciò che si osserva;

– l’impegno dell’adulto a suscitare nei bambini curiosità verso i molteplici e
particolari aspetti del mondo della natura e delle scienze, per fornire stimoli
all’approfondimento futuro delle tematiche;

– l’impegno dell’adulto a suscitare nei bambini la «consapevolezza» dell’espe-
rienza e quindi l’interesse al dialogo, alla messa in comune delle emozioni,
dei contenuti;

– l’impegno dell’adulto a coinvolgere i bambini per comprendere il significa-
to degli ambienti in cui egli stesso opera e trascorre la giornata e nei quali si
trova a «fare» attività e scoperte. Si tratta cioè di condurre il bambino a
capire lo specifico significato dei luoghi, come ad esempio il significato di
museo come «luogo» di raccolta, conservazione, studio, ricerca, esposizio-
ne di oggetti; storia di un territorio; il significato di scuola dell’infanzia
come «luogo» di sviluppo di relazioni far adulti e bambini, di sviluppo
cognitivo e affettivo.

Lo sforzo del dialogo e della collaborazione messa in atto fra insegnanti e
operatori del Museo ha portato al risultato concreto di predisporre da parte del-
la struttura museale «itinerari» e materiali specifici nel campo della natura e del-

(7) CASTELLI I., (2002), «Costruire contesti affettivo-relazionali», in inserto di Scuola materna per l’educa-
zione dell’infanzia, n. 2, 10 sett. 2002: Ed La Scuola.
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la scienza, nati dalla condivisione dei curricoli, degli orientamenti della scuola
dell’infanzia, dalla curiosità e interesse dei bambini, dagli obiettivi degli inse-
gnanti, messi in essere per un fine comune sia alla scuola, sia al museo: riuscire a
predisporre per il bambino ambienti di apprendimento, ambienti di crescita di
identità personale, culturale, sociale. La condivisione di questo aspetto diventa
fondamentale per programmare assieme «itinerari» didattici specifici.

Le esperienze e le riflessioni avvenute in questi anni di lavoro dentro il Mu-
seo Civico di Rovereto e dentro la scuola dell’infanzia del territorio locale hanno
maturato la convinzione che attraverso una «elaborazione co-partecipata» della
didattica, oggi un museo diventa (8):
– punto di partenza: cioè stimolo per nuove conoscenze
– punto di arrivo: cioè verifica di apprendimenti e insegnamenti
– punto di mezzo: integrazione fra apprendimenti e insegnamenti

CONCLUSIONE

Partendo da questi presupposti emerge con forza l’idea che dentro la proget-
tazione e realizzazione di un itinerario, di un percorso didattico abbiamo uno
specifico «ruolo di regista» sia l’insegnante sia l’operatore di museo: l’insegnan-
te dentro la regia dei propri obiettivi specifici della programmazione e organiz-
zazione didattica per realizzare con i propri bambini specifici percorsi; l’opera-
tore del museo dentro la regia del percorso espositivo permanente e/o tempora-
neo attraverso l’offerta di supporti didattici, materiali e competenze specifiche.
Sfruttare al meglio il proprio ruolo diventa quindi prioritario per mettere in atto
«itinerari didattici» che siano di qualità e abbiano significato.

Per questo è importante costruire assieme un «itinerario»: l’»incontro» e il
«dialogo» diventano tappe fondamentali per organizzare tempi, spazi, contenu-
ti, materiali, predisporre «soste» specifiche sulla base delle esigenze di chi sfrutta
l’itinerario.

Solo così l’offerta didattica di un museo può diventare per la scuola un vali-
do strumento didattico.

La struttura museale roveretana, con i suoi esperti e i suoi materiali, le sue
esposizioni permanenti e temporanee, le sue aule didattiche dentro il museo e
sul territorio, si è proposta fin dai primi anni Ottanta «strumento» per la scuola,
«luogo di incontro»; una tappa di un itinerario non casuale ma continuativo,

(8) Queste considerazioni sono state elaborate nella tesi di laurea di Festi A., «Elaborare la didattica:
interazioni fra scuola dell’infanzia e Museo Civico di Rovereto», Relatore Prof. L. Guerra; Università di Bolza-
no, Bressanone 2006-07.
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Come sono incominciati i sassi?

Sono sempre stati nell’acqua – Prima li ha presi un camion che li ha rovesciati sulla spiaggia –
Dio ne ha creato uno e poi gli altri – Sono incominciati tanto tempo fa e c’era fango – Si sono
staccati da un sasso più grande.

Ma dentro i sassi c’è qualcosa?

Non lo so – Sì, in certi ci sono i fossili – Ci sono piccoli sassi – Ci sono dei diamantini – Soltanto
del bianco duro, che non è latte – Sì, dei brillantini.

dove ogni singola realtà scolastica ha avuto ed ha oggi la possibilità di trovare
«collaborazione» per soddisfare le proprie esigenze didattiche ed educative (9).

Dentro questa piccola realtà museale locale, tutti coloro che «agiscono» con
e per la «didattica», ritengono fondamentale far conoscere il Museo Civico come
«teca», come contenitore di storia e di cultura; come «luogo da vivere insieme»
perché luogo in cui è possibile «far inciampare i bambini nei problemi», luogo
dove è possibile guardare, manipolare e osservare oggetti; luogo dove incontrare

(9) FINOTTI F., SAMUELLI C., (1985), «Rapporto scuola e Museo», in Annali dei Musei Civici di Rovereto,
n. 1, ottobre 1985, pp. 145 -147.
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esperti che sanno suscitare nuove curiosità, dare risposte, che sanno far nascere
nuove domande, dentro un clima di relazione, di condivisione, di collaborazio-
ne; come luogo di documentazione; come luogo di sviluppo del «singolo e speci-
fico bagaglio» di esperienze di un individuo.

Fino ad oggi i rapporti messi in atto fra museo e le realtà scolastiche del
territorio, i progetti realizzati e vissuti, sono stati utili e continuano ad esserlo, in
quanto si sono sviluppati e crescono dentro relazioni fra professionisti compe-
tenti (insegnanti e coordinatori ed esperti del museo) che negli anni hanno impa-
rato a gestire i percorsi assieme, mettendo in comune la propria specifica compe-
tenza e professionalità, i propri dubbi e richieste, con lo scopo comune di «arric-
chire» scuola e museo e di aggiungere «qualità» ai processi di insegnamento e di
apprendimento.

L’impegno da parte della scuola locale e del museo è quello di continuare a
crescere e a modificarsi – ognuno dentro il proprio ruolo – come istituzione
educativa «competente» (10), e di condividere professionalità promuovendo con
forza l’idea di essere insieme «luoghi di riferimento culturale e di integrazione
fra storie, linguaggi, esperienze diverse», luoghi in cui si intraprendono iniziati-
ve di raccordo tra scuola, famiglia, agenzie extra scolastiche; luoghi dove si met-
tono in atto iniziative per promuovere apprendimenti e formazione culturale
problematica e aperta.

Oggi si comincia a riflettere e comprendere che per «fare didattica» e per
«parlare di didattica» (sia didattica museale, sia didattica nella scuola) non basta
essere professionisti competenti; che non bastano «luoghi competenti» per tra-
smettere conoscenze e apprendimenti, ma che occorre credere «nella costruzio-
ne e condivisione» di competenze, per riuscire con successo a proporre «il fare»
che consente di «vivere» e «fissare» esperienze e conoscenze: occorre cioè la
volontà da parte di coloro che operano nella didattica, di condividere strategie
che consentano e permettano al soggetto in formazione di continuare a costruir-
si i propri saperi.

Coloro che operano nel Museo roveretano credono in questa prospettiva e
sono ben consapevoli che solo partendo da questa logica di «alleanza» con la
scuola – nell’essere cioè assieme «interlocutori» di una didattica condivisa – un
museo potrà trovare terreno per raggiungere tanti obiettivi specifici come ad
esempio l’idea e la consapevolezza nei suoi utenti, di concetti quali quello di
«bene culturale di tutti», di tutela, di rispetto, di conservazione, di «teca»; oppu-
re il significato di essere un’ulteriore realtà specifica capace di condividere e pro-
muovere a fianco della famiglia e della scuola qualità all’educazione.

(10) MANINI M., (2000), «L’istituzione competente», in Infanzia, N. 2, ottobre 2000, Ed La Nuova Italia,
pp. 2-11.
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Su queste basi e su queste interazioni il Museo Civico di Rovereto e la scuola
del territorio locale hanno consolidato dialogo, sperimentazioni ed elaborazioni
nella didattica.

Dopo queste considerazioni è possibile concludere dicendo che dentro un
sistema formativo integrato – dove progettazione, pianificazione e valutazione
delle risorse sono prioritarie – «la didattica» può diventare – se ci si crede – una
valida occasione di incontro, di riflessione e di elaborazione di formazione per-
manente.

Si desidera concludere questa riflessione dentro la didattica con queste paro-
le condivise da operatori del museo e da insegnanti:

«... perché la didattica possa essere in continua elaborazione, l’adulto non
trascuri di porgere l’orecchio per ascoltare le parole e i pensieri dei bambini e dei
ragazzi, perché le loro idee, il loro pensare ‘spesso difficile’, i loro ragionamenti,
le loro curiosità, diventano per noi adulti significativi stimoli e suggerimenti per
continuare l’impegnativo compito di predisporre percorsi di apprendimento e
di insegnamento. Per questo noi operatori dentro il Museo Civico di Rovereto e
insegnanti diciamo grazie a tutti i bambini e ragazzi che abbiamo avuto la fortu-
na di incontrare e di ascoltare: i loro dialoghi, le domande, le loro curiosità, il
loro agire hanno saputo stimolare le nostre curiosità, il nostro desiderio di ap-
profondire contenuti e trovare stimoli, strategie e nuove idee per ‘elaborare iti-
nerari’, materiali e attività e mettere in comune risorse, documentazioni, dati e
‘nuovi saperi’. Un grazie sincero a bambini e ragazzi».
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