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Scienzabile è un percorso educativo permanente che permette di conoscere il Museo 
attraverso visite alle collezioni e attività sperimentali nei laboratori interattivi.
Obiettivo del progetto è fornire strumenti che soddisfino i bisogni dei bambini dai 6 ai 10 anni, 
con disabilità intellettiva e relazionale, che vengono al museo con la classe o la famiglia, 
permettendo loro di partecipare alle attività in modo piacevole e soddisfacente.

Per prima cosa, da casa o da scuola alla pagina www.museoscienza.org/scienzabile, è possibile 
trovare materiali per preparare la visita: si tratta di  schede con foto, disegni, immagini e simboli 
che raccontano come è fatto il Museo, cosa ci si può trovare e che cosa ci si può fare. 
Grazie a questi materiali il bambino può famigliarizzare con il Museo, diminuendo lo stress, 
la difficoltà di comprensione e aumentando il coinvolgimento emotivo e cognitivo dell’esperienza. 
L’insegnante può prenotare la visita con la sua classe seguendo le indicazioni riportate sul sito, 
mentre le famiglie possono partecipare alle proposte prenotando in anticipo o direttamente al Museo.

Al Museo il bambino consegna in punti definiti le “carte check-in” che ha ritagliato a casa o a scuola 
dai materiali scaricati: questo lo aiuta a fissare l’esperienza.

I laboratori interattivi coinvolti nella fase sperimentale del progetto sono i.lab Bolle di sapone, 
in cui sperimentare forme e proprietà sorprendenti delle lamine saponose, i.lab Alimentazione, 
in cui scoprire aspetti poco noti di ciò che mangiamo,  e i.lab Materiali, in cui manipolare e testare 
le proprietà di materiali comuni o innovativi. In questi laboratori il bambino può utilizzare attrezzature 
e materiali pensati per facilitare la fruizione dell’attività secondo i propri tempi e le proprie capacità.

Con lo stesso obiettivo materiali appositi integrano il  linguaggio verbale e visivo nella visita 
alle collezioni, in particolare per la visita ai Trasporti, ferroviari, navali o aerei. 

Durante la sua permanenza al Museo il bambino incontra animatori scientifici e personale addetto 
ai servizi al pubblico che sono stati formati per accoglierlo e venire incontro alle sue esigenze.

In biglietteria è sempre disponibile una raccolta di materiali per visitare il museo in autonomia: 
una mappa con indicazioni sugli oggetti consigliati, con i posti dove poter riposare e stare tranquilli 
e con giochi per esplorare in modo divertente le collezioni.

Il logo ideato per il Progetto rappresenta l’astrazione di tre palloncini colorati, vicini e sovrapposti. 
Il palloncino è stato scelto come simbolo di leggerezza e delicatezza.
La trasparenza dei colori e il carattere light della scritta “scienzabile” esaltano questo concetto. 
I colori che si fondono tra loro esprimono inoltre l’inclusione del bambino nel gioco e nell‘esperienza 
con gli altri bambini.

IL PROGETTO1
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Dal sito del Museo può essere scaricato un kit logico-comunicativo.
Le schede di questo kit permettono di svolgere attività in classe o a casa per aiutare 
il bambino ad avvicinarsi all’esperienza della visita al Museo dove dovrà entrare in contatto 
con persone che non conosce, muoversi in nuovi spazi e utilizzare materiali che non fanno parte 
della sua quotidianità.
Le schede utilizzano la procedura con immagini e la parola scritta. 
Non è necessaria la conoscenza dei processi di lettoscrittura per usare questo materiale.
Le istruzioni per l’uso forniscono una prima traccia di lavoro che può essere arricchita
e personalizzata dall’insegnante o dal genitore.

A titolo di esempio riportiamo l’Indice dei materiali presenti nel kit destinato agli insegnanti, 
il testo delle Istruzioni per l’uso e le tre schede Il Museo.

INDICE
SCIENZABILE PER LA SCUOLA la carta dei servizi del Museo
ISTRUZIONI PER L’USO
1. VADO AL MUSEO con immagini
2. VADO AL MUSEO con simboli
3. ATTIVITÀ EDUCATIVA con immagini
4. ATTIVITÀ EDUCATIVA con simboli
5. IL MUSEO con testo 
6. IL MUSEO con immagini
7. IL MUSEO con simboli
8. CARTA CHECK-IN PER INGRESSO AL MUSEO con immagini
9. CARTA CHECK-IN PER INGRESSO AL MUSEO con simboli

IN CLASSE O A CASA
PRIMA DELLA VISITA
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ISTRUZIONI PER L’USO
VADO AL MUSEO – 1 E 2
• A seconda della disabilità intellettiva del bambino e le sue capacità di comprensione, 
 valutate se utilizzare la scheda 1 o 2.
• Collocate nello spazio in alto a sinistra la foto del bambino. 
• Collocate nello spazio in basso a destra la foto della scuola.
• Leggete più volte con lui la sequenza; sarebbe meglio iniziare almeno una settimana 
 prima della visita. Se il bambino invece manifesta disagio e ansia su esperienze esterne, 
 presentate il materiale solo il giorno prima della visita.
• Create un calendario e visualizzate con il bambino quanto manca alla visita al museo: 
 ogni giorno apponete una X nella casella corrispondente.

ATTIVITÀ EDUCATIVA – 3 E 4
• Dopo la scelta della scheda 3 o 4, ritagliate (con lui) le immagini della scheda 
 di riferimento e una volta riconosciute e verbalizzate giocate sovrapponendole 
 a quelle della scheda precedente.

IL MUSEO – 5, 6 E 7
• Valutate a seconda della disabilità intellettiva del bambino e quindi delle sue capacità 
 di comprensione, quale scheda utilizzare per raccontargli che cos’è il museo, cosa contiene 
 e cosa andrete a vedere.

CARTA CHECK-IN PER INGRESSO AL MUSEO – 8 E 9
• Valutate a seconda della disabilità intellettiva del bambino e quindi delle 
 sue capacità di comprensione, se utilizzare le immagini della scheda 5 o 6.
• Ritagliate l’immagine della scheda e consegnatela al bambino il giorno della visita. Il bambino 
 la porterà al museo e la consegnerà al personale all’ingresso. La carta serve al bambino 
 per il ricordo e per il rinforzo dell’esperienza.
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VISITEREMO IL MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA 
E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO.

IL MUSEO SI CHIAMA LEONARDO DA VINCI.

LEONARDO DA VINCI ERA UN PITTORE E INVENTORE.

È IL MUSEO SCIENTIFICO PIÙ GRANDE IN ITALIA E DENTRO POSSIAMO 
VEDERE TANTISSIMI OGGETTI E MEZZI DI TRASPORTO TRA CUI: 
UN GRANDE VELIERO, UN SOTTOMARINO, TRENI A VAPORE E AEREI.

TRA GLI OGGETTI PIÙ IMPORTANTI CI SONO I MODELLI 
DELLE MACCHINE DISEGNATE DA LEONARDO DA VINCI, 
I PRIMI TELEVISORI IN BIANCO E NERO, RADIO, TELEFONI, 
MODERNISSIMI ROBOT E GRANDI INVENZIONI. 

PUOI ANCHE PARTECIPARE A TANTI LABORATORI DOVE 
È POSSIBILE FARE ESPERIMENTI, SCOPRIRE NUOVI MATERIALI 
E CONOSCERE I SEGRETI DELLA SCIENZA. 

AL MUSEO C’È L’AREA RISTORO DOVE SE SEI STANCO POTRAI 
PRENDERTI UNA PAUSA PER GODERTI MOMENTI DI RELAX 
E FERMARTI A RIPOSARE.
 

IL MUSEO
CON TESTO
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COSA C’È AL MUSEO

IL MUSEO
CON IMMAGINI

6



7

IL MUSEO
CON SIMBOLI
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COSA C’È AL MUSEO
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Nei laboratori interattivi e durante la visita guidata, gli operatori del Museo sostengono 
l’inclusione e promuovono la piena partecipazione del bambino utilizzando strumenti e 
attrezzature progettati ad hoc.
L’animatore scientifico dispone durante la visita guidata di appositi giochi facilitati, domino e 
puzzle che può far utilizzare al bambino per permettergli di partecipare all’esperienza secondo i 
suoi tempi e le sue capacità. 
Inoltre schede con sequenze di immagini e carte di comunicazione integrano il linguaggio 
evidenziando i punti chiave della visita o dell’attività di laboratorio.
Nei laboratori è stato progettato un corner che può essere un supporto per garantire la 
fruizione da parte del bambino che abbia bisogno di un proprio spazio e una maggiore tranquillità, 
pur mantenendo la sua piena partecipazione alle attività.
Il corner, quando inutilizzato, si presenta come un cilindro. Nel momento dell’utilizzo si apre, 
svelando le due componenti: tavolino e seduta. La seduta funge inoltre da contenitore, 
per riporre i materiali e gli strumenti pensati a facilitare lo svolgimento dell’attività.
Nel progettare questi elementi si è pensato alle caratteristiche utili a creare sensazioni piacevoli 
e di protezione. Si è inoltre condotto uno studio della forma e del colore, che influenzano 
la percezione emotiva.
È nata così l’idea di utilizzare un design con forme curvilinee anziché spigolose, 
anche per garantire la sicurezza d’uso.
I colori scelti, bianco e magenta, hanno finalità precise. Il primo è esterno ed è utile a non 
creare distrazioni in un bambino con deficit cognitivi. Il secondo (presente anche nel logo 
Scienzabile) è stato utilizzato per la seduta, per aumentare la sensazione di comfort e per 
mettere la sua identificazione anche da parte dei bambini ipovedenti. 
Per tutte le motivazioni sopra elencate, il materiale scelto è stato il legno.
Il prototipo racchiude tutte queste caratteristiche, pur mantenendo originalità e semplicità.
Un aspetto importante, dal quale non si poteva prescindere, è il fatto che il corner deve 
integrarsi in laboratori interattivi preesistenti, all’interno del Museo. Questo ha vincolato anche 
la scelta delle misure, che non ne impediscono però l’utilizzo al di fuori del laboratorio.

AL MUSEO3


