
PROGRAMMA WORKSHOP ANMS 

MONTEBELLUNA 22-24 settembre 2010 

La valutazione dei processi educativi nei musei 

I processi educativi che avvengono nei musei, intesi non solo come acquisizione di nuove 

conoscenze ma come apprendimento che determina cambiamenti nel comportamento di una 

persona, sono multipli e complessi. Essi discendono da attività dirette, mirate e strutturate esempio 

gruppi scolastici e da azioni indirette messe in campo dal museo attraverso le esposizioni 

permanenti e temporanee, e attraverso le diverse attività che il museo offre al proprio pubblico. 

Sono processi che coinvolgono tutte le categorie che accedono al museo nelle diverse occasioni e 

che agiscono durante tutto l’arco della vita (Life Long Learning). Valutare la ricaduta di questi 

processi in termini di cambiamento, di crescita culturale e quindi di nuovi comportamenti sociali 

che ne derivano è un’azione difficile che richiede al museo di attivare strumenti nuovi, di acquisire 

nuove competenze e di inserire nel complesso delle già variegate attività un tempo per l’analisi e la 

riflessione. Tutto questo è però fondamentale e imprescindibile se il museo vuole attraverso la 

valutazione arrivare ad offrire servizi di qualità, consoni ai propri obiettivi, alle finalità vere di un 

museo, all’etica di servizio e contribuire in modo attivo ed efficace ai processi di crescita di una 

comunità. 

L’obiettivo del workshop di Montebelluna per quest’anno è proprio quello di riflettere sulla 

necessità di attivare un’azione di  valutazione permanente dei processi educativi in museo, sugli 

strumenti che oggi sono a disposizione e sulle competenze specifiche che è necessario acquisire. 

Come sempre il workshop si articolerà in momenti teorico-pratici, sperimentazioni, scambio di 

buone prassi e momenti di confronto e discussione critica tra i partecipanti.  

Il workshop è promosso e organizzato dal Museo di Storia Naturale e Archeologia di  Montebelluna 

in collaborazione con il Gruppo di coordinamento per l’educazione museale scientifica (GEMS) e 

sarà l’occasione per incontrare e confrontarsi con tutti coloro che a livello della museologia 

scientifica italiana si occupano di educazione.  

Programma 

Mercoledì 22 settembre 2010 

Tema: La valutazione  

 Ore : 14.00 Registrazione partecipanti 

14.30 – 16.30 Alessandro Bollo (Fondazione Fitzcarraldo) 

16.30 – 19.00 Michela Mayer (Invalsi - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

dell’Istruzione,   SSIS Lazio – Università di “Roma Tre”) 

Cena sociale 

 

Giovedì 23 settembre 2010 

Tema:  Gli strumenti della valutazione nei musei: i casi concreti 

  9.00 – 10.00  Elisabetta Falchetti (Museo Civico di Zoologia di Roma) 



10.00 – 11.00 Anna Miglietta (Università degli Studi di Lecce) 

11.00-11.15 Pausa caffé 

11.15 – 12.15 Ilaria Vinassa De Regny (Museo di Storia Naturale di Milano) 

12.15 – 13.15 Attività di  progettazione specifica gruppo con tutor 

13.15-14-15 Pausa pranzo 

14.30 – 16.30 Sperimentazione attiva (gruppo classe, gruppo anziani, gruppo donne emigranti, 

gruppo di lavoro sull’esposizione, gruppo ragazzi misto da 6-10, gruppo famiglie) 

16.45 – 17.15 Discussione (attività di gruppo con tutor) 

17.15 – 18.00 Sessione plenaria con presentazione delle riflessioni maturate in seno alla 

progettazione di gruppo 

 

Venerdì 24 settembre 2010 

Tema: La valutazione nei musei proposte e riflessioni 

Chairman Cristina da Milano, Eccom – Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management 

culturale 

9.00-10.00 Esperienze di valutazione nei musei a cura dei partecipanti 

10.00 – 11.30 Cristina da Milano, Eccom 

11.30-11.45 Pausa caffé 

11.45-12.15 Aurora Scala (Istituto tecnico commerciale statale "L. EINAUDI" di Padova) 

12.15-13.00 Barbara Romano (Ricercatrice di Progetto Valutazione) 

Ore 13.30 chiusura lavori 

 

Il workshop è a numero chiuso (max 30 partecipanti)  e a pagamento € 70. 

Il termine per le iscrizioni è sabato 18 settembre 2010 

Per info e iscrizioni: 

Museo di Storia Naturale e Archeologia: Tel. 0423 300465 – Fax 0423 602284; e-mail info@museomontebelluna.it  
(Angela Trevisin) 


