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Lezione eli scienze al Museo
Un progetto nato dal «patto educativo» tra l'istituzione milanese intitolata a Leonardo e il comprensivo Cavalieri

I laboratori ricavati nelle sale che ospitano le grandi invenzioni diventano aule per gli studenti

di PAOLA D'AMICO

1 Covid non li ha fermati, anzi.
Al Museo della Scienza e della

A. Tecnologia Leonardo da Vinci
di Milano, piccoli chimici (e non
solo) crescono. A gruppi ristretti,
nel rigoroso rispetto delle nonna-
tive di sicurezza, gli studenti delle
scuole elementari e medie dallo
scorso ottobre hanno iniziato a
frequentare i laboratori distribui-
ti tra le sale espositive. La parola
d'ordine del progetto «Museo die-
tro l'angolo» è potenziare le com-
petenze dell'area cosiddetta Stem
(scienza, tecnologia, ingegneria e
matematica) e trasformare il vin-
colo del distanziamento in una
opportunità. Il progetto prosegui-
rà fino a febbraio (e forse oltre):
ogni lezione svolta dall'insegnan-
te viene integrata con attività la-
boratoriali facilitate dallo staff
educativo del Museo. Il percorso
prevede 2 ore al mese per ogni
classe su un totale di 41 classi.
Il Museo diventa così una risorsa
educativa grazie a un «patto» con
l'Istituto comprensivo Cavalieri, si-
glato lo scorso giugno. La teoria di-
venta pratica e i banchi di scuola ta-
voli da lavoro, con provette e attrez-
zature per gli esperimenti. Nove le

aree in tutto, Alimentazione, Gene-
tica, Biotecnologie, Leonardo,
Tinkering Zone, Matematica, Ener-
gia, Bolle e Area dei piccoli. Sono
ospitate tra le invenzioni dei grandi
scienziati nelle Gallerie Leonardo,
Astronomia e Spazio, Sistema
energetico, il padiglione Ferrovia-
rio e l'Aeronavale.

ll modello

Il ruolo di un museo tecnico scien-
tifico è fondamentale nella società
contemporanea, spiega il direttore
Fiorenzo Galli, e «rappresenta, in
questo caso, uno strumento dina-
mico e continuamente aggiornato,
che risponde ai bisogni del mondo
scolastico. I programmi ne escono
arricchiti grazie all'intelligente at-
tenzione di quel mondo scolastico
che sa guardare al futuro osservan-
done gli sviluppi più utili e le attivi-
tà più idonee». Grazie al lavoro del-
lo staff Crei (Centro di Ricerca per
l'Educazione Informale), il Museo
riesce a rendere disponibili meto-
dologie, spazi educativi tematici e
strumenti innovativi che sono mo-
delli di riferimento a livello inter-
nazionale. Il progetto rappresenta
oggi una novità e un unicum nel
panorama educativo italiano «e, ci
auguriamo, diventi - aggiunge Gal-
li - un modello di riferimento». Al

Un banco di lavoro per i ragazzi in uno dei laboratori del Museo della Scienza

tempo stesso, si sperimenta un
nuovo modello di scuola diffusa,
come spiega la dirigente dell'IC Ca-
valieri. «Grazie a questo Patto Edu-
cativo di Comunità - spiega la diri-
gente dell'Ic cavalieri, Rita Patrizia
Bramante - offriamo agli studenti
un approccio transdisciplinare alle
Stem di tipo esperienziale e speri-
mentale, affrontando temi che ab-
bracciano la scienza, la tecnologia,
l'ecologia, con un'attenzione parti-
colare allo spirito di cittadinanza
attiva e responsabile».
Accanto a StemLab, il Museo ha te-
nuto a battesimo altri progetti edu-
cativi come «Future Inventors»,
con la creazione di un laboratorio
dedicato alla cultura digitale, che
studierà un nuovo metodo educa-
tivo per lo sviluppo di competenze
e conoscenze Stem sia degli inse-
gnanti sia degli studenti della
scuola secondaria di I grado. E
«Scienzabile», un percorso per i
bambini più piccoli, dai 6 ai ro an-
ni, con disabilità intellettiva.

RIPRODUZIONE RISERVALA

StemLab
Tutti i progetti del Museo
della Scienza per i ragazzi
e per le scuole si possono
trovare sul sito:
www. m useoscienza. org/i t
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