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Le tavole in allegato presentano alcuni dati per una valutazione delle problematiche 

relative all’educazione del patrimonio culturale nei musei, derivati dalla 

somministrazione di uno specifico strumento di rilevazione (intervista). 

La rilevazione si è svolta dal 12 al 16 gennaio 2009, con un’appendice necessaria a 

raggiungere alcuni altri destinatari svoltasi dall’11 al 13 febbraio seguente. 

L’intervista si articolava in 10 domande, che da un lato tendevano a indagare, a grandi 

linee, la situazione organizzativa dei Servizi Educativi nei musei (nel nostro caso 

specifico di natura archeologica), e da un altro avevano l’obiettivo di rilevare la 

percezione che i pubblici hanno di tali servizi. Sono state effettuate 21 interviste a 

soggetti estremamente qualificati, trattandosi dei funzionari che nelle Soprintendenze per 

i beni archeologici sono Responsabili per i Servizi Educativi del museo e del territorio 

(19) o che se ne occupano comunque a tempo pieno (2). 

Ai fini dell’interpretazione dei dati sono state considerate, quando utile, le tre usuali 

aree geografiche del Nord, Centro e Sud.2  

     Il target potenziale di intervistati era costituito da 25 soggetti. A causa di vari motivi, 

non è stato possibile individuarne 1 (forse non ancora nominato) e raggiungerne altri 3, 

né si è avuta notizia di sostituti. Le modalità dell’intervista hanno dimostrato che 

                                                 
1 Si ringraziano la coordinatrice, Martina De Luca, e i componenti il Gruppo 4 della Commissione e Silvia 

Mascheroni, coordinatrice di quest’ultima, per aver condiviso l’analisi dei risultati, offrendo il proprio 
contributo. In particolare, per quanto riguarda gli aspetti del rapporto museo-scuola, la presente relazione 
recepisce alcune osservazioni di Mario Calidoni. 

2 Le Regioni a statuto speciale di Valle d’Aosta, Trentino - Alto Adige e Sicilia esercitano la prerogativa di 
amministrare i propri beni culturali e sono quindi escluse dalla rilevazione. La Sardegna è unita al Sud. 



quest’ultimo aspetto è piuttosto generalizzato. Se ne può dedurre l’assenza di una vera 

struttura interna alla Soprintendenza dedicata ai Servizi Educativi. 

La lettura dei dati emersi è univoca sotto alcuni aspetti, come la percentuale di attività 

svolte nei musei che esattamente per i 2/3 dei casi oscilla dallo 0 al 25% rispetto al totale 

delle attività del museo; o quelli legati alla percentuale di finanziamenti interni destinati a 

tali servizi, che è pari a zero per tutte le realtà da noi analizzate. Circa il 50% dei casi 

usufruisce di finanziamenti esterni, che provengono da soggetti quali enti locali, 

fondazioni ed associazioni culturali. 

Questi primi dati svelano, com’era negli intenti, alcuni aspetti percettivi. Si consideri 

che quasi 1/4 dei funzionari intervistati considera l’attività educativa come occupante tra 

il 50 e il 75 per cento di tutte le attività museali; d’altronde, però, ben i 2/3 la limitano 

entro il 25%. Ora, il commento di queste percentuali implica delle riflessioni intorno agli 

orientamenti museologici: ovvero, se oggi il museo, quindi la pratica della conservazione 

selezionata e dell’esposizione, abbia un fine sociale e quale esso sia; e se l’azione 

educativa sia attivabile all’interno di un servizio “orizzontale”, posto cioè sullo stesso 

piano di altri eventuali (ad esempio gli aggiuntivi, quindi le offerte più o meno  di tipo 

commerciale), o non sia imperniata verticalmente nella ragione stessa di esistenza 

dell’istituzione museale; di conseguenza, se non sia proprio l’esistenza di un Servizio 

Educativo a limitare, a confinare, la percezione della funzione educativa del museo. 

Attribuire una bassa incidenza ai servizi educativi rifletterebbe così la percezione che 

altre attività, quali la conservazione, la documentazione, lo studio, il restauro, ecc…, 

siano preponderanti e non finalizzate alla trasmissione di conoscenze. 

Sembra esserci la medesima percezione da parte di chi eroga i finanziamenti, vista 

l’assoluta non considerazione. Discreto è invece l’interesse dei soggetti esterni: anzi il 

dato dissociato lo mostra massimo nelle regioni del Nord (100%) e bassissimo in quelle 

del Sud (16,67%), con quelle del Centro a metà strada (55,56%). 

La sensibilità verso una adeguata comunicazione dei servizi educativi appare alta. Il 

mezzo più utilizzato è internet (44,12%) poi, a distanza, la stampa (20,59%, sia essa 

locale o nazionale), i materiali cartacei (11,76%) e i contatti diretti (8,82%). 

I soggetti a cui sono destinate tali informazioni sono in primis la scuola di ogni grado 

(70,59%), poi l’Università e le associazioni. Nessuna comunicazione appare destinata al 

pubblico della terza età e ai turisti: un dato che sorprende e che parrebbe discostarsi dalla 

realtà. Riguardo alla fruizione turistica, occorre chiedersi se non sia considerata non 

bisognosa o inadatta a sussidi didattici. 



Tutte le Soprintendenze hanno più musei sul loro territorio: si è cercato di rilevare se 

la strategia educativa fosse comune a tutti i musei della medesima Soprintendenza. Il dato 

emerso è all’incirca del 50% di strategia educativa comune e l’altro 50% di una strategia 

educativa autonoma; in base ai dati, ciò sembra dipendere molto dalla diversità della 

realtà museale all’interno della stessa Soprintendenza, e anche dalla tipologia del fruitore. 

È ancora una volta un dato sorprendente e che illumina chiaramente sui fenomeni 

percettivi che si determinano relativamente all’attività dei Servizi Educativi: in realtà, il 

dato del 50% di strategia autonoma dovrebbe essere dichiarato falso a priori, posto che 

proprio il ruolo rivestito dagli intervistati è quello di responsabile dei Servizi Educativi 

dell’intera Soprintendenza e non di singoli musei. 

Esattamente nel doppio dei casi si percepisce una differenza di domanda/risposta nei 

rapporti con le scuole a seconda dei vari ambiti territoriali (come le province) dove 

spesso le realtà museali sono diverse (ad esempio per la presenza del museo e/o del sito 

archeologico). Nei 14 casi rilevati, 10 volte (71,43%) dipenderebbe appunto dai musei e 4 

(28,57%) dalla scuola. Questi dati necessitano di approfondimento. 

Da parte dei musei si evidenzierebbe un’incapacità a presentarsi come “sistema” e a 

essere fruibili come tale. La scuola in un territorio si presenta come sistema e deve 

interloquire con un altro sistema, quello museale. Per contro, pare emergere un ruolo 

passivo della scuola o comunque una scarsa capacità a individuare autonomamente le 

possibilità di fruizione del modello locale. Il dato disaggregato per aree geografiche 

mostra come al Nord questa riferita differenza sia assai minore che al Centro e al Sud. 

Comparandolo con la disponibilità di finanziamenti esterni, sembra potersi ricavare che 

dove più alta è l’attenzione per i Servizi Educativi, cioè la percezione della loro 

importanza, anche l’uniformità dell’azione educativa sul territorio è maggiore. Però, 

quando la differenza è sentita, la causa risiede nei musei e aree archeologiche 2,5 volte di 

più che non nella scuola e dunque il Centro e il Sud, stante la non presenza o non 

percezione di un “sistema museale”, potrebbero “pagare” la presenza di realtà a 

fortissima attrattiva (p.e. Colosseo e Pompei), inesistenti al Nord.  

Dato interessante è la richiesta di attività educative fuori dal museo, un dato quasi 

univoco (oltre l’80%), così come quello che la vede provenire in maggioranza dalla 

scuola (82,35%). Dunque, si può affermare che questa ha percezione dell’esistenza dei 

Servizi Educativi e chiede loro di venire da lei. Più difficile è comprenderne gli scopi, che 

possono essere solo ipotizzati in base all’esperienza. Indicativamente, su una gerarchia 

che dalla delega arriva alla condivisione della responsabilità culturale, si possono porre: 



° difficoltà a gestire in proprio attività di laboratorio e/o di esplorazione; 

° attenzione alla metodologia della ricerca piuttosto che dell’interpretazione; 

° trasporto sull’ambiente di vita degli alunni, specchio della storia locale, del modello 

della storia generale; 

° riaffermazione dell’importanza dell’approccio non mediato con la realtà paesaggistica; 

° organizzazione sul piano didattico del processo di interpretazione delle testimonianze 

del passato. 

Rispetto al precedente più ovvio, e infatti totalmente univoco, è il dato relativo 

all’utilizzo di differenti strumenti didattici  a seconda delle tipologia del fruitore. 

Uno degli obiettivi della rilevazione è stato comprendere la percezione che il pubblico 

ha delle attività educative svolte nel museo ed i fattori che possono differenziare tale 

percezione. La domanda diretta non ha avuto risposta esauriente, in quanto gli intervistati 

hanno dichiarato di non avere gli strumenti adatti a leggere la percezione delle attività 

educative svolte. La loro lettura è data prettamente da alcuni fattori come la 

programmazione delle attività e la fidelizzazione dei pubblici rispetto ad esse.  

Questo dato, se può non aver soddisfatto pienamente l’obiettivo proposto 

dall’intervista, ha tuttavia messo in luce una sottovalutazione degli aspetti di tipo 

psicologico all’interno della fruizione dei servizi educativi, ciò che costituisce una prima 

analisi sull’importanza attribuita alla percezione intesa nell’accezione psicologica; ma a 

questo aspetto appare auspicabile dedicare uno studio mirato. 

Da questa stessa domanda sembra evidenziarsi la realtà di una bassa incidenza, 

comunque, dei programmi scolastici (7,14%) nella percezione che, quanto meno, ha il 

museo del rapporto con la scuola. Letto in positivo, questo dato indica che la scuola si 

serve del museo indipendentemente da un uso strumentale; in negativo, che il museo è 

percepito tanto lontano da non poter essere utilizzato a complemento dei programmi. 

Sostanzialmente, quella che sembra mancare è la logica di un partenariato effettivo. 

Nell’ultima domanda, relativa all’adozione di strumenti di valutazione del gradimento 

delle attività educative svolte, i 2/3 dei responsabili hanno risposto che non ci sono tali 

strumenti, solo in pochissimi e sporadici casi si utilizzano il questionario (50% delle 

situazioni positive; però non è quasi mai svolto dai fruitori), le verifiche didattiche (25%), 

il registro museo, gli elaborati di feed-back (entrambi al 12,5%). 
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