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Venerdì 18 settembre, ore 10 

 
Tavola rotonda 

DIDATTICA MUSEALE: QUALE DIGITALE PER I BAMBINI? 

Pratiche, metodi , obiettivi 

Milano, 3 agosto 2015 Il 18 settembre nella sala dell’Arciconfraternita del museo, alle ore 10, si tiene la 
tavola rotonda “Didattica museale: quale digitale per i bambini?”. L’evento alla sua terza edizione, parte 
della manifestazione Chiostro dei Bambini, si rinnova quest’anno nella formula più aperta, fluida e 
partecipativa: gli ospiti che interverranno saranno sollecitati ad affrontare il tema dell’utilizzo degli 
strumenti del digitale per la didattica museale dedicata ai più giovani da più punti di vista.  
 
Introduce al tema e ai lavori il direttore Paolo Biscottini. 
Il museo conduce e sollecita un confronto intorno a: 
- curiosità dei bambini e le sue domande tipiche: quali sono le attuali?;  
- conoscere il mondo con le mani: come si declina il  “learning by doing” con  un device mobile? E con uno 
fisso?;  
-app e altri apparati digitali in dialogo nell’allestimento museale: gioco o insegnamento?;  
-bambini e ragazzi dietro e davanti al codice: coderdojo ed altre esperienze;  
-la questione accessibilità: quanto e come gli strumenti digitali possono essere elemento significativo nel 
processo di inclusione di bambini con disabilità?  
 
  
Tutti gli ospiti sono sollecitati ad intervenire  anche dalla platea in una logica interlocutoria. 
  
Interverranno:  
-Paolo Cavallotti, Museo della Scienza e della Tecnologia e project manager dell’app e degli apparati digitali 
nella nuova sezione Spazio  
-Maria Chiara Ciaccheri, Freelance professional, esperta in accessibilità museale, anima di Musei senza 
Barriere (www.museisenzabarriere.org/ ) 
-Federica Pascotto e Giovanna Hirsch, Art Stories, creatrici di 3 app tematiche per bambini dedicate al 
patrimonio milanese;  
-Luca Melchionna, giornalista, esperto in comunicazione e innovazione museale con una lunga esperienza al 
Mart di Rovereto (www.lucamelchionna.com). 
-Andrea Minoglio, giornalista, caporedattore storico di Focus Junior; ha seguito il progetto un Museo al Mese, 
nato da un’intesa col Mibact. 
 
Modera Maria Elena Colombo, Digital media curator del Museo Diocesano di Milano 
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L’evento si tiene in apertura di Chiostro dei bambini (18-19-20 settembre), manifestazione dedicata alla 
presentazione delle attività formative extrascolastiche. www.chiostrodeibambini.it  
 
La tavola rotonda è aperta al pubblico. Vi aspettiamo il 18 settembre alle ore 10.  
Ingresso libero. 
 
  
Museo Diocesano di Milano   
Corso di Porta Ticinese, 95 - 20123    
 
Orari di apertura:   
martedì-domenica, 10.00-18.00 (la biglietteria chiude alle ore 17.30). Chiuso lunedì     
 
Ingresso:   
intero: € 8.00 (martedì € 4.00) - ridotto: € 5.00 - scolaresche: € 2.00 - gruppi: € 6.00     
 
Informazioni:   
T. 02.89420019 - info.biglietteria@museodiocesano.it - www.museodiocesano.it 

 

http://www.chiostrodeibambini.it/

