
 

 

Nella società contemporanea, caratterizzata da 

apprendimenti diffusi e permanenti, il museo è 

inteso non più esclusivamente come luogo di 

contemplazione del passato, ma anche e 

soprattutto come centro di educazione, di 

produzione e promozione culturale. Per tale 

ragione, si configura come efficace aula didattica 

decentrata, dove ai bambini e agli adulti disabili è 

offerta l’opportunità di relazionarsi con il passato 

per comprendere il presente e progettare il loro 

futuro come cittadini consapevoli. In questo 

contesto, il museo multisensoriale tattile, a cui ci 

riferiamo, diviene un luogo dinamico nel quale 

sperimentare nuove metodologie didattiche e 

comunicative attraverso le TIC. Pertanto,  

partendo dalle emozioni suscitate dall’incontro 

con il bene culturale, il progetto VIS.IN.MUS.A., 

elaborato dalle tre Unità dipartimentali 

dell’Università degli Studi di Catania (DSPS, 

DICAR e DISFOR) mira a: 1. lavorare con/su/per i 

beni culturali, allo scopo di consentire all’utenza 

di procedere alla ricostruzione cognitiva dei beni 

stessi; 2. riflettere, in particolare, sui problemi 

inerenti l’azione formativa del museo, e in 

generale dei beni culturali, nonché 

sull’elaborazione di un modello didattico 

multidisciplinare inclusivo e di metodologie, 

strategie didattiche e cognitive per rendere 

accessibile, ad un vasto pubblico l’intero 

patrimonio culturale; 3. mettere in atto, attraverso 

un’esperienza percettiva, la fruizione anche tattile 

del patrimonio storico conservato negli ambiti 

culturali (musei, siti archeologici ecc.); 4. 

potenziare l’offerta educativa in ambito museale e 

individuare le competenze richieste agli operatori 

museali e ai docenti per consentire la fruizione 

delle opere museali a pubblici diversificati; 5. 

innescare un dialogo aperto e costruttivo fra 

Università, Scuole ed Enti preposti al governo dei 

beni culturali, associazioni del settore turistico e 

realtà museali. Lungo questa direzione, la ricerca 

si focalizza su due ambiti fortemente connessi e 

interrelati che riguardano, da un lato, lo sviluppo 

di approcci metodologici innovativi per la 

conoscenza visiva e tattile di beni museali, 

dall’altro, la sperimentazione di un protocollo di 

azioni in grado di potenziare l’offerta educativa e 

didattica al fine di innescare un nuovo welfare 

culturale. 

 

 

 

  
 

 

 

PROGETTO DI RICERCA 

INTERDIPARTIMENTALE 

“PIACERI 2020-2022” 

 
 

Visibile e Invisibile: percorsi 

Interdisciplinari per una fruibilità diffusa 

dei beni Museali. Ricerca-azione per una 

didattica Inclusiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

16 dicembre 2021 ⁓ 10.00 - 13.00 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Aula Magna 

Via Vittorio Emanuele, Catania 
 

   



PROGRAMMA 

 

 

h. 10:00 

SALUTI 

Pinella Di Gregorio, Direttore DSPS-UNICT  

 

h. 10.15 

MODERA E COORDINA  

Daniela Gulisano – Unict 

 

INTRODUCE 

Paolina Mulè – DSPS - Unict 

Principal Investigator Vis.In.Mus.A.  

 

Rita Maria Francesca Valenti – DICAR – Unict 

Coordinatore Locale Vis.In.Mus.A.  

 

Valentina Perciavalle – DISFOR- Unict 

Coordinatore Locale Vis.In.Mus.A.  

 

Le linee Programmatiche del Progetto di Ricerca 

e primi risultati raggiunti 

 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI: 

 

h. 10.45 

Elena Gaetana Faraci – Unict 

Il museo nella storia. Identità, civilizzazione e 

memoria  

 

h. 11.00 

Roberta Piazza, Simona Rizzari – Unict  

I musei come spazi di apprendimento lifelong: le 

competenze pedagogiche degli educatori museali 

 

h. 11.15 

Elisabetta Sagone, Valentina Perciavalle – 

Unict 

Accessibilità e fruizione del patrimonio culturale 

da parte degli utenti disabili: comprendere i 

punti di vista dei genitori 

 

 

 

 

h. 11. 30 

Agata Polizzi – Unict 

Aspetti clinici ed educativi dell’Arte in età 

pediatrica tra neuroscienze, storie e attualità 

 

h.11.45 

Alessio Annino – Unict 

Il museo come spazio educativo di cittadinanza 

 

h. 12.00 

Daniela Gulisano – Unict 

Il docente inclusivo e la didattica museale: il 

laboratorio didattico interattivo 

 

h. 12.15 

Emanuela Paternò, Alessia Di Martino - Unict 

Approcci metodologici per la tutela dei Beni 

Museali: casi studio applicativi 

 

h. 12.30 

DIBATTITO 

 

h.12.45 

Paolina Mulè  P.I. - Unict 

CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingresso all’Aula Magna del Dipartimento di Scienze 

Politiche e Sociali di Via Vittorio Emanuela II è subordinato 

all’esibizione del green pass o di documentazione 

equivalente.  

 

 

 

 Per informazioni contattare: 

Dott.ssa Daniela Gulisano 

Organizzatrice Convegno di Studi 

E-mail: daniela.gulisano@unict.it 

 


