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Cos’è

- È un progetto del Servizio catalogazione 
formazione e ricerca dell’ERPAC nato per 
valorizzare, ma soprattutto promuovere,  
l’offerta -nella sua complessità- delle attività 
didattiche promosse dai singoli Musei.

- Le risorse educative messe in atto dai Musei 
rappresentano, sempre di più, un valore 
aggiungo nella complessità dell’offerta 
museale e queste vanno “comunicate”   



Didattica Museale

• Per “didattica museale” si intende l'insieme delle
metodologie e degli strumenti utilizzati dalle
istituzioni museali per rendere accessibili ad un
più vasto pubblico collezioni, raccolte, mostre e in
generale ogni tipo di esposizione culturale (fonte

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca).

• Ma tale definizione non è esaustiva della 
complessa realtà rappresentata. Per questo 
appare particolarmente significativo offrire un 
quadro esaustivo dell’offerta regionale.



Didattica museale

• I musei rappresentano una risorsa educativa 
inesauribile, da utilizzare sistematicamente 
nell'insegnamento, non solo come ausilio per 
la comunicazione visiva, ma per i valori di cui 
sono portatori, l'autenticità e la concretezza 
dei documenti presentati, la completezza delle 
collezioni, la multidimensionalità dei linguaggi 
espositivi (fonte Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della ricerca)



Offerta didattica

Negli ultimi anni, l’offerta didattica si è ampliata 
ed ha contribuito ad arricchire le offerte di 
visita dei singoli Musei.

Alle tradizionali visite guidate si sono affiancate 
attività più articolate, complesse e 
interdisciplinari.

I Musei sempre di più hanno ampliato la loro 
offerta inserendo “pacchetti” interessanti. 



• A cura di Isp. Antonio Ciocca, MPI-DGSI 
all’indirizzo 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/didattic
a_musealenew/intro.shtml

• Si trova un’interessante excursus storico 
sull’evoluzione della Didattica museale;

• Negli ultimi convegni dell’Erpac si è raccontato 
molto sulla storia della Didattica museale



A Gorizia, il 9 maggio 2017

• L’Erpac, l’anno scorso durante la “Giornata di 
formazione sulla didattica museale”, 
attraverso gli interventi di diversi esperti, è 
emersa la necessità, tra l’atro ampliamente 
discussa nei tavoli di lavoro Erpac stesso, di 
fare rete per quanto riguarda l’offerta 
regionale della didattica museale. Strumento 
importante in cui riassumere e comunicare.



Rete o comunicazione in Rete

• La parola “rete”, alle volte impropriamente 
intesa, vuole rafforzare, in questo frangente, la 
necessità di “raggruppare” i servizi di didattica 
offerti, i quali attraverso una ricerca per parola 
chiave, per Museo, per tematismo possono 
essere “facilmente” cercati dagli utenti, siano 
essi cittadini, scuole, gruppi, persone con 
disabilità.



Finalità

• Al fine di rendere fruibile e perché no, 
“sfruttabile” il patrimonio dell’offerta didattica 
museale, è nato questo progetto.

• Di fatto è una rilevazione sistematica di 
quanto offre il singolo Museo relativamente 
alla offerta didattica

• Le articolate fasi della procedura di rilevazione 
abbisognano della collaborazione delle singole 
realtà museali



Finalità

• Queste attività, fino ad ora, sono state 
promosse singolarmente dai Musei, e l’offerta 
non permetteva una visione integrale di 
quanto il territorio (regionale) nella sua 
interezza poteva mettere a disposizione del 
pubblico.



Finalità

• Questo progetto prevede non la mera 
elencazione delle attività, ma la suddivisione per 
argomento, per luogo, per età, per Museo, per 
tematismo, per caratteristica.

• Prevede la possibilità di collegarsi direttamente al 
sito del Museo e prenotare la visita didattica o 
approfondire tale visita

• Le attività didattiche relative all’offerta delle 
singole realtà potranno essere così 
rappresentative e diversificate



Scheda tipo (esempio)

• DIDATTICA
Offerta suddivisa per : 

• - Argomento
- Luogo
- Età utenti

Cliccando su Argomento si aprirà una pagina con tutti gli 
argomenti: archeologia, storia, etnografia, …
Cliccando su archeologia (ad esempio) si potrà visualizzare l’elenco 
dei musei che offrono un’attività didattica archeologica. Cliccando 
sul nome del museo si arriva alla schedina del museo con il link 
esterno alla pagina specifica del museo 

Con un simile schema ad albero si costruiscono anche le pagine di 
luogo e età e si potranno nuovamente linkano le pagine dei musei.
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• PORTALE ERPAC

Nome MuseoNome Museo

• Attività 
didattica offerta

• Altre attività 
didattiche

Portale ERPAcPortale ERPAc
• Luogo

ArgomentoArgomento
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etàetà
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