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3. Divulgazione ed educazione

3.1
Apprendimento 
informale e  
formale

Nella società moderna la conoscenza scientifica svolge 
ormai un ruolo decisivo, per le più diverse ragioni. Si 

pensi, ad esempio, al miglioramento generale della qualità 
della vita che i progressi scientifici e tecnologici ci portano 
quotidianamente. Si pensi, per contro, anche al timore con il 
quale si affrontano i problemi energetici e ambientali, deri-
vanti proprio da quei  progressi. Comunicare scienza e comu-
nicarla attraverso le nuove tecnologie può ben dirsi, dunque, il 
programma più lungimirante di chi dirige la politica culturale 
dei popoli. Non è un caso che la Comunità Europea abbia 
rimarcato più volte, negli ultimi anni, la necessità della «cre-
scita di una educazione scientifica  e tecnologica di qualità». 

In tutto il mondo trovano spazi sempre  maggiori le inizia-
tive di divulgazione scientifica, in particolare quelle destinate 
alla gente comune,  per  renderla più consapevole delle scelte 
che incidono sul benessere di tutti. In Italia ciò avviene anche 
grazie alla Legge 6/2000, che consente ad  Associazioni come 
la nostra di ricevere,  per questi fini,  un co-finanziamento 
dal MIUR. 

Verona, novembre 2000, 
Fiera JOB. 

Arte e scienza: 
ScienzaViva ed Istituto 
d’Arte di Calitri 
collaborano al Progetto 

“manipolazione” 
promosso dal M.I.U.R., 
Dipartimento Politiche 
Giovanili.
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In queste pagine è opportuno evidenziare che l’azione 
pedagogica di ScienzaViva è singolare, in quanto si svolge sia 
sul piano informale dell’educazione scientifica, sia su quello 
formale. La costruzione e l’esposizione di exhibit interattivi, 
infatti, non sono finalizzate soltanto all’organizzazione di 
mostre scientifiche divulgative (l’informale), ma mirano 
anche a rendere più efficace l’apprendimento delle scienze in 
ambito scolastico (il formale). Per spiegare meglio la natura 
di questi ambiti, che non sono però del tutto separati, met-
tiamo a confronto qui di seguito gli aspetti educativi che più 
frequentemente  li distinguono:

Cremona, novembre 2003, 
Museo Civico.

Allestimento della 
Mostra  “Le Ruote 
Quadrate” in occasione 
della Settimana della 
Cultura Scientifica Europea.

Exhibit Il trasformatore

Informale Formale

Volontario Obbligatorio
Casuale, non strutturato, non sequenziale Strutturato e sequenziale
Non valutato e non certificato Valutato e certificato
Senza restrizioni di tempo Delimitato
Guidato da chi apprende Guidato da chi insegna
Centrato su chi apprende Centrato su chi insegna
Extrascolastico Basato sulla classe e sul tipo di scuola
Non programmato Programmato
Molti risultati non sono previsti 
(risultati più difficili da valutare) Pochi risultati non sono previsti
Aspetto sociale centrale 
(ad es.: apprendimento cooperativo) Aspetto sociale marginale
Non sottoposto a regole 
d’apprendimento precise Istituzionalizzato, diretto  e controllato
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Chi decide di visitare una mostra o un museo scientifico 
interattivo avverte subito che l’esposizione delle apparecchia-
ture ha proprio lui come scopo. Egli si può soffermare su di 
esse per il tempo e con la gradualità che preferisce, sempre da 
protagonista. Capisce, inoltre, di non essere vincolato ad un 
ben determinato programma di  istruzione e che, anzi, è lui a 
poter scegliere cosa gli piace apprendere e quanto tempo tra-
scorrere presso ciascun exhibit. Se si trova insieme ad amici si 
può avvalere delle loro osservazioni per comprendere meglio 
qualche fenomeno o può suggerire loro di osservare qualcosa 
di particolare. Dopo una visita, non è sottoposto ad un esame 
e torna a casa, eventualmente, con l’arricchimento della sua 
esperienza. Tuttavia, non venendo esaminato, egli non può 
essere valutato: le conoscenze da lui acquisite, anche se per 
lui appaganti, non sono certificabili. 

Chi segue una disciplina scientifica a scuola, invece, sa fin 
dall’inizio che deve adattarsi ad un piano di argomenti e di 
tempi già predisposti e che da questo non può derogare, anche 
se si annoia o si sfiducia. Impara, inoltre, a comportarsi in 
modo tale da dare costantemente prova di profitto, rispettando 
una progressione codificata dagli esperti della disciplina. In 
cambio, egli otterrà un titolo finale, riconosciuto dalla legge, 
che gli permetterà eventualmente di entrare nella comunità 
scientifica. 

Le poste in gioco dei due casi non sono paragonabili: nel 
primo c’è un’immediata ma, in un certo senso, effimera gioia 

Maestri in pensione in 
visita alla Mostra  

“Le Ruote Quadrate”, 
accolti da studenti-
explainer.
Exhibit: Pulci elettriche.
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di apprendere, nell’altro il piacere di aver conseguito, dopo 
lunghi sacrifici, una professionalità nelle scienze. Comunque 
il breve, ma intenso, divertimento di una visita ad un museo 
può essere messo legittimamente a confronto, sul piano intel-
lettuale, a quel sapere profondo che si ottiene solo ai livelli 
superiori della cultura scientifica. 

D’altra parte, è provato che molte delle vocazioni scienti-
fiche nascono da qualche fenomeno curioso, visto forse una 
volta solo in un museo della scienza o a scuola e rimasto poi 
impresso nella mente.

Usando la metafora suggerita da Frank Oppenheimer, i no-
stri exhibit si presentano come “alberi” di un  “bosco” del-
l’estensione di circa 500 mq. Il visitatore che entra nel salone 
della mostra è, infatti, come una persona che inizia una pas-
seggiata in quel “bosco”. Fermandosi su un particolare “albe-
ro”, egli scopre le particolarità della “corteccia”, delle “foglie” 
o delle “gemme” e può, a sorpresa, cogliere la presenza di 
un “animale” che non si aspettava fosse lì, dietro il “tronco”, 
nascosto nella “siepe”. Fuor di metafora, ogni exhibit offre 
al visitatore diversi appigli per la sua curiosità: gli presenta 
un fenomeno che attrae subito la sua attenzione e, poi, una 
serie di altri fenomeni, ugualmente interessanti, da scoprire in 
progressione. L’esplorazione non deve essere frettolosa: se si 
fida della sua capacità di osservazione, egli troverà certamen-
te qualche aspetto della natura che non immaginava e che vale 
la pena di aver scoperto. 

I bambini si divertono ad 
attraversare con le mani 
l’esile membrana di acqua 
saponata.
Exhibit: Pellicola colorata 
di sapone.



59

L’idea dell’albero, però, lascia pensare che gli exhibit 
siano  “unità” a sé stanti, senza correlazione con gli altri. In 
realtà, non è così. Ci sono aspetti comuni o somiglianze che li 
legano. Ed è interessante scoprirli, perché soddisfano il desi-
derio della mente umana di non fermarsi ai singoli episodi ma 
di cogliere una trama teorica che li lega. 

Ad esempio, il visitatore che si stupisce della pellicola 
gigante di acqua saponata e dei suoi colori cangianti ha anche 
il  piacere di scoprire che quei colori sono prodotti dall’inter-
ferenza di onde luminose; cioè essi hanno qualcosa di simile 
alle onde meccaniche prodotte sulla pellicola, allorché egli 
scuote il telaio. E quando s’imbatte nell’armonografo, un 
apparecchio che disegna le figure di Lissajous, egli comprende 

che nell’oscillazione 
del tavolo ci sono 
moti armonici come 
quelli di un’onda. 
Analogamente, egli 
capisce che vi sono 
onde anche nel suo-
no del Flauto di 
Pan, nel mosaico di 
colori ottenuti con 
la luce polarizza- 
ta e nel fenomeno 
del  “battimento”, 
che man mano trova 
più avanti.

 La passeggiata di 
questa persona, se 
compiuta in compa-
gnia di un docente, 
diventa l’occasione 

insostituibile per riflessioni profonde sulla natura «fisica» di 
quegli  “alberi” e costituisce la base esperienziale sulla quale 
il curricolo scolastico può ben appoggiarsi. Ecco un esempio 
di come l’informale serve al formale.

L’interpretazione 
fantasiosa di un exhibit da 
parte di un bambino.
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3.2  Scuole come mini science-center

I Science Center mettono a disposizione dei visitatori 
una notevole quantità di fenomeni, nei quali chiunque può 
immergersi con estrema libertà. Sono, tout court, i luoghi in 
cui i ragazzi hanno la vera opportunità di familiarizzare con 
i fatti della scienza. La loro concezione è piuttosto recente, 
non supera i quarant’anni, e scaturisce dalla richiesta della 
gente comune di comprendere il mondo scientifico e tecnolo-
gico in cui vive, senza passare attraverso formule  e difficoltà 
concettuali.

Originatasi nel mondo anglosassone, la loro filosofia edu-
cativa  si sta ora affermando anche in Italia.  

Scuola e Science Center differiscono negli strumenti edu-
cativi adottati, non nella missione. La Scienza che si apprende 
a Scuola, infatti, non è diversa da quella appresa nei Science 
Center, ma è frutto di un percorso che ha tappe precise e 
valutate e non  paragonabile al risultato di un’unica, bella e 
suggestiva visita ad una collezione museale. 

Se gli strumenti fondamentali della Scuola tradizionale 
sono i libri, quelli dei Science Center sono gli exhibit inte-
rattivi.

Secondo l’opinione prevalente, i due ambiti sono, sono 
stati e devono rimanere distinti.

La nostra opinione, invece, è che ambedue possano incor-
porare gli elementi positivi sviluppati dall’altro, fino a coin-
cidere. La Scuola, ad esempio, potrebbe utilizzare gli spazi di 
autonomia, che la legge ha voluto, per sfruttare didatticamen-
te quel vario repertorio di strumenti esperienziali e interattivi 
prodotto dai Science Center.  

Scuole come mini 
Science Center in 
applicazione 
della legge  
dell’Autonomia

Science Center
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Un tempo non era neppure pensabile che gli apparecchi 
destinati alle esperienze scientifiche potessero venire esposti 
liberamente nei locali scolastici. Venivano custoditi in vetrine 
chiuse a chiave, perché considerati oggetti delicati e preziosi. 
Nei Science Center  oggi sono, invece, alla portata di tutti 
sotto forma di exhibit. Il motto vigente in questi luoghi è, 
addirittura, «vietato non toccare»! Gli exhibit, infatti, sono 
stati progettati in modo da sopportare centinaia di contatti al 
giorno e reggere anche agli urti violenti di ragazzi  sconside-
rati o di persone incaute. Le riparazioni o le sostituzioni di 
pezzi sono normali manutenzioni e non interventi di gravità 
eccezionale. Per realizzare gli exhibit, non è necessario ricor-
rere a ditte specializzate: gli schemi di costruzione di gran 
parte di essi sono ormai noti ed adottati in tutto il mondo. E 
non è necessaria una versione supertecnologica come quella 
di famosi musei. Anzi, sempre più apprezzata ne è la costru-
zione con materiale povero; il che  potrebbe invogliare le 
Scuole a realizzarli direttamente.

Un tempo l’esperimento scientifico si svolgeva esclusiva-
mente nel laboratorio o nel «teatro» di Fisica della Scuola, 
condotto dal professore o dal tecnico di laboratorio. L’alunno 
ne era spettatore, per lo più passivo. Nei Science Center oggi, 
invece, l’esperimento è alla portata di tutti. Esso è la fase 
centrale dell’esplorazione diretta, individuale o di gruppo, dei 
fenomeni messi in esposizione. 

Gli exhibit offrono 
soluzioni semplici per 
mostrare concetti 
complessi.
Il telaio è quadrato ma la 
bolla è sferica: 
visualizzazione delle 
superfici di minima 
tensione con acqua 
saponata.
Exhibit: Bolle di sapone.
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Un tempo, nelle Scuole, le apparecchiature per l’esperi-
mento venivano montate e smontate, subito dopo per dare 
posto ad altri esperimenti; oggi gli exhibit interattivi  possono 
restare esposti per lungo tempo, senza pregiudizio della loro 
integrità, anche nei corridoi delle Scuole. Infatti, l’I.I.S. “A.M. 
Maffucci” attualmente ospita, con sufficiente comodità in 
alcune aule libere e in un corridoio, i quarantatre exhibit inte-
rattivi della mostra “Le Ruote quadrate”.  E sono ormai tante 
le Scuole o le Università che, per un certo periodo, hanno 
aperto i loro locali a questi exhibit, sperimentando la compati-
bilità di questi elementi educativi detti “informali” con quelli 
tradizionali o “formali”.  Pensare alle Scuole come a mini 
Science Center non è, allora, un atto di pura fantasia, come 
potrebbe apparire a prima vista. Al contrario, è progettare il 
passaggio più naturale per la composizione armonica di vie 
pedagogiche differenti. La Scuola Media “Viviani” di Napoli 
ne è già un esempio, con una collezione di trenta exhibit rea-
lizzati da un gruppo di suoi docenti ed alunni. 

Ma in che modo l’approccio percettivo e sensoriale, ai fatti 
e ai concetti della scienza, può legarsi con quello cognitivo, 
normalmente strutturato secondo gli schemi teorici delle 
discipline? La nostra esperienza suggerisce di dare uno spa-
zio sufficientemente ampio alla fase percettiva dei fenomeni, 
integrandola con spiegazioni ad hoc senza, però, giungere 
necessariamente alla loro formalizzazione. I ragazzi di Scuola 
Media o del Biennio delle Superiori  potrebbero, ad esempio, 
essere guidati nell’osservazione di fenomeni presentati dagli 
exhibit della Scuola, a discuterne tra di loro e invogliati poi 
a realizzarne altri in forma di prototipi. Ciò li metterebbe in 
condizione di riconoscere la dipendenza tra le variabili fisi-
che in gioco. La manipolazione dei materiali e le procedure 
concrete di questa fase ancorerebbero l’apprendimento a ciò 
che si vede, si tocca e si fa.  Le variabili fisiche sarebbero 

“costruite”, invece che pensate in astratto, come accade nel-
l’insegnamento tradizionale.

Siamo dell’opinione che i ragazzi prendano confidenza con 
il più vasto numero possibile di fenomeni naturali, da cin-
quanta a cento nella Scuola Media e nel Biennio. Suggeriamo 
inoltre che gli stessi ragazzi, con lezioni collegate, abbiano 
l’opportunità di acquisire gli strumenti matematici di base, 

 “Costruire” le
variabili fisiche
dei fenomeni
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geometrici e di cal-
colo, che i problemi 
di costruzione pon-
gono ad essi. 

Crediamo di inter-
pretare così le idee 
di J. Dewey, che, ben 
prima della nascita 
dei Science Center, 
scriveva che l’educa-
zione è ricostruzione 
e riorganizzazione 
dell’esperienza, a 
partire dai fatti. 
Anche per noi, il 
criterio pedagogico 
del buon educatore 
consiste nel veri-
ficare se l’appren-
dimento favorisce 
altri apprendimenti 

o ulteriore educazione.  D’altra parte ci sentiamo in linea con 
le moderne neuroscienze quando affermiamo, come abbiamo 
fatto in queste pagine anche altre volte,  che l’uso della mano 
incide sullo sviluppo del cervello. Siamo convinti, insomma, 
che la manualità abbia un ruolo educativo estremamente impor-
tante, a dispetto della sua scarsa considerazione nelle attività 
scolastiche degli ultimi decenni. 

Le obiezioni di 
alcuni insegnanti 
e i contrasti con 
altri punti di visita

Abbordare la scienza in modo fenomenico o, se si vuole, 
empirico, sembrerebbe del tutto naturale per discipline speri-
mentali come la fisica e, invece, è per noi la cosa più difficile 
da far comprendere e da ottenersi. 

Un atteggiamento, volutamente rispettoso dei tempi di 
ciascuno per l’osservazione e la comprensione di ciò che la 
natura produce da sé o viene forzata a mostrare, sembra a 
molti insegnanti una inutile e faticosa perdita di tempo. Prefe-
riscono le pagine del libro, in cui le esperienze sono state già 
logicamente sistemate!  I ragazzi dovrebbero, invece, ricevere 
compiti proporzionati alle osservazioni possibili, seguendo 
schede già preparate o analizzando esemplari già costruiti, ad 

Calitri, agosto 2003. 
Scuola Estiva di Scienza 
Interattiva.
Workshop di Astronomia 
con la professoressa  
Lucia Corbo, 
Coordinamento  Settimane 
dell’Astronomia 

“Gli studenti fanno vedere 
le stelle” - M.I.U.R. 



64

esempio, dagli altri allievi negli anni precedenti. Utilissimo 
alle loro menti sarebbe anche il solo parlarne, come in un 
dialogo socratico, con un compagno o con il professore. 

La reazione più comune che noi riscontriamo, sostenen-
do simili idee, a volte anche da parte di illustri scienziati, è 
quella della incredulità. Sono molti a dubitare che l’approccio 
percettivo e manipolativo sia davvero il primo passo per la 
comprensione delle leggi che regolano la natura. 

Sappiamo bene che le teorie scientifiche sono costrutti di 
altissima qualità intellettuale e non possono ridursi al reso-
conto descrittivo di un insieme di fatti percepiti dai sensi o 
forniti dalle apparecchiature. Ma – diciamo noi - bisognerà 
pur aver visto, aver toccato, aver sentito qualcosa prima di 
scrivere formule matematiche! Sarebbe veramente curioso 
conoscere correttamente la legge dei punti coniugati e non 
saper produrre un’immagine reale mediante una lente d’in-
grandimento! Purtroppo, esistono docenti e studenti che non 
hanno alcuna idea dei fenomeni di cui conoscono bene le for-
mule. Casi di questo tipo sono stati studiati dal famoso fisico 
Enrico Persico e sono conosciuti, appunto, come «sindrome 
di Persico».

Noi crediamo che i docenti dovrebbero indugiare per setti-
mane sui fenomeni naturali che le varie attrezzature del loro 
laboratorio sono capaci di produrre. Gli occhi esigenti dei 
loro ragazzi meritano di poterli ammirare, prescindendo da 
quanta teoria scientifica essi abbiano appreso. 

Ma, purtroppo, l’incanto di fronte ai fenomeni non entra a 
far parte dell’insegnamento della fisica! Lo si delega ai Musei 
e ai Science Center, ai quali viene lasciata non solo la libertà 
di accondiscendere a queste “frivolezze”, ma anche di conce-
dere lo sfizio di mettere le mani sugli oggetti che producono 
questi incantamenti.

 “La sindrome 
    di  Persico”
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3.3  Piccola guida alle risorse: riferimenti bibliografici,  
centri della scienza, link utili

Manuali per la 
costruzione 
di exhibit 

R. Bruman, Exploratorium Cookbook I, A Construction Manual for 
Exploratorium Exhibits, The Exploratorium, 1987 

R. Hipschman, Exploratorium Cookbook II, A Construction Manual 
for Exploratorium Exhibits, The Exploratorium, 1986

R.  Hipschman, Exploratorium Cookbook III, A Construction 
Manual for Exploratorium Exhibits, The Exploratorium, 1987

Smi thsonian Family Learning Project, Science Activity Book, 20 
Exciting Experiments For Parents & Kids To Do, Galison 
Books, GMG Publishing, New York, 1987

E.B alzano e M Gagliardi (eds.), Facciamo un Esperimento, Cuen, 
Napoli, 1990

Nati onal Science Resources Center, Magnets And Motors, Student 
Activity Book and Teachers Guide, Carolina Biol. S. Co., 1991

H. Richard Crane, How Things Work. (A collection of “How Things 
Work” Columns from The Physics Teacher, 1983-1991), Am. A. 
Ph. Teachers, 1992

Science Museum of Minnesota, Experiment Bench. A workbook for 
Building Experimental Physics Exhibits, (C.M. Sauber ed.), St. 
Paul, Minnesota,1994 

Kluger-Bell, The Exploratorium Guide to Scale and 
Structure, Activities for the Elementary Classroom, The 
Exploratorium,1995

P. Doherthy, R. Rathjen, Exploratorium Teacher Institute, Science 
Snackbook. Teacher Created Version of Exploratorium 
Exhibits, The Exploratorium, 1991; Tr. It.: Gli esperimenti 
dell’Exploratorium (a cura di P. Cerreta), Zanichelli, 1996

P. Orselli, The Cheapbook. A Compendium of Inexpensive Exhibit 
Ideas, ASTC, Washington, 1996

J. Kennedy, User Friendly. Hands-on Exhibits That Work, ASTC, 
Washington, 1997

R. Ehrlich, Why Toast Lands Jelly-Side Down. Princeton Univ. 
Press,1997

E. Kaner, Palloni Gonfiati, Editoriale Scienza, 1998
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P. Orselli, The Cheapbook 2. A Compendium of Inexpensive Exhibit 
Ideas, ASTC, Washington, 1999

K.E Kalumuck, ExploratoriumTeacher Institute, Human body 
explorations, Hands-on investigations of What Makes Us Tick, 
Kendal/Hunt Pub Co, The Exploratorium, 2000

P. Murphy, E. Klages, L. Shore, Lo Staff dell’Exploratorium di 
San Francisco, Tanti esperimenti. Esplorazioni di scienza da fare 
dove e quando vuoi, Editoriale Scienza, 2001

R.Rathjen, P. Doherthy, Exploratorium Teacher Institute, Square 
Wheels, The Exploratorium, 2002

P. Orselli, The Cheapbook 3. Even More Inexpensive Exhibit Ideas, 
ASTC, Washington, 2004

Le attività
dell’Exploratorium

H. Hein, The Exploratorium, The Museum as Laboratory, Smith. 
Inst. Press, Washington, 1990

F. Oppenheimer, Teaching and Learning, AJP, Vol. 41, 
Dec 1973, 1312

F.  Oppenheimer and the Staff of the Exploratorium, Working 
Prototypes, The Exploratorium, 1986

K.C. Cole, Vision: In the Eye of the Beholder, The Exploratorium, 
San Francisco, 1978

K.C. Cole, Looking at the Light, ASTC, Washington, 1981

K.C. Cole, Facets of Light, Colors, Images, and Things that Glow 
in the Dark, The Exploratorium, San Francisco, 1980

K.C. Cole, Order in the Universe, The Shape of Relative Motion, 
The Exploratorium, San Francisco, 1986 

Bob Miller’s Image Walk, Exploratorium Quarterly, The 
Exploratorium,  San Francisco, Winter 1987, Vol. 11, Issue  4.

E. Klages and The Exploratorium Staff, Facilitating the 
Exploratorium Framework, The Exploratorium, 1999

P. Murphy, P. Doherty, The Color of Nature, Cronicle Books, San 
Francisco, 1996

P. Murphy, P. Doherty, Traces of Time, the Beauty of Change in 
Nature, Cronicle Books, San Francisco, 2000



67

 Comunicare 
la scienza al 
pubblico 

W.M. Laetsch, “A basis for better public understanding of science”, S. 
Duensing, “Science centres and exploratories” in Communicating 
Science to the Pubblic, Ciba Found.Conference, W.&S., 1987

P. Cerreta, Frivolezza dei giocattoli, serietà della scienza, in  AA.VV., 
Il soldino malleabile. Sul gioco. In compagnia di Leonardo 
Sinisgalli, Ermes Ed., Potenza, 1993, 99-121

C. Marsh: “The Role of Emotions”,  ASTC Newsletter,  Nov.– Dec. 
1996, 2-5 

G. Delacote, “Putting Science in the Hands of the Public” in Science, 
Vol 280, 1998, 2055-56

 Musei e Science 
Center 
Apprendimento e 
insegnamento

Oppenheimer F., Correl M. “A Library of Experiments”, Am. J. 
Physics, 32, 220-225, 1964

Deutsches Museum, Guida al Museo, 1996

Otto Lührs, Experimental Field. Museum für Verkehr und Technik 
Berlin, 1987. 

AA.VV., What Research Says about Learning in Science Museums, 
ASTC, Washington, 1990

J. Wellington, Formal and informal learning in science: the role of 
the interactive centres, Phys. Educ. 25,1990, 247-252

R. J. Semper, Science museums as environment for learning, Ph. 
Today, November 1990, 50-56 

P. Cerreta, Il manuale e il museo nella storiografia di Kuhn , in F. 
Bevilacqua (ed.), Atti del XII Congresso Nazionale di Storia della 
Fisica, L’Aquila, 1991,15-17

J. White, Snakes, Snails and History Tails, Smithsonian Institution, 
Washington, 1991

B. Schroeder-Gudehus, La Société industrielles et ses musées. 
Demande sociale et choix politiques 1890-1990, Edit. Ar. 
Contemp., Gordon and Breach Science Publisher, La Villette, 
Paris, 1992

Hofstein A., Rosenfeld S., “Bridging the Gap Between Formal and 
Informal Science Learning”, Studies in Science Education, 1996, 
28, 87-112
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S. Tobias: “Math anxiety and physics: Some thoughts on learning 
‘difficult’ subjects”,  Physics Today, June, 1985

M. Csikszentmihalyi, I. S. Csikszentmihalyi , Optimal Experience, 
Psychological Studies of Flow in Consciounsness, Cambridge Un. 
Press, USA, 1988

J H. Falk, Lynn D. Dierking, The Museum Experience, Whalesback 
Books, Washington, 1992

F.R. Wilson, The Hand. How its use shapes the brain, language, 
and human culture,  Pantheon Books, Random House Inc., New 
York, 1998

R.L.Gregory, “Turning minds on to science by hands-on exploration: 
the nature and potential of the hands-on medium”, in Sharing 
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Link utili di 
Science Center  
e Musei della 
Scienza

Science Centre Immaginario Scientifico, Trieste,  
www.immiginarioscrintifico.it,  Tel. 040 224424

Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze,  
www.imss.fi.it, Tel. 055 293493

Città della Scienza, Napoli, 
 www.cittadellascienza.it, Tel. 081 7352218

Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano,  
www.museoscienza.org, Tel. 02 4855402 

Planetario, Roma,  
www.comune.roma.it/planetario, Tel. 06 82077304 

Museo Interattivo delle Scienze, Foggia, 
www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/sito/musei, Tel. 0881 791601

POST, Perugia,  
www.perugiapost.it, Tel. 0755 772208   
Museo del Balì, Saltara (PU), 
info@museodelbali.org, Tel. 0721 892390 

Science Center (progetto), Torino, 
 www.torinoscienza.it, Tel. 011 8615282 

Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento, 
 www.mtsn.tn.it,  Tel. 0461 270311

“Galileium” Museo di Fisica e Astrofisica (progetto), Teramo, 
Tel 0862 437216 

Museo Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito”, Trieste, 
 museo@units.it, Tel 040 5582299

“Astrolab” Osservatorio Astronomico Roma 
 www.mporzio.astro.it, Tel. 06 9428641

“Experimenta”, Torino, 
extramuseum@extramuseum.it,  Tel. 011 2484978

“Explora”, Roma,  
www.mdbr.it, Tel 06 3613776

“Geolab” Museo Laboratorio di Scienze della Terra, San Gemini (TR), 
 www.sistemamuseo.it, Tel. 0744 987306

“Imparagiocando - Meraviglie della Scienza - Semplice e Complesso” 
(mostre), Genova, Tel. 010 6598743/65

“La città dei bambini”, Genova,  
www.lacittadeibambini.net, Tel. 010 2475702

“Life Learning Center” Fondazione Marino Golinelli e Alma Mater 
Studiorum, Bologna,  www.llc.unibo.it, Tel. 051 6354771 

Museo dei Ragazzi, Firenze, 
www.museoragazzi.it, Tel. 055 2768224/2768558

http://www.immiginarioscrintifico.it/
http://www.imss.fi.it/
http://www.cittadellascienza.it/
http://www.museoscienza.org/
http://www.comune.roma.it/planetario
http://www.bibliotecaprovinciale.foggia.it/sito/musei
http://www.perugiapost.it/
mailto:info@museodelbali.org
http://www.torinoscienza.it/
http://www.mtsn.tn.it/
mailto:museo@units.it
http://www.mporzio.astro.it/
mailto:extramuseum@extramuseum.it
http://www.mdbr.it/
http://www.sistemamuseo.it/
http://www.lacittadeibambini.net/
http://www.llc.unibo.it/
http://www.museoragazzi.it/
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