
1 

 

Corso di Laurea magistrale  
in Economia e Gestione delle Arti e 
delle Attività Culturali 
 
Tesi di Laurea 

 
 
 

Mantenere il contatto con le 
scuole: 
la customer satisfaction nel 
progetto “A scuola di 
Guggenheim” 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Bruno Bernardi 
 
Correlatrice: 
Ch. Prof.ssa Stefania Funari 
 
Laureanda 
Irene Moretto 
Matricola 831430 
 
Anno Accademico  
2011/2012 
 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

INDICE 

 

 

INTRODUZIONE p. 5 

  

CAPITOLO PRIMO  

Museo e scuola: da logiche autoreferenziali a dinamiche interattive  

1.1) Introduzione 

1.2) Alcune riflessioni iniziali sul pubblico dei musei 

1.3) Pubblici in esame: i gruppi scolastici 

1.4) La didattica museale tra funzione educativa e potenziale strategico 

1.4.1- Definizione e progettualità dei servizi pedagogici del museo 

1.4.2- Museo e processi di apprendimento informali 

1.4.3- Attività educative ed obiettivi strategici 

1.5) Osservazioni conclusive 

p. 9 

p. 10 

p. 17 

 

p. 21 

p. 24 

p. 26 

p. 30 

  

CAPITOLO SECONDO  

Formule educational, soddisfazione e fedeltà 

2.1) Osservazioni preliminari 

2.2) L‟importanza della customer satisfaction nei servizi di didattica 

museale 

2.2.1- La customer satisfaction come obiettivo strategico 

2.2.2- La customer satisfaction come parametro qualitativo dei processi di  

controllo  integrato dell‟attività didattica 

2.3) Efficacia qualitativa e satisfaction gaps 

2.4) I vantaggi della fiducia 

2.5) Gli strumenti di rilevazione della customer satisfaction nei servizi 

didattici del museo 

2.5.1- Il questionario 

2.5.2. Il focus group 

2.6) Osservazioni conclusive 

 

p. 31 

 

 

p. 32 

p. 35 

 

p. 37 

p. 43 

 

 

p. 46 

p. 48 

p. 49 

 



4 

CAPITOLO TERZO   

La customer satisfaction nel progetto “A scuola di Guggenheim” 

2010/2011 

3.1) Osservazioni preliminari e obiettivi della ricerca 

3.2) Intervista ad Elena Minarelli, Manager for Education della  

Collezione Peggy Guggenheim 

3.3) Il progetto “A scuola di Guggenheim” 

3.3.1- Metodologie e finalità 

3.3.2- Impianto operativo 

3.3.3- “A scuola di Guggenheim” 2010-2011: Arte e Musica 

3.4) La rilevazione di customer satifaction 

3.4.1- Note metodologiche della ricerca: target coinvolto e raccolta dei dati 

3.4.2- Struttura del questionario 

3.5) I risultati 

 

 

p. 51 

p. 52 

 

 

p. 60 

p. 61 

p. 62 

 

p.65 

p.66 

p.75 

  

CONCLUSIONI p. 113 

  

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI p. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

INTRODUZIONE 

 

 

 

L‟espressione “didattica museale” identifica il complesso delle formule educative -

seminari, convegni, conferenze, visite guidate e laboratori creativi- attivate dai 

musei con l‟obiettivo di avvicinare i loro pubblici al patrimonio culturale tutelato, 

conservato ed esposto all‟interno dei confini istituzionali, incrementandone la 

conoscenza, estendendone l‟accessibilità e promuovendone la valorizzazione 

sostenibile. Tra le iniziative pedagogiche organizzate dai musei assumono 

particolare rilevanza le proposte dirette alla formazione dell‟audience scolastica 

che, sostanziando la vocazione istruttiva dell‟ente, contribuiscono alla crescita 

consapevole della collettività futura. 

I gruppi delle scuole rappresentano una specifica categoria di utenza “mista” ed 

“involontaria”, caratterizzata dalla presenza di due opposte tipologie di fruitori: gli 

alunni, ovvero il target primario dell‟offerta didattica del museo e gli insegnanti, 

ovvero i diretti responsabili della scelta esperienziale complessiva. Le antitetiche 

necessità di queste classi di visitatori devono trovare preciso appagamento 

all‟interno delle proposte definite dall‟istituzione culturale, nel rispetto di un 

delicato equilibrio ludico/cognitivo. 

L‟adozione, da parte dei musei, di orientamenti operativi volti alla soddisfazione 

del pubblico scolastico esprime, da un lato, la volontà dell‟ente di rendersi spazio 

dinamico, interattivo e aperto a tutti, dall‟altro provvede a certificare la qualità del 

servizio pedagogico erogato, evidenziando il corretto impiego delle risorse 

assorbite e notificando l‟efficacia sociale dell‟istituzione. In questi termini, la 

customer satisfaction diviene uno strumento prezioso per la diffusione della core 

identity del museo, il miglioramento della sua immagine, lo sviluppo di consenso 

presso i suoi molteplici stakeholder e la fidelizzazione dei suoi visitatori. 

“A scuola di Guggenheim” è uno dei programmi didattici più importanti 

dell‟omonima Collezione veneziana, promosso al fine di avvicinare l‟universo 

scolastico a quello museale attraverso lo studio dell‟arte moderna e contemporanea. 
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Il presente lavoro di tesi si propone di indagare il livello di soddisfazione 

sperimentato dalla docenza partecipante all‟edizione 2010-2011 di detto 

programma formativo, con l‟intento di valutare la performance realizzata, di 

identificare i punti di forza e le criticità della formula offerta e di suggerire possibili 

correttivi per i deficit emersi, in un‟ottica di apprendimento costante e di 

miglioramento continuo del servizio. 

La conduzione del monitoraggio si è basata sull‟utilizzo di un questionario chiuso 

(con domande dicotomiche e a scala di gradimento) somministrato secondo 

modalità telematica (e-mail agli insegnanti). A conclusione del sondaggio veniva 

previsto un comparto dedicato ai liberi suggerimenti degli intervistati, utile ad 

integrare le batterie di quesiti preordinati. 

L‟articolazione del modulo rifletteva la scansione progettuale di “A scuola di 

Guggenheim”, prevedendo cinque sezioni investigative: 

- Informazioni generali e motivi di adesione al progetto; 

- Convegno ed incontri formativi; 

- Visita guidata della Collezione Peggy Guggenheim; 

- Attività laboratoriali presso il museo; 

- Interventi degli artisti presso le sedi scolastiche; 

- Valutazioni conclusive. 

La scelta di questa modalità rilevativa si deve alle sue agili tempistiche di 

svolgimento, alla notevole semplicità di compilazione e ai ridotti rischi di mancata 

risposta, facilitando l‟intero processo di ricerca.  

I risultati dell‟indagine vengono illustrati e discussi all‟interno del capitolo terzo 

della tesi, preceduti dall‟intervista a Elena Minarelli, Manager for education della 

Collezione Peggy Guggenheim, che chiarisce la funzione della ricerca per l‟ente 

museale, riflettendo altresì sull‟audience scolastica, sulle proposte di didattica e sul 

legame tra la Fondazione lagunare e il territorio di riferimento. 

I capitoli primo e secondo di questo contributo, invece, fungono da quadro di 

riferimento per l‟intero lavoro investigativo, dettando le linee guida per la sua 

comprensione. Nello specifico, all‟interno del capitolo primo vengono formulate 

alcune considerazioni sul ruolo educativo dei musei, sugli obiettivi strategici 

perseguiti tramite l‟erogazione dei servizi educational e sui pubblici in essi 



7 

coinvolti; nel capitolo secondo, invece, viene illustrato nel dettaglio il concetto di 

customer satisfaction, evidenziandone l‟origine, l‟importanza e i legami con i 

costrutti fedeltà e livello reputazionale in rapporto al contesto operativo museale. 
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CAPITOLO PRIMO 

 

MUSEO E SCUOLA: 

DA LOGICHE AUTOREFERENZIALI  

A DINAMICHE INTERATTIVE 

 

 

 

1.1- Introduzione  

 

L‟International Council of Museums definisce il museo come : 

 

«Un‟istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. É 

aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali 

dell‟umanità e del suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone 

a fini di studio, educazione e diletto.»
1
  

 

Nell‟ambito dell‟economia dell‟arte e della cultura, dove il museo diventa 

“organizzazione di produzione culturale”, il generico “società” dell‟enunciazione 

viene sostituito dal termine stakeholder identificativo della pluralità di soggetti 

che interagiscono in modo regolare e durevole con l‟industria creativa, 

influenzandone profondamente l‟esercizio dell‟attività.  

Tra i molteplici portatori d‟interesse del museo, il pubblico riveste un ruolo 

prioritario, provvedendo ad assicurare all‟ente un sostegno economico 

imprescindibile, contribuendo a legittimarne il complesso di finalità istituzionali 

sul piano interno ed esterno e, soprattutto, compartecipando alla creazione del 

prodotto museale attraverso il processo ricettivo, testimonianza inderogabile 

della sua natura relazionale. Al pari dell‟esposizione della collezione 

permanente, la presenza dell‟audience diviene pertanto la condizione 

                                                           
1 Fonte Codice Etico dell‟ICOM per i musei consultato in data 12 gennaio 2012 all‟indirizzo: http://www.icom-

italia.org//index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=1 

http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=1
http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=1


10 

giustificativa dell‟esistenza stessa del museo e dell‟adempimento delle sue 

funzioni. 

L‟insieme dei visitatori non costituisce un aggregato omogeneo, ma si articola in 

differenziate categorie di fruitori, individuabili attraverso il processo di 

segmentazione della domanda. Tra di esse figura un particolare tipo di “utenza 

mediata”, rappresentata dai gruppi delle scuole, per i quali la scelta esperienziale 

si determina in forma indiretta, attraverso l‟intervento decisionale del docente di 

riferimento. L‟importanza peculiare di questa classe di visitatori si rende 

evidente laddove essi procedono alla fruizione delle offerte educative del museo 

confermando i presupposti pedagogici dell‟ente e sostanziandone l‟essenza 

profonda. Attraverso l‟esplicazione della sua attività didattica, infatti, il museo 

contribuisce ad estendere l‟accessibilità del patrimonio collettivo, ne diffonde la 

comune comprensione e ne alimenta l‟utilizzo valorizzativo, sostenendo il 

miglioramento dei processi di inclusione culturale. Queste finalità socio-

educative non sono disgiunte da obiettivi di ordine strategico altresì perseguibili 

mediante  l‟attivazione di proposte educational e coincidenti con la volontà di 

rafforzamento dell‟identità museale presso il complesso di stakeholder, di 

stimolo della consuetudine all‟esperienza di visita nell‟utenza giovanile e di 

avvio di alleanze sinergiche con partner culturali. 

L‟erogazione del prodotto educativo, quindi, esplicita l‟adozione, da parte del 

museo, di un preciso orientamento al pubblico scolastico, volto a consolidare il 

ruolo e l‟efficacia sociale dell‟ente creativo e ad, assicurare, al contempo, lo 

sviluppo del consenso e dei network relazionali necessari alla sua affermazione e 

al suo successo. 

 

 

1.2- Alcune riflessioni iniziali sul pubblico dei musei 

 

Musei e pubblico, collezioni e fruitori, esposizioni e visitatori: realtà inscindibili, 

unioni durature, binomi perfetti, almeno in apparenza. Nell‟immaginario 

collettivo i musei si configurano come quelle istituzioni deputate alla 

conservazione e alla tutela del patrimonio culturale globale, all‟interno delle 
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quali individui motivati dalla curiosità, dal desiderio di apprendimento e dal 

piacere di conoscere hanno l‟opportunità di realizzare esperienze estetico-

formative. 

La volontà di apertura al pubblico così come la vocazione educativa, di sostegno 

e di divulgazione della conoscenza trovano pieno riconoscimento con 

l‟affermarsi dell‟accezione moderna di museo, fino a divenire le prerogative 

fondanti ed inderogabili delle attuali mission istituzionali. 

All‟interno di ogni realtà organizzativa, con il termine missione si identifica la 

formale dichiarazione d‟intenti destinata ad orientare ed indirizzare l‟insieme 

complessivo delle attività istituzionali. Formulare in termini accurati la mission, 

sostenerla e creare intorno alla stessa consenso interno ed esterno significa 

dotare l‟organizzazione di un‟identità certa ed inequivocabile nonché di un 

preciso sistema di valori, credenze e regole operative. L‟analisi degli obiettivi e 

delle finalità di uno tra i più importanti musei d‟arte del Novecento presenti sul 

territorio italiano -la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia- stimolerà 

alcune riflessioni preliminari sul ruolo e sull‟operato dell‟istituzione-museo e 

nello specifico del museo d‟arte. 

La consultazione del sito web ufficiale dell‟ente ha permesso di individuare i 

seguenti mission statements: 

 

«La missione della Fondazione Solomon R. Guggenheim è di promuovere la comprensione e 

l'interesse per l'arte, l'architettura e le altre manifestazioni artistiche attinenti al periodo dell'età 

moderna e contemporanea, e di collezionare, conservare e studiare l'arte del nostro presente.  

La Fondazione tiene fede alla propria missione attraverso la realizzazione di esposizioni di 

pregio, programmi educativi, lavori di ricerca e pubblicazioni di interesse accademico ed opera 

nell'intento di attrarre e formare un pubblico quanto più vario ed internazionale grazie alla sua 

articolata rete di musei e numerose partnership culturali.»
2
 

 

L‟enunciato si articola secondo uno schema ben definito: l‟indicazione delle 

funzioni primarie dell‟istituto -custodia, inventariazione, catalogazione, 

documentazione, ricerca, valorizzazione e diffusione delle opere possedute- e 

l‟individuazione del destinatario privilegiato di tali azioni- il pubblico- 

                                                           
2 Fonte: http://www.guggenheim-venice.it/membership/mission.html, consultata in data 12 gennaio 2012 

http://www.guggenheim-venice.it/membership/mission.html
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un‟audience che, nelle intenzioni del museo in esame, deve essere richiamata ed 

educata.  

Quest‟ultimo aspetto, a taluni, potrebbe apparire logico o addirittura scontato; 

del resto, si potrebbe facilmente sostenere che qualsiasi ente votato alla 

trasmissione di conoscenza preveda, a rigore, una controparte che da ciò tragga 

beneficio e vantaggio. Non è così, o almeno non così scontato. A lungo 

all‟interno dei musei, in particolare di quelli italiani, hanno prevalso tendenze 

operative profondamente autoreferenziali: le attività di tutela e conservazione 

delle collezioni, rese prioritarie dalle direzioni istituzionali, sono state affiancate 

e seguite da logiche curatoriali ed espositive scarsamente accessibili e 

difficilmente fruibili. La presenza del visitatore nelle sale è stata ritenuta 

talmente ovvia da far divenire superflua e secondaria la necessità di conoscerlo, 

interrogarlo e procedere all‟appagamento delle sue scelte esperienziali, 

prediligendo ottiche isolazioniste ad opportunità di interazione proficua.  

Con il termine “visitor studies” si è soliti far riferimento, in ambito 

internazionale, a quel complesso di investigazioni realizzabili sul pubblico dei 

musei, animate da obiettivi molteplici ed orientate a soddisfare puntuali 

fabbisogni informativi della committenza. Un‟efficace sintesi di queste 

rilevazioni viene fornita da Manuela Comoglio che ne individua tre tipologie 

principali: 

1) «Approccio orientato all‟apprendimento»
3
: indaga il potenziale educativo e 

l‟impatto cognitivo esercitati dal museo, intesi quali capacità di veicolare 

nuove conoscenze volte a rafforzare e/o modificare il background culturale 

del fruitore; 

2) «Studi sulla percezione e la ricezione»
4
: esaminano le reazioni 

comportamentali dell‟audience in rapporto alla morfologia dello spazio 

espositivo e agli oggetti esibiti, consentendo di perfezionare le scelte e i 

criteri di allestimento; 

                                                           
3 Comoglio M., “La letteratura italiana sui museum visitor studies: una rassegna critica”, 2010, articolo 

digitale consultato il 23 gennaio 2012 all‟indirizzo:  

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/comoglio_2010.pdf, p. 8 
4 Ibidem 

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/comoglio_2010.pdf
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3) Ricerche di marketing: legate all‟affermarsi dei processi di 

“managerializzazione dei musei”, fanno ricorso ad indicatori quantitativi e 

qualitativi al fine di analizzare le caratteristiche del pubblico, individuarne 

bisogni e necessità, garantirne la soddisfazione e valutare l‟efficacia e 

l‟efficienza delle proposte erogate.
5
 

Prescindendo dalle differenze e dalle specificità dei risultati ottenuti, 

riconducibili al filone di studio seguito e all‟oggetto dell‟indagine, queste 

ricerche si dimostrano particolarmente utili ad approfondire la comprensione 

dell‟utenza e, laddove necessario, ad approntare correttivi alle direttive di 

sviluppo intraprese dal museo, ricalibrandole e reindirizzandole sulla base degli 

aspetti emersi, in una logica di ottimizzazione dei risultati e di perfezionamento 

dell‟attività di programmazione organizzativa. 

Estremamente diffusi e consolidati nelle realtà anglosassoni, gli studi sul 

pubblico dei musei hanno registrato in Italia uno sviluppo molto recenti. A 

partire dalle prime investigazioni degli anni ‟80, i contributi nazionali si sono 

moltiplicati durante la seconda metà degli anni ‟90 e nel nostro secolo, sotto 

l‟impulso di distinti soggetti promotori: il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali (attraverso l‟azione dell‟Ufficio Studi), gli enti locali, gli Osservatori 

della Cultura, l‟Istituto Nazionale di Statistica, gli enti privati di ricerca, i singoli 

musei e i sistemi museali
6
. Nel caso italiano, tuttavia, non si può ancora parlare 

di una disciplina evoluta e coerente, quanto piuttosto di una pluralità di 

esperimenti difficilmente catalogabili, privi di ricadute rilevanti e soggetti ad 

ostinata resistenza da parte di numerosi operatori culturali.
7
  

Ciò è particolarmente sconfortante se si pensa che il visitatore dovrebbe essere 

l‟interlocutore primario e più vitale del museo, il coprotagonista di un dialogo 

costruttivo che, viste le premesse, rischia di risolversi in un monologo recitato di 

fronte ad una platea di sconosciuti. Ma allora, come ben ricorda Simona Bodo:  

                                                           
5 Cfr. Comoglio M., Art. cit.; Bollo A., “L’osservazione nei visitor studies a livello internazionale, uno sguardo 

lungo un secolo”. Articolo digitale consultato in data 2 febbraio 2012 all‟indirizzo: 

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/Bollo_2010_0.pdf; Bagdali S., 

Il museo come azienda. Management e organizzazione al servizio della cultura, Milano, Etas, 2000; Kotler N., 

Kotler P., Marketing dei musei, Torino, Einaudi, 2004 
6 Cfr. Comoglio M, Art. cit. 
7 Questa situazione è testimoniata anche dall‟esiguità e dalla frammentarietà della letteratura “ufficiale” sul 

tema, oltre al fatto che i risultati delle indagini sono di norma resi noti attraverso “pubblicazioni grigie”. 

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/Bollo_2010_0.pdf
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«Cosa fa di un museo un museo? Le collezioni, il pubblico o entrambi? Una questione non 

nuova, ma neanche risolta. Basti ricordare che la definizione di museo come un‟istituzione “al 

servizio della società e del suo sviluppo”, oltre che dedita alla conservazione, lo studio, la 

comunicazione e l‟esposizione delle collezioni, viene definitivamente sancita solo vent‟anni fa.»
8
 

 

Il riferimento va alla dichiarazione approntata dall‟ICOM
9
 nel 1989, ritenuta la 

più completa ed esaustiva a livello internazionale, essa procede 

all‟ufficializzazione definitiva dell‟importanza del pubblico.  

Resta a questo punto da interrogarsi su quali siano le ragioni che dovrebbero 

spingere una realtà museale, convinta di conoscere perfettamente i propri utenti e 

riluttante ad aprirsi ad ulteriori confronti, ad investigare e a porre al centro del 

proprio operato il visitatore. Per proseguire in questa direzione è necessario 

mutuare alcuni concetti e parte della terminologia dal management e 

dall‟economia dell‟arte e della cultura, analizzando il museo nel suo ruolo di 

azienda di produzione culturale
10

.  

Consci delle molteplici classificazioni esistenti a riguardo
11

, si è qui scelto di 

adottare la definizione proposta da Maurizio Rispoli che descrive tali realtà 

come quell‟insieme di: 

 

«produttori (aziende di produzione e singoli individui) di tutti i beni e di tutti gli eventi 

considerati culturali dal comune sentire, fondato su un senso di appartenenza a una specifica 

civiltà. Il processo produttivo si sviluppa con la partecipazione e la collaborazione di singoli 

individui e di aziende le più varie, produttori di beni e di servizi necessari nella filiera produttiva. 

Tali prodotti (beni ed eventi) vengono offerti alla fruizione di coloro che esprimono una 

                                                           
8 Bodo S., Il pubblico al centro: modelli di policy per un museo relazionale, in Fare spazio, le relazioni 

educative nell’arte contemporanea, Atti della 13^ giornata regionale di studio sulla didattica museale. Venezia, 

2 ottobre 2009, p. 22 
9 Istituito nel 1946, l‟International Council of Museums-ICOM è un‟organizzazione non governativa con sede a 

Parigi presso la Maison de l‟UNESCO. «In qualità di organizzazione internazionale dei musei e dei 

professionisti museali, (essa è) impegnata a preservare, ad assicurare la continuità e a comunicare il valore del 

patrimonio culturale e naturale mondiale, attuale e futuro, materiale e immateriale.» fonte: http://www.icom-

italia.org//index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=6, consultata in data 3 febbraio 2012 
10 Nell‟ultimo decennio si è data enfasi particolare al concetto di creatività, prediligendo l‟adozione del termine 

“industrie creative”. A riguardo si veda: Tamma M., Curtolo A., Lo sviluppo strategico delle organizzazioni di 

produzione culturale: commitment, risorse, prodotti. In Rispoli M., Brunetti G. (a cura di), Economia e 

management delle aziende di produzione culturale, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 60-62 
11 Per una sintesi si veda: Tamma M., Curtolo A., Op. cit., p. 61 

http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=6
http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=6
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domanda di acculturazione, spesso parzialmente inconsapevole, talvolta soddisfatta anche nelle 

forme e nella sostanza dall‟entertainment.»
12

 

 

Rientrando a pieno titolo nella categoria individuata, il museo si caratterizza per 

la compresenza di due “identità” interrelate e mutamente dipendenti: l‟«anima 

istituzionale»,
13

 resa evidente dalle attività di ricerca, tutela e conservazione 

delle collezioni, e lo «spirito aziendale»
14

, manifesto laddove vengono esercitate 

le funzioni di valorizzazione e di trasmissione del patrimonio studiato e 

custodito. In assenza dell‟intenzione divulgativa, del resto, il museo si ridurrebbe 

ad un semplice magazzino per il deposito e la sicurezza delle opere, ad uso ed 

accessibilità esclusivi degli addetti ai lavori, mistificando la sua essenza 

pedagogica. 

Ogni realtà museale pertanto, secondo linee d‟azione in diversa misura 

predefinite e pianificate, perviene allo sviluppo e all‟erogazione di un prodotto 

culturale composito, rappresentato in primo luogo dall‟esposizione della 

collezione permanente, la cui natura si rivela sostanzialmente relazionale
15

. Ciò 

significa che la produzione culturale può dirsi avvenuta e conclusa solo se viene 

supportata da un‟effettiva fruizione, e che il prodotto da essa derivante acquista 

fondamento solo in presenza di un soggetto che concretamente lo utilizza, 

compartecipando al processo produttivo, integrandone i significati e fomentando 

la creazione di valore. Il prodotto culturale consiste quindi in: 

 

«un medium di relazione fra attori della produzione e del consumo […] che indipendentemente 

dalla sua forma materiale e/o immateriale, è ciò che consente di connettere i fini, gli obiettivi, le 

risorse e le attività di ciascuno di essi. Elemento costitutivo del concetto di prodotto non è 

dunque la sua “forma” (che nelle diverse fattispecie può variare nelle componenti tangibili e 

intangibili, tecnologiche) ma il “ruolo” che svolge.»
16

 

                                                           
12 Rispoli M., Strumenti e concetti per l’analisi economico-gestionale dell’industria culturale: un’introduzione, 

in Rispoli M., Brunetti G. (a cura di), Op. cit., pp. 17-18 
13 Ferrarese P., Brevi note di management delle organizzazioni museali, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina,, 

2010, p. 14 
14 Ivi 
15 Sulla natura relazionale del prodotto culturale si vedano tra gli altri: Rispoli M., Prodotti culturali: cose o 

attività?; Moretti A., Una specificità dei prodotti culturali?; Tamma M., La produzione culturale e il concetto 

di prodotto, in Goldoni D., Rispoli M., Troncon R (a cura di), Estetica e Management nei beni e nelle 

produzioni culturali, Bolzano, Il Brennero, 2006 
16 Tamma M., Curtolo A., Op cit., 2009, p. 76 
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È possibile a questo punto affermare che il pubblico adempie una vera e propria 

funzione di legittimazione nei confronti del museo, avvalorandone l‟esistenza, 

giustificando il significato della sua missione e convalidando l‟esercizio delle 

sue attività organizzative. 

Il ruolo di “garante sociale” non è l‟unico ad essere esercitato dal pubblico: 

l‟insieme dei visitatori si delinea infatti come la fonte basilare del sostegno 

economico necessario al museo per rendere fattivo il suo operato. La forma più 

evidente di questo apporto finanziario
17

 consiste nell‟acquisto del biglietto 

d‟ingresso, che conferisce all‟utenza il diritto all‟esperienza di visita. I ricavi del 

ticket-office, definiti di gestione caratteristica, vengono integrati dai proventi 

della gestione accessoria, derivanti cioè dall‟utilizzo dei cosiddetti «servizi di 

assistenza culturale e di ospitalità»
18

. Ogni visitatore si configura del resto come 

un potenziale utilizzatore dei «servizi-food»
19

- ristorante, bar e caffetteria- e 

«non-food»
20

-punto vendita, visite guidate ed audioguide- attivati dal museo e la 

cui ricaduta economica è estremamente preziosa per il funzionamento dell‟ente. 

A quanto evidenziato va infine ad aggiungersi il complesso di proposte 

didattico-formative, seminari, convegni ed attività laboratoriali la cui fruizione 

risulta subordinata al pagamento di un corrispettivo.  

Gli aspetti fin qui illustrati permettono di qualificare i visitatori come una 

categoria privilegiata di stakeholder, ovvero di portatori di interesse che 

intrattengono precisi rapporti di scambio con l‟ente creativo, esercitando 

influenze ineludibili, destinate a condizionarne profondamente l‟operato, 

l‟affermazione e gli esiti.
21

  

                                                           
17 Pur prediligendo in questa sede lo studio della funzione e del ruolo del pubblico, appare opportuno ricordare 

che i musei si caratterizzano per una pluralità di “canali economici” attivati con molteplici soggetti che 

procedono al conferimento di risorse: lo Stato e gli enti locali, gli sponsor, i partner, i mecenati e i donatori. 

[Cfr Avorio A., Il marketing dei musei, Milano, Seam, 1999] 
18 Fonte: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Servizi/index.html, 

consultata in data 6 febbraio 2012  
19 Bollo A., I principali dati dell’indagine sull’offerta, in Solima L., Bollo A., I musei e le imprese: indagine sui 

servizi di accoglienza dei musei statali italiani, Napoli, Electa, 2002, p. 44 
20 Ibidem  
21 Il museo è per definizione un‟organizzazione multi-stakeholder. I portatori d‟interesse vengono distinti in 

“primari”: proprietari, fornitori, visitatori e dipendenti, e “secondari”: soggetti istituzionali, opinion leader, 

operatori turistici, media, comunità locale, comunità scientifica, finanziatori, mecenati e donatori. L‟insieme 

degli stakeholder va a formare la cosiddetta “domanda del museo”. [Cfr. Solima L., Marketing strategico per la 

gestione dei musei, in Valentino P. A., Mossetto G. (a cura di), Museo contro museo: le strategie, gli strumenti, 

i risultati, Firenze, Giunti, 2001]. 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Servizi/index.html


17 

Prendere coscienza dei propri visitatori, indagarli, aprirsi ad essi avviando e 

consolidando interazioni positive, equivale, da un lato, a rispettare l‟essenza 

educativa del museo, dall‟altro, a far proprie logiche manageriali indispensabili a 

sostenere la crescita dell‟istituzione, a promuoverne lo sviluppo e a fronteggiare 

le sfide sempre più pressanti del contesto economico e concorrenziale attuale. In 

mancanza di un appoggio esterno continuo, stabile e duraturo, una realtà 

museale non è in grado di assicurare il proprio successo né di perpetuarsi nel 

tempo, l‟orientamento al fruitore si configura dunque come un imperativo 

d‟azione
22

 doveroso e al contempo complesso, che dovrebbe procedere e 

realizzarsi nel rispetto di una pluralità di istanze economiche, cognitive e sociali.  

 

 

1.3- Pubblici in esame: i gruppi scolastici  

 

Il focus sul visitatore rappresenta uno degli aspetti chiave del cosiddetto 

“orientamento al mercato”, il quale, congiuntamente all‟“orientamento alle 

risorse”, caratterizza i processi di “managerializzazione” intrapresi dai musei 

italiani a partire dagli anni ‟90 e resisi necessari in seguito al drastico 

ridimensionamento delle forme di sostegno pubblico destinate al comparto 

cultura. Le nuove condotte operative si vedono motivate da una logica di 

responsabilizzazione economica che: 

 

«tende a strutturare forme di gestione focalizzate su obiettivi specifici di risultato, in cui si 

definiscano agli inizi gli obiettivi che si perseguono e si negozino le risorse necessarie, e si renda 

poi conto dei risultati. Più che l‟economicità e tantomeno la profittabilità o la improbabile 

autosufficienza economica, è proprio la logica di obiettivi, risorse e responsabilità […] 

l‟elemento a carattere generale cui tendono ad affiancarsi tutti gli ulteriori aspetti.»
23

 

 

                                                           
22 Si veda a riguardo il modello di analisi proposto da Curtolo e Tamma che individua nella proposta culturale, 

nel pubblico e nella sostenibilità i tre aspetti rilevanti del problema strategico delle organizzazioni culturali. 

Tamma M., Curtolo A., Op. cit., pp. 64-70 
23 Zan L., “La natura complessa del management delle organizzazioni culturali: uno schema di riferimento”, 

articolo digitale consultato in data 7 febbraio al seguente indirizzo: 

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2004-zan.pdf  

http://www.fizz.it/home/sites/default/files/allegati/articoli/pdf_articoli_completi/2004-zan.pdf


18 

La progressiva attenzione riservata all‟audience ha comportato l‟adozione, da 

parte dei musei, di approcci e strumenti propri del marketing e del management, 

aree disciplinari fino ad allora ritenute distanti ed estranee al settore-cultura. 

L‟intenzione di base è volta a ridefinire i sistemi di interazione attivati con il 

pubblico, in virtù di una rinnovata concezione dell‟utenza che la vede 

configurarsi quale espressione della domanda dei prodotti culturali organizzati e 

resi disponibili dai musei. L‟idea di audience come insieme inarticolato di 

visitatori massificati viene progressivamente soppiantata dalla consapevolezza 

che il pubblico è formato da una molteplicità di insiemi categorici distinti. La 

loro individuazione si rende possibile attraverso il “processo di segmentazione 

della domanda” che consente di scomporre il pubblico in diversi aggregati di 

utenti
24

, omogenei al loro interno e chiaramente distinguibili dagli altri, al fine di 

indagarne caratteristiche, peculiarità e bisogni, e di rappresentarne in modo 

adeguato la varietà.  

 

«Il concetto di marketing di segmentazione è qui inteso non tanto nell‟accezione di sofisticato 

strumento diretto ad incrementare il numero delle visite […], quanto piuttosto come una strategia 

di coordinamento del personale del museo (scientifico e non) in un‟ottica di servizio al 

pubblico.»
25

 

 

I numerosi approcci alla segmentazione risultano classificabili a partire dalla 

categoria di indicatori utilizzati nell‟analisi, evidenziando specifiche modalità di 

consumo culturale. Per lo studio del pubblico dei musei la letteratura ne 

individua quattro tipologie principali: 

1) Variabili geografiche: provenienza e localizzazione dell‟utenza; 

                                                           
24 Nell‟ambito di questo lavoro si prenderà in esame esclusivamente il pubblico attuale e non quello potenziale 

né il non-pubblico 
25 Moody E., Ripensare al museo d’arte come risorsa educativa, in Bodo S. (a cura di), Il museo relazionale: 

riflessioni ed esperienze europee, Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 2000, p. 41. E‟ necessario ricordare 

che, all‟interno dei musei, «prima ancora che da un desiderio di conoscere i bisogni del pubblico per 

migliorarne la soddisfazione; il marketing divenne lo strumento per migliorarne la situazione economico-

finanziaria» [S. Bagdali, Op. cit., p. 117]. È‟ solo in tempi molto recenti, infatti, che si è assistito ad un 

progressivo superamento delle logiche di tipo quantitativo e “one-shot” a favore di approcci di marketing 

relazionale ed esperienziale. Per un approfondimento a riguardo si rimanda a F. Casarin, Quale marketing per 

le organizzazioni culturali? Oltre l’approccio pluralistico, in Rispoli M., Brunetti G. (a cura di), Op. cit., pp. 

147-170 
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2) Variabili socio-demografiche: età, sesso, reddito, religione, professione e 

livello d‟istruzione; 

3) Variabili psicografiche: personalità e stile di vita; 

4) Variabili comportamentali: situazione, frequenza ed intensità di fruizione, 

benefici attesi, grado di fedeltà al prodotto.
26

 

Appare opportuno sottolineare che le classi di descrittori non si escludono a 

vicenda, ma che è possibile ricorrere ad impieghi susseguenti delle stesse: ad 

esempio, una segmentazione di tipo geografico potrebbe vedersi integrata da 

un‟analisi psicografica, volta all‟individuazione di sottoinsiemi di studio più 

approfonditi e mirati. 

All‟interno del presente lavoro si farà riferimento alla segmentazione socio-

demografica, attraverso l‟utilizzo delle dimensioni “occupazione” e “livello di 

scolarizzazione”: la prima variabile consente di isolare dall‟utenza museale 

complessiva il segmento “comitive scolastiche”, la seconda, invece, permette di 

scomporre l‟aggregato identificato in quattro ulteriori sub-segmenti costituiti da: 

1) Gruppi della scuola dell‟infanzia; 

2) Gruppi della scuola primaria; 

3) Gruppi della scuola secondaria di primo grado; 

4) Gruppi della scuola secondaria di secondo grado. 

Per essere considerato idoneo e rilevante ai fini dell‟indagine ogni insieme deve 

soddisfare i requisiti di: 

1) Misurabilità; 

2) Significatività numerica; 

3) Accessibilità; 

4) Stabilità nel tempo; 

5) Redditività. 
27

 

Quest‟ultimo parametro merita una riflessione approfondita, da esso, infatti, 

dipende largamente la “decisione di copertura”, ovvero la scelta, da parte 

dell‟organizzazione, degli aggregati di utenti all‟interno dei quali operare, 

                                                           
26 Cfr. Avorio, Op. cit.; Solima L., Op. cit., 2000; Colbert F., Cuadrado M., Marketing de las artes y la cultura, 

Barcelona, Ariel, 2003 
27 Cfr. Grandinetti R., Concetti e strumenti di marketing: il ruolo del marketing tra produzione e consumo, 

Milano, Etas, 2002 
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collocando prodotti già esistenti o sviluppandone altri, sulla base delle necessità 

e dei desiderata rilevati. Per le aziende profit-oriented la valutazione della 

redditività di un segmento deriva dal «confronto tra prezzo e costo medio 

unitario dei prodotti»
28

 ed i processi di targeting, al pari di quelli di 

posizionamento, seguono logiche essenzialmente economiche. Nel caso dei 

musei, invece, Ludovico Solima ricorda come: 

 

«la prospettiva debba essere necessariamente “corretta”, in quanto l‟attrattività di un segmento 

deve essere valutata -in via prioritaria- alla luce delle finalità educative del museo.»
29

 

 

Molteplici ricerche socio-demografiche condotte sul pubblico dei musei
30

, hanno 

messo in luce risultati estremamente significativi: 

1) il segmento di audience più cospicuo dal punto di vista numerico è 

quello formato da utenti di età compresa tra i 25 e i 44 anni; 

2) Esiste una correlazione positiva tra il livello d‟istruzione del fruitore e la 

frequenza di visita; 

3) Sotto il profilo occupazionale la categoria più significativa è quella dei 

lavoratori. 

È facile intuire come il visitatore-tipo identificato (lavoratore adulto con elevato 

livello di scolarizzazione) si caratterizzi per una disponibilità di spesa ed una 

propensione al consumo particolarmente rilevanti per il museo che, nel rispetto 

di prospettive economiche, potrebbe legittimamente decidere di concentrare i 

suoi sforzi per servire e potenziare tale segmento. Tuttavia ciò confinerebbe la 

funzione formativa dell‟ente su di un piano meramente formale: essa, infatti, 

acquisisce significatività e valore laddove può esplicarsi nei confronti delle 

                                                           
28 Ibidem, p. 149 
29 Solima L., Op. cit., 2001, p. 69 
30 Cfr. Hooper- Greenhill E., Museums and their visitors, London, Routledge, 1996, Solima L., Op. cit., 2001, 

Kotler N., Kotler P., Op. cit., Associazione Civita- Centro Studi e Ricerche, Il pubblico dei musei d’arte 

contemporanea, 2007 pubblicazione digitale consultata in data 10 febbraio 2012 all‟indirizzo: 

http://www.civita.it/centro_studi_gianfranco_imperatori/ricerche_e_indagini/il_pubblico_dei_musei_d_arte_co

ntemporanea, Fondazione Fizcarraldo, a cura di Bollo A., Indagine sul pubblico dei musei lombardi, Regione 

Lombardia, Milano, 2004, pubblicazione digitale consultata in data 10 febbraio 2012 all‟indirizzo: 

http://www.fitzcarraldo.it/ricerca/pdf/musei_lombardia.pdf, Fondazione Fizcarraldo, a cura di Bollo A., 

Indagine sui visitatori del sistema museale della provincia di Modena, 2005, pubblicazione. digitale consultata 

in data 10 febbraio 2012 

all‟indirizzo:http://www.museimodenesi.it/pagine/~files/File/INDAGINE%20VISITATORI/Indagine%20visita

tori%20SMM.pdf  

http://www.civita.it/centro_studi_gianfranco_imperatori/ricerche_e_indagini/il_pubblico_dei_musei_d_arte_contemporanea
http://www.civita.it/centro_studi_gianfranco_imperatori/ricerche_e_indagini/il_pubblico_dei_musei_d_arte_contemporanea
http://www.fitzcarraldo.it/ricerca/pdf/musei_lombardia.pdf
http://www.museimodenesi.it/pagine/~files/File/INDAGINE%20VISITATORI/Indagine%20visitatori%20SMM.pdf
http://www.museimodenesi.it/pagine/~files/File/INDAGINE%20VISITATORI/Indagine%20visitatori%20SMM.pdf
http://www.museimodenesi.it/pagine/~files/File/INDAGINE%20VISITATORI/Indagine%20visitatori%20SMM.pdf


21 

categorie di utilizzatori sottorappresentate e meno abituali, ad esempio gli 

anziani, i disoccupati, le minoranze etniche, i diversamente abili e i gruppi delle 

scuole, qui esaminati. 

Approntare proposte culturali calibrate sulle esigenze dei pubblici scolastici non 

significa, come paventato da molte direzioni museali, compromettere l‟integrità 

scientifica del museo quanto piuttosto favorire “l‟istruzione al patrimonio”, 

promuovendone una maggiore democratizzazione e stimolandone la conoscenza 

e l‟uso consapevole fin dall‟infanzia. Del resto, è solo grazie al superamento di 

logiche prettamente conservative e al fomento di condotte valorizzanti che si 

rende possibile lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale, impedendone 

l‟inaridimento e convertendolo in una risorsa rigenerabile e dispensatrice di 

valore per i singoli individui e per la collettività nel suo complesso. 

L‟affermazione di un‟“accessibilità comunicativa” diretta al coinvolgimento 

dell‟utenza giovanile diviene pertanto un obiettivo urgente e primario, 

perseguibile attraverso una ridefinizione dei confini fisici del museo e una sua 

profonda riqualificazione intellettuale secondo criteri dialogici e trasmissivi. Il 

“museo accessibile e comunicativo” è un luogo fruibile, utilizzato e utilizzabile, 

dove l‟autoreferenzialità cede il passo alla partecipazione attiva e al confronto 

diretto con il visitatore, rendendo la comprensione reciproca parte integrante dei 

processi di crescita ed arricchimento culturale. La progettazione 

qualitativamente efficace di servizi educativi rivolti ai pubblici delle scuole si 

configura come lo strumento più idoneo ed immediato a raggiungere e 

sostanziare queste intenzioni. 

 

 

1.4- La didattica museale tra funzione educativa e potenziale strategico 

 

1.4.1 Definizione e progettualità dei servizi pedagogici del museo 

 

Il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca descrive la didattica 

museale come: 
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«l'insieme delle metodologie e degli strumenti utilizzati dalle istituzioni museali […] per rendere 

accessibili ad un più vasto pubblico collezioni, raccolte, mostre e in generale ogni tipo di 

esposizione culturale.»
31

  

 

Ad una prima lettura, la definizione potrebbe originare diversi dubbi circa il senso e 

l‟utilità dell‟informazione fornita; tuttavia l‟ indeterminatezza dell‟enunciato ben si 

armonizza con un settore dai confini evanescenti e mutevoli, comprensivo delle 

poliedriche proposte di lifelong learning attivate dai musei e destinate a target di 

tutte le età, professioni e classi sociali per promuovere lo sviluppo costante di 

competenze ed abilità, superando le scadenze ed i limiti dell‟istruzione tradizionale 

ed estendendo l‟apprendimento all‟intero corso della vita.  

Il presente contributo si focalizzerà sulla didattica museale “originaria” o 

“classica”, da intendersi quale gamma di offerte educative rivolte ai pubblici delle 

scuole, indagandone la rilevanza secondo la duplice prospettiva formativa e 

strategica. 

La programmazione dei servizi didattici per le scolaresche risulta molto delicata in 

quanto richiede un indispensabile bilanciamento tra gli interessi e le necessità di 

due categorie di utenti antitetiche ma compartecipi nel processo di fruizione: gli 

alunni e gli insegnanti. Le comitive scolastiche vengono infatti classificate come 

pubblici involontari o «non spontanei»
32

, in quanto la decisione di visita non è 

direttamente imputabile agli studenti che compongono il gruppo-classe, ma dipende 

dall‟insegnate che formalmente li rappresenta e che svolge il ruolo di mediatore tra 

l‟istituzione museale e i discenti. Per gli alunni, l‟uscita al museo costituisce 

soprattutto una possibilità di evasione dalla routine scolastica in senso stretto, per i 

docenti invece, essa comporta un inevitabile effetto collaterale corrispondente alla 

sottrazione di tempo dedicabile alle lezioni frontali. Appare pertanto evidente come 

le proposte formative del museo debbano, da un lato, suscitare l‟interesse e il 

coinvolgimento dei ragazzi, dall‟altro fungere da complemento utile ed esaustivo al 

programma dell‟insegnante, ovvero, in termini di marketing, del soggetto 

responsabile della decisione d‟acquisto. Qualora queste condizioni non dovessero 

                                                           
31 Fonte: http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_musealenew/intro.shtml, consultata in data 20 febbraio 

2012 
32 Nardi E., Un laboratorio per la didattica museale, in Nardi E. (a cura di), Un laboratorio per la didattica 

museale, Roma, Edizioni SEAM, 1999, p. 14 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/didattica_musealenew/intro.shtml
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verificarsi e l‟appagamento dei bisogni dell‟utenza risultasse dubbio o venisse 

disatteso, la scelta di fruizione ricadrebbe inevitabilmente su prodotti concorrenti. 

La progettazione di un servizio educativo valido non può quindi prescindere 

dall‟esame dei desiderata dei suoi utilizzatori, favorendo, laddove possibile, la 

partecipazione diretta del pubblico nella definizione dell‟offerta mediante 

l‟attivazione di canali comunicativi stabili e circolari. Questa necessità trova piena 

conferma nel modello di marketing culturale elaborato da Colbert e Cuadrado 

(Fig.1) che, a partire da un riadattamento delle componenti tipiche dei sistemi for-

profit, struttura un processo di marketing specifico per le industrie creative secondo 

il seguente ordine logico: «azienda (prodotto)- sistema informativo di marketing- 

mercato- sistema informativo di marketing- impresa- marketing mix- mercato»
33

.  

Nell‟impianto evidenziato il sistema informativo di marketing
34

 assicura una 

connessione stabile e a due vie tra l‟azienda culturale e il mercato di riferimento, 

consentendo l‟ottimizzazione dell‟offerta erogata. Con riferimento alla realtà di 

nostro interesse, questo significa che i servizi didattici del museo possono subire 

modifiche e ridefinizioni sulla base delle necessità rilevate presso l‟utenza coinvolta 

preservando, al contempo, la loro utilità formativa. 

 

Fig. 1- Il modello di marketing per le organizzazioni culturali 

 

        Azienda                             Sistema informativo di marketing                         Mercato 

1 

 

 

 

 Marketing mix residuale 

 

 

 

Fonte: adattamento da Colbert F. e Cuadrato M., Marketing de las artes y la cultura, Barcelona, 

Ariel, 2003  

                                                           
33 Colbert F., Cuadrado M., Marketing de las artes y la cultura, Barcelona, Ariel, 2003, p. 28 

34 Si definisce sistema informativo di marketing l‟insieme degli strumenti e delle metodologie utilizzati dal 

museo per acquisire informazioni sui suoi molteplici stakeholder 
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1.4.2- Museo e processi di apprendimento informali 

 

L‟interazione regolare tra i responsabili dei progetti educational e gli insegnanti, 

richiamata in precedenza, è necessaria a predisporre favorevolmente il gruppo-

classe all‟esperienza di visita museale, creando le precondizioni utili alla sua buona 

riuscita. La collaborazione con i docenti ed il lavoro preparatorio svolto a scuola 

permettono infatti di fornire agli alunni le conoscenze fondamentali alla 

comprensione e all‟apprezzamento del percorso fruibile al museo, fomentando 

l‟adesione emotiva dei partecipanti ed innalzandone il livello di favore 

complessivo. In relazione all‟attività scolastica, le proposte di didattica museale 

dovrebbero risultare al contempo: 

 

«consonanti (nel senso che [il] lavoro va programmato con gli insegnanti e va inserito all‟interno di 

una progettualità) e dissonanti (rispetto al contesto comunicativo e alla metodologia con cui si 

presentano gli itinerari o determinati contenuti all‟interno del museo). Occorre che l‟esperienza del 

museo rappresenti in qualche modo una rottura rispetto agli schemi di conoscenza consueti»,
35

 

 

e che il sovvertimento degli equilibri tipici del sistema-scuola divenga 

strumentale sia al perfezionamento delle competenze pregresse che 

all‟acquisizione di nuove abilità. In qualità di “luogo di apprendimento 

informale”
36

 il museo soddisfa ampiamente il duplice requisito di 

“complementarietà/opposizione” rispetto agli ambiti dell‟istruzione ufficiale, 

esplicando l‟attività pedagogica attraverso approcci e metodologie non 

convenzionali.  

                                                           
35 Trombini A. (a cura di), Scuola e Museo: la didattica museale nella provincia di Ravenna, 2003, 

pubblicazione digitale consultata il 25 febbraio 2012 all‟indirizzo: 

http://www.sistemamusei.ra.it/admin/InfDoc.php?op=fg&id_inf_doc=9&fld=file, p. 15 
36 Si considera informale l‟apprendimento realizzato al di fuori del sistema scolastico istituzionale e che 

consente l‟:«acquisizione di conoscenze e capacità tramite canali non tradizionali, quali ad esempio esperienza, 

letture, contatti sociali, relazioni, ecc» definizione tratta dal seguente indirizzo web: 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/glossario/istruzione-informale, consultato in data 27 febbraio 

2012. Per un approfondimento sui vantaggi dell‟apprendimento informale cfr. Screven C., “Museum and 

informal education”, artcolo digitale consultabile all‟indirizzo web: http://www.infed.org/archives/e-

texts/screven-museums.htm (ultima consultazione in data 27 febbraio 2012), Tishman S., “Learning in 

museums”, articolo digitale consultabile all‟indirizzo web: http://www.uknow.gse.harvard.edu/learning/LD2-

1.html (ultima consultazione in data 27 febbraio 2012) 

http://www.sistemamusei.ra.it/admin/InfDoc.php?op=fg&id_inf_doc=9&fld=file
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/glossario/istruzione-informale
http://www.infed.org/archives/e-texts/screven-museums.htm
http://www.infed.org/archives/e-texts/screven-museums.htm
http://www.uknow.gse.harvard.edu/learning/LD2-1.html
http://www.uknow.gse.harvard.edu/learning/LD2-1.html
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All‟interno delle realtà museali le scadenze perentorie dell‟educazione scolastica 

vengono sostituite da ritmi d‟insegnamento elastici e flessibili che si focalizzano 

sull‟iter formativo più che sul risultato conseguibile, determinando uno 

spostamento dell‟attenzione dall‟esito al processo. In questo modo si realizza un 

allentamento delle “tensioni da valutazione” e si favoriscono, al contempo, il 

dialogo e il confronto costruttivo tra l‟operatore museale, i docenti e i gli alunni. 

Non a caso, una delle conseguenze più rilevanti dei processi pedagogici 

informali consiste nella modifica dei rapporti di leadership e potere istaurati tra i 

compagni, grazie alla configurazione di alternative relazionali adatte a 

valorizzare personalità sottostimate nell‟ambiente scolastico e a rafforzare i loro 

livelli di autostima e fiducia.
37

 

Un ulteriore vantaggio dei programmi didattici informali deriva dalla possibilità 

di avvalersi del patrimonio museale come supporto all‟educazione, 

promuovendo il contatto diretto con reperti di norma accessibili in forma 

mediata attraverso l‟uso dei libri, delle diapositive, dei video o della Rete. 

 

«A differenza della maggior parte delle risorse educative utilizzate a scuola, l‟oggetto del museo 

è reale, possiede un‟aura di autenticità, affascina, può essere toccato, suscita un timore 

reverenziale […] sollecita nuove interpretazioni e un‟analisi ravvicinata.»
38

 

 

La presenza tangibile della testimonianza materiale permette di completare i 

tradizionali insegnamenti di tipo verbale con metodologie visive e pratiche che 

stimolano la curiosità degli alunni ed incentivano lo sviluppo di connessioni 

interdisciplinari, agevolando i processi cognitivi. 

Nelle realtà museali, gli approcci educativi simbolici ed iconici vengono 

largamente sfruttati dallo staff didattico nella realizzazione dei percorsi guidati 

alle collezioni esposte, mentre le modalità di apprendimento attivo/esplorativo 

trovano piena applicazione durante lo svolgimento dei laboratori artistici.  

                                                           
37 Cfr. Hooper Greenhill E., Op. cit., Weber T. “L’apprendimento a scuola e al museo: quali sono le migliori 

metodologie che favoriscono un apprendimento attivo?”, articolo digitale consultato il 25 febbraio 2012 

all‟indirizzo web:  

http://www.museoscienza.org/smec/manual/02_general%20chapters_all%20languages/02.7_apprendimento%2

0a%20scuola%20e%20al%20museo_it.pdf, p. 4 
38 Weber T., art. cit., p. 4 

http://www.museoscienza.org/smec/manual/02_general%20chapters_all%20languages/02.7_apprendimento%20a%20scuola%20e%20al%20museo_it.pdf
http://www.museoscienza.org/smec/manual/02_general%20chapters_all%20languages/02.7_apprendimento%20a%20scuola%20e%20al%20museo_it.pdf
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Destinata in origine ai soli target dell‟infanzia, l‟offerta laboratoriale dei musei 

si è notevolmente modificata ed estesa nel tempo, fino ad includere proposte 

perfettamente fruibili da pubblici adulti. Queste formule didattiche si basano sul 

coinvolgimento totale dell‟utente che, durante la realizzazione dell‟attività, viene 

incoraggiato alla libera espressione, all‟uso della fantasia, al ricorso a logiche 

problem solving e all‟affinamento dell‟inventiva. Gran parte del successo 

riscosso dai laboratori si deve ai fattori “novità” e “scoperta” che caratterizzano i 

loro paradigmi operativi: se da un lato, infatti, essi mettono a disposizione 

materiali originali, inconsueti e poco familiari, dall‟altro stimolano alla 

riflessione su oggetti d‟uso quotidiano per investigarne valenze e proprietà 

nascoste od ignorate. Un esempio potrà aiutare a chiarire questo aspetto: in 

occasione dell‟evento “Settimana Gratuita dei Veneziani 2011” organizzato dalla 

Collezione Peggy Guggenheim durante il mese di novembre, il dipartimento 

didattico della Fondazione ha dedicato al pubblico giovanile un‟offerta 

laboratoriale dal titolo “Elettrizzarte” volta a far conoscere le potenzialità della 

luce elettrica impiegata nelle installazioni moderne e contemporanee. A tutti i 

partecipanti è stato distribuito un “kit d‟artista” da utilizzare per la realizzazione 

di un personale capolavoro di Light Art e contenente una lampadina a risparmio 

energetico, dei fogli di alluminio, della pittura per vetro e delle sostanze 

decorative non infiammabili (sabbia, brillantini e paillettes). L‟esperienza 

creativa ha dato modo ai ragazzi di studiare un particolare linguaggio artistico 

attraverso il gioco e la sperimentazione, rimuovendo così le valenze autoritarie 

dei sistemi d‟insegnamento convenzionali e trasformando l‟apprendimento in 

una pratica appassionante e piacevole. 

 

 

1.4.3- Attività educative ed obiettivi strategici 

 

Nei paragrafi precedenti si è ricordato come i progetti educational possano 

essere fatti rientrare tra i “servizi di accoglienza ed ospitalità museale” attivati a 

supporto del prodotto culturale cardine coincidente con l‟esposizione della 

collezione permanente.  
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Definita in gergo tecnico “accessoria” o “complementare”, l‟attività didattica del 

museo vanta in realtà un elevato potenziale strategico, sfruttabile 

dall‟organizzazione per sviluppare delle proposte di valore migliori rispetto a 

quelle dei suoi molteplici concorrenti, ottenendo vantaggi competitivi stabili e 

durevoli. Del resto, operando all‟interno del settore dell‟intrattenimento, i musei 

sono soggetti ad una serrata concorrenza che li porta a confrontarsi sia con le 

altre industrie creative (teatri, fondazioni, biblioteche, cinema, ecc.) sia con i 

generici erogatori di attività per il divertimento ed il tempo libero (parchi a tema, 

eventi sportivi, centri commerciali ecc.). Il raggiungimento di posizioni di 

preminenza rispetto a tali competitors si rende quindi indispensabile e diventa 

possibile attraverso il perseguimento di obiettivi strategici ben definiti: 

1) Fomento della “consuetudine al museo” presso l‟audience scolastica; 

2) Generazione di consenso rispetto alla mission istituzionale; 

3) Miglioramento dell‟immagine aziendale; 

4) Sviluppo di relazioni sinergiche con partner culturali. 

Con l‟espressione “fomento della consuetudine al museo” si fa riferimento alla 

capacità dei servizi didattici di promuovere, presso l‟utenza giovanile, 

l‟affermarsi di una predisposizione favorevole all‟azienda culturale, 

stimolandone un uso e una frequentazione abituali e crescenti. L‟esposizione 

continuativa all‟arte e il coinvolgimento del visitatore in percorsi creativi fin 

dall‟infanzia influiscono positivamente sugli atteggiamenti assunti da adulti nei 

confronti dei musei; in questa prospettiva, le offerte didattiche concorrono a 

formare il potenziale pubblico futuro, consolidando iniziative relazionali 

positive, agendo a favore di una precoce fidelizzazione dell‟utenza e presidiando 

stabilmente segmenti di mercato significativi. 

Prendendo in esame il secondo obiettivo strategico, corrispondente alla 

generazione di consenso rispetto alla mission istituzionale, è possibile affermare 

che una dichiarazione d‟intenti chiara e completa costituisce: 
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«uno strumento primario per la sopravvivenza e il successo dell‟azienda museo, come base 

essenziale per attrarre stakeholder vantaggiosi, per assumere decisioni coerenti, per incentivare 

comportamenti funzionali agli obiettivi e per realizzare compiutamente la sua accoutability.»
39

 

 

L‟ottenimento dell‟approvazione e del sostegno dei portatori d‟interesse rispetto 

alle finalità organizzative rappresenta, da un lato, l‟indispensabile precondizione 

all‟esercizio dell‟azione culturale del museo, dall‟altro, il riflesso evidente della 

sua efficacia sociale. I servizi didattici contribuiscono alla creazione di consenso 

nella misura in cui sostanziano gli ideali educativi della realtà museale, 

convertendoli in azioni concrete e tangibili. 

È importante ricordare a questo proposito che la generazione di favore non 

coinvolge esclusivamente gli utenti dei servizi educational ma si estende 

all‟intero complesso di stakeholder organizzativi: l‟impatto socio-cognitivo delle 

proposte pedagogiche si riverbera infatti sulla comunità locale e di riferimento, 

potendo altresì suscitare l‟interesse di enti pubblici e finanziatori privati sensibili 

a questo genere di interventi. 

Al pari della missione, un‟immagine esemplificativa della core identity 

aziendale facilita la promozione esterna del museo e ne sostiene il 

posizionamento rispetto ai concorrenti. Una buona immagine organizzativa non 

si risolve in un marchio applicabile al merchandising del punto vendita, ma 

rappresenta un mezzo di comunicazione identitaria fondamentale, riflettendo la 

vera essenza dell‟ente e assicurandone la notifica all‟interno e all‟esterno. La 

presenza dei progetti didattici contribuisce a “svecchiare” la tradizionale 

immagine di museo che, da luogo obsoleto, polveroso e statico si converte in 

uno spazio dinamico, innovativo e aperto al contatto, al confronto e al dialogo 

con tutte le fasce di pubblico.  

Rimane a questo punto da indagare l‟ultimo tra gli obiettivi strategici sopra 

elencati, coincidente con il contributo offerto dalle formule educative allo 

sviluppo delle relazioni sinergiche tra il museo e i suoi partner culturali.  

In qualità di sistemi socio-tecnici
40

 aperti, le industrie creative si trovano ad 

operare all‟interno di ambienti competitivi complessi, relazionandosi in forma 
                                                           
39 Rocchi F., Vision e Mission nella strategia del museo, in Sibilio Parri B. (a cura di), Responsabilità e 

performance nei musei, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 49 
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stabile con la pluralità di organizzazioni in essi inserite. Queste interazioni 

seguono, in genere, logiche competitive ma possono altresì realizzarsi secondo 

modalità cooperative che consentono alle aziende “alleate” di raggiungere 

risultati superiori rispetto a quelli ottenibili mediante interventi singoli ed 

unilaterali. Le proposte educational favoriscono l‟instaurarsi di contatti sinergici 

tra le organizzazioni culturali nella misura in cui divengono un «comune terreno 

di progettazione»
41

 e d‟intervento per il museo, la scuola e le altre realtà 

creative.  

Avendo già dato precedentemente conto del rapporto scuola-museo, basterà qui 

ricordare che le logiche collaborative trovano conferma laddove la realtà 

museale e i contesti d‟istruzione ufficiali procedono al superamento delle 

interazioni sporadiche e sostengono, attraverso contributi paritari, l‟ideazione di 

programmi d‟apprendimento continuativi e durevoli.  

Per quanto riguarda lo sviluppo di partnership tra industrie creative diverse, 

queste conducono, in genere, all‟erogazione di offerte didattiche comuni 

destinate a segmenti di pubblico rilevanti per tutte le aziende coinvolte. Un 

valido esempio di questo tipo di cooperazione è offerto dal solido legame che 

unisce la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e la Fondazione Marino 

Golinelli
42

 di Bologna. A partire dalla considerazione di arte, scienza e 

tecnologia quali «linguaggi paralleli che [...] permettono all‟uomo di accrescere 

la conoscenza del mondo e la consapevolezza di sé»
43

, dal 2009 le due istituzioni 

compartecipano alla definizione di formule educative integrate, basate sulla 

combinazione proficua delle discipline suddette. Si tratta di proposte orientate al 

                                                                                                                                                                  
40 Si definisce socio-tecnico quel sistema «entro il quale è riconoscibile la dimensione finalistica dei soggetti 

che lo compongono e la conseguente presenza di atti di decisione come espressione di volontà di 

raggiungimento di uno scopo, propria dei soggetti che operano attraverso l‟impresa.» [Rispoli M., Sviluppo 

dell’impresa e analisi strategica, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 27] 
41 Moretti A., Produzioni culturali e produzioni turistiche: complementarietà, in Rispoli M., Brunetti G., Op. 

cit., p. 91 
42 «La Fondazione Marino Golinelli (FMG) nasce nel 1988 e viene presentata in occasione delle celebrazioni 

per il nono centenario dell'Università di Bologna. Riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 

2 ottobre 1989, è oggi un punto di riferimento a livello nazionale nel campo della promozione della cultura 

scientifica. Fin dalla sua costituzione FMG si propone lo scopo di avvicinare i cittadini – e in particolare le 

giovani generazioni - alla scienza, all‟arte e alla cultura. Si rivolge sia al Sistema Scuola che al pubblico 

attraverso iniziative e progetti innovativi e originali al fine di fornire un contributo alla nascita della futura 

società della conoscenza». [Fonte: http://www.golinellifondazione.org/ui_fmg/pagina.aspx?idSez=2, consultato 

in data 5 marzo 2012.]  
43 Minarelli E., Todesco A., Arte e tecnologia, Peggy Guggenheim Collection, Venezia, 2011, p. 6 

http://www.golinellifondazione.org/ui_fmg/pagina.aspx?idSez=2
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superamento delle barriere esistenti tra settori cognitivi tradizionalmente distanti, 

anche attraverso l‟impiego delle tecnologie digitali. Ne è un esempio la 

piattaforma di social networking “Think Tag Smart” che permette ai docenti e 

agli operatori culturali registrati di interagire, scambiando e condividendo 

materiali ed idee. La collaborazione, realizzandosi attraverso canali reali e 

virtuali, diviene pertanto permanente e globale. 

 

 

1.5-   Osservazioni conclusive  

 

L‟intero processo di ideazione, realizzazione e diffusione delle offerte formative 

rivolte all‟utenza scolastica dovrebbe compiersi nel rispetto di logiche 

relazionali che, ridefinendo i confini fisici e cognitivi del museo permettono di 

qualificarlo come spazio fruibile, risorsa utile all‟apprendimento ed ente di 

sviluppo sociale tangibile. Il fine ultimo di queste condotte dovrebbe 

corrispondere al coinvolgimento attivo dei fruitori nel complesso della 

produzione culturale, superando i limiti e le barriere dei tradizionali meccanismi 

ricettivi.  

Un servizio pedagogico si dimostra qualitativamente valido ed efficace laddove 

riesce a rispondere alle attese dei suoi utenti, assicurandone il completo 

appagamento. È proprio questa soddisfazione che, come si avrà modo di 

discutere nel secondo capitolo, deve essere accuratamente monitorata e gestita 

dal museo come strumento di presidio di fonti di valore indispensabili e, al 

contempo, come parametro necessario alla realizzazione di un‟accountability 

integrata e multidimensionale di tutte le performance didattiche realizzate. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

CAPITOLO SECONDO 

 

FORMULE EDUCATIONAL, SODDISFAZIONE E FEDELTÁ 

 

 

 

2.1- Osservazioni preliminari 

 

Nel corso del primo capitolo si è evidenziato come, attraverso l‟attivazione dei 

servizi formativi rivolti ai pubblici delle scuole, il museo ponga al centro del 

proprio interesse un preciso segmento di audience involontaria, sostanziando la 

vocazione educativa formalizzata nella sua missione, superando la concezione 

dell‟utente quale ricettore passivo del prodotto erogato e trasformando il 

visitatore nel coproduttore diretto dell‟offerta pedagogica.  

Per acquisire definitiva significatività e compiutezza, l‟orientamento al fruitore 

scolastico deve prevedere e garantire la completa soddisfazione dei bisogni del 

pubblico interessato. Il termine customer satisfaction
44

 indica esattamente 

l‟appagamento delle necessità manifeste e latenti di tali fruitori, raggiungibile: 

 

«quando i processi (di comprensione, progettazione e realizzazione) dell‟impresa sono 

perfettamente allineati al sistema cognitivo dei clienti (da cui derivano desideri, aspettative e 

percezioni). Quando, cioè, i desideri del cliente coincidono con le aspettative dell‟offerta 

aziendale e sono perfettamente compresi dal management e tradotte in specifiche di progetto e di 

prodotto, originando una proposta di valore pienamente percepita dalla domanda».
45

 

 

Rilevabile, in ambito museale, grazie alla somministrazione di questionari o 

mediante la realizzazione di focus group, la customer satisfaction è il risultato 

del confronto tra tre precisi parametri: la qualità desiderata dal fruitore rispetto 

ad una determinata proposta di consumo, la qualità da egli attesa in merito 

                                                           
44 Si è preferito impiegare la formula “customer satisfaction” e non “visitor satisfaction” per sottolineare la 

valenza del pubblico scolastico come consumatore e coproduttore attivo dell‟offerta pedagogica del museo. 
45 Busacca B., Bertoli G., Customer value: soddisfazione, fedeltà, valore, Milano, Egea, 2009, p. 223 
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all‟alternativa individuata e la qualità percepita in seguito alla fruizione del 

prodotto.  

Laddove il perfetto allineamento tra queste dimensioni fallisce, viene ad 

originarsi un gap di valore sul quale si rende necessario l‟intervento correttivo 

del museo, a partire dall‟analisi delle sue determinanti e attraverso 

l‟approntamento di misure risolutive rapide ed idonee. All‟interno del presente 

lavoro, la “soddisfazione dell‟utenza scolastica” verrà analizzata nella sua 

duplice funzione di: 

1) Obiettivo strategico perseguito da uno specifico centro di responsabilità 

museale -il dipartimento didattico- e, mediante la sua attività, 

dall‟organizzazione culturale nel suo complesso; 

2) Parametro qualitativo impiegato congiuntamente agli indicatori 

quantitativi (monetari e non) nei processi di misurazione e valutazione 

integrata degli esiti dell‟offerta educativa disposta. 

Si tratta dei due risvolti della medesima intenzione strategica, fondata su 

un‟ambivalente concezione del visitatore che diviene, da un lato, risorsa 

essenziale al successo organizzativo e presidiabile attraverso l‟affermazione di 

solidi rapporti fiduciari, dall‟altro, strumento di apprendimento interno e 

dispositivo di miglioramento costante della performance aziendale. 

 

 

2.2- L’importanza della customer satisfaction nei servizi di didattica 

museale  

 

 

2.2.1- La customer satisfaction come obiettivo strategico 

 

Si definiscono strategici gli obiettivi di fondo di ogni organizzazione, destinati 

ad orientarne l‟insieme delle attività nel lungo periodo e il cui raggiungimento 

conferisce all‟azienda un vantaggio competitivo sostenibile nei confronti dei 

concorrenti.  

L‟inclusione della soddisfazione del pubblico tra gli obiettivi strategici del 

museo sottende una precisa impostazione operativa di tipo customer-centered, 
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secondo la quale il network relazionale instaurato con il complesso dei visitatori 

rappresenta la «fonte primaria [di] generazione di valore»
46

 per l‟istituzione 

culturale, mentre la customer satisfaction si configura come il «linguaggio 

organizzativo indispensabile per presidiare adeguatamente tale fonte di 

valore»
47

.  

La soddisfazione dell‟utente diviene, secondo l‟approccio indicato, il diretto 

generatore di una serie di effetti positivi per l‟ente museale, primo fra tutti 

l‟incremento del livello di fiducia dei fruitori e, conseguentemente, del loro 

grado di fedeltà. Aspetti fondamentali in ogni organizzazione, essi acquisiscono 

un significato particolare per le industrie creative i cui prodotti, come si avrà 

modo di approfondire in seguito, vengono considerati trust-goods, ovvero beni e 

servizi per i quali la componente fiduciaria costituisce il parametro-guida delle 

scelte di consumo.  

L‟utente soddisfatto e fedele rappresenta una risorsa estremamente rilevante per 

la realtà museale: innanzitutto egli tende a compiere visite regolari, assicurando 

un apporto economico durevole che, se correlato alla sottoscrizione di opzioni di 

membership, diventa quantificabile a priori ed incanalabile verso obiettivi di 

lungo termine. In secondo luogo, il satisfied consumer si dimostra favorevole 

all‟attribuzione di premium price all‟offerta fruita ed, infine, egli rivolge con 

frequenza il suo interesse all‟intero pacchetto di servizi d‟accoglienza ed 

ospitalità presenti nel museo
48

, decidendo, ad esempio, di avvalersi di audio-

guide, cataloghi od operatori didattici per l‟approfondimento del percorso 

espositivo, fruendo delle “proposte food” nelle aree di ristorazione o acquistando 

il merchandising presso il punto vendita. 

Per quanto riguarda l‟audience di nostro interesse, queste conseguenze si 

rendono evidenti laddove, sulla base della soddisfazione procurata da una 

specifica proposta educativa, il docente responsabile della scelta esperienziale: 

- procede al riacquisto continuativo del medesimo prodotto; 

                                                           
46 Busacca B., Valdani E., Customer based view: dai principi alle azioni, atti del convegno “Le tendenze del 

marketing in Europa”, Università Ca‟ Foscari Venezia, 24 novembre 2000. Pubblicazione digitale consultabile 

all‟indirizzo: http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/pdf/valdani_.pdf, p.3 
47 Busacca B.; Bertoli G., op. cit. 
48 Cfr. ivi 

http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/pdf/valdani_.pdf
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- finalizza l‟acquisto di un servizio didattico più costoso rispetto alle 

alternative disponibili nel mercato, conferendogli un premio di prezzo 

legato all‟elevata qualità percepita e alla fiducia riposta nell‟istituzione 

erogatrice; 

- Estende la propria attività di consumo, aderendo, con il gruppo-classe, ad 

altri progetti pedagogici promossi dal museo. Questi ultimi possono 

realizzarsi entro i confini fisici della realtà culturale, ad esempio nel caso 

di performance, convegni o conferenze attuati on-site, oppure prevedere 

formule organizzative off-site, presso spazi pubblici o partner culturali.  

Risulta pertanto chiaro come la soddisfazione del pubblico scolastico sia legata a 

doppio filo al potenziamento delle alleanze cooperative precedentemente 

discusse, facilitando il conseguimento di esiti e vantaggi preclusi alla singola 

realtà culturale. Inoltre, il costrutto in esame appare inscindibile dalla 

generazione di consenso e di appoggio presso i portatori d‟interesse, condizioni 

indispensabili alla sopravvivenza e allo sviluppo del museo.  

È fondamentale ricordare, infatti, che la customer satisfaction funge da 

intensificatore primario del passaparola positivo nei confronti delle industrie 

creative, proporzionando un incremento del loro livello reputazionale, 

estendendone il tessuto di relazioni esterne ed alimentando, di conseguenza, la 

generazione di valore complessivo.  

Ritenuto più oggettivo e credibile delle pratiche comunicative pubblicitarie e 

promozionali, il word-of-mouth esercita un‟influenza preponderante nel processo 

di valutazione dei prodotti culturali, per i quali i meccanismi di ricerca 

informativa, tipici dei beni standardizzati, risultano inapplicabili. Presidiare il 

passaparola attraverso la customer satisfaction equivale a gestire un importante 

strumento di diffusione indiretta della core identity museale, di generazione di 

fiducia presso il pubblico e di negoziazione di situazioni di conflitto relative a 

specifiche categorie di stakeholder. 

Nella sua funzione di obiettivo strategico, quindi, la soddisfazione del fruitore 

scolastico diviene il mezzo impiegato dal museo per sviluppare una “vicinanza 

psicologica” nei confronti del visitatore, grazie al quale l‟istituzione comunica 

«la volontà di agire negli interessi (dell’utente) e [...] l‟assenza di motivazioni 
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opportunistiche»
49

 nelle sue condotte. In questo modo la realtà culturale 

sostiene, da un lato, le prerogative ufficiali delle organizzazioni senza scopo di 

lucro al servizio dello sviluppo sociale, dall‟altro opera nello specifico intento di 

“vincolare” a sé i visitatori, assicurandosi le loro preferenze di consumo e 

stabilendo con gli stessi legami fiduciari inossidabili. 

 

 

2.2.2- La customer satisfaction come parametro qualitativo dei processi di 

controllo integrato dell’attività didattica 

 

All‟interno di ogni organizzazione il sistema di programmazione e controllo è quel 

processo circolare e ricorsivo che, a partire dalla definizione degli obiettivi 

strategici, individua l‟insieme delle operazioni necessarie a raggiungerli, effettua il 

monitoraggio e la valutazione continua delle performance gestionali sulla base di 

un preciso sistema di indicatori ed, infine, procede all‟identificazione delle azioni 

correttive utili a colmare eventuali scostamenti tra i risultati effettivi e i risultati 

attesi, reindirizzando il comportamento dei singoli verso il conseguimento degli 

esiti pianificati.  

Il presente lavoro si focalizzerà sulla “reportistica di singolo progetto”, da 

intendersi quale azione di monitoraggio applicata a specifiche iniziative di didattica 

museale, dove la customer satifaction diventa l‟indicatore dell‟efficacia qualitativa 

della proposta erogata rispetto alle attese degli utenti. 

Nell‟ambito dei musei, l‟utilizzo di parametri di performance di tipo qualitativo e 

quantitativo non monetario (es.: gradimento dell‟utenza, numero dei visitatori, 

numero e qualità delle esposizioni temporanee ecc.) permette di configurare sistemi 

di controllo multidimensionali, utili a produrre valutazioni complessive di tutte le 

attività ad «alta intensità di conoscenza»
50

, per le quali le tradizionali misurazioni 

economico-finanziarie appaiono insufficienti: i servizi di didattica rientrano a pieno 

titolo all‟interno della categoria individuata. 

                                                           
49 Ibidem p. 221 
50 Si definiscono “ad alta intensità di conoscenza” tutte le organizzazioni nelle quali «la produzione di valore è 

affidata ad una tecnologia in gran parte interiorizzata nelle competenze professionali e nelle abilità relazionali 

delle persone» [Bernardi B., Marigonda P., Lanciare la BSC nei musei: come le «figurine» migliorano la 

performance, in Rispoli M., Brunetti G. (a cura di), Op. cit.] 
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Secondo questi approcci di monitoraggio integrato, il miglioramento della 

prestazione organizzativa si rende possibile grazie al superamento delle logiche 

d‟intervento ex-post (feedback) e all‟introduzione di correttivi prospettici (feed-

forward) che facilitano il riallineamento tempestivo degli scostamenti tra risultati 

attesi e risultati raggiunti, consentendo di operare in chiave continuativa e predittiva 

attraverso l‟anticipazione dei possibili gap e l‟approntamento di soluzioni 

immediate.
51

 Affinché possa ritenersi utile e completo, il processo di controllo 

descritto deve prevedere la notifica degli esiti rilevati al complesso degli  

stakeholder museali, finalizzando l‟accountability dell‟ente creativo quale «dovere 

e responsabilità [informativa] nei confronti dei soggetti interessati»
52

. 

Naturalmente, i dati elaborati e trasmessi devono risultare comprensibili e valutabili 

da parte di tutti gli individui coinvolti, è per questa ragione che il rispetto dei 

requisiti di «chiarezza, trasparenza e facilità di lettura»
53

 funge da garanzia di 

fruibilità ed impiego effettivo delle informazioni raccolte. 

Considerando, in particolare, il monitoraggio delle proposte educative del museo, il 

ricorso all‟indicatore customer satisfaction consente di rilevare eventuali 

disallineamenti tra la qualità desiderata, la qualità attesa e la qualità percepita dagli 

utenti, avviando, sulla base dei risultati emersi, gli interventi correttivi necessari ad 

assicurare migliore compatibilità tra l‟offerta erogata e le reali esigenze dei suoi 

fruitori. Laddove il livello di appagamento dell‟utenza risulta elevato, la diffusione 

esterna degli esiti evidenzia il rispetto degli impegni assunti dal museo, 

formalizzando l‟efficace impiego delle risorse assorbite dall‟attività didattica.  

Nel momento in cui la soddisfazione del pubblico scolastico diviene inderogabile 

parametro di controllo e valutazione della performance didattica, il museo procede 

alla conferma della sua natura formativa, dimostrando interesse concreto verso le 

ricadute socio-cognitive da essa generate e sottolineando la volontà di intraprendere 

il miglioramento costante della propria offerta. In questo senso il confronto con 

                                                           
51 Per un approfondimento a riguardo, si vedano, tra gli altri: Sibilio Parri B., Quale bilancio per quale museo?, 

in Sibilio Parri B. (a cura di), Misurare e comunicare i risultati: l’accountability del museo, Milano, Franco 

Angeli, 2004, Bernardi B., Realizzare la mission delle istituzioni culturali attraverso il sistema di 

programmazione e controllo, in Sibilio Parri B. (a cura di), op. cit., 2004; Catalfo P., Molina S., La cultura 

dell’accountability nei musei: misuare le performance per comunicare il valore, in Sibilio Parri S. (a cura di), 

op. cit., 2004 
52 Sibilio Parri B., op. cit., 2004, p. 61 
53 Ibidem, p.62 
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l‟utente si configura come un indiscutibile strumento di apprendimento interno, 

utile ad affinare le strategie implementabili, ad ottimizzare il processo di 

pianificazione e controllo e a favorire cambiamenti durevoli nel capitale umano, sia 

a livello individuale che collettivo
54

. 

 

 

 

2.3- Efficacia qualitativa e satisfaction gaps 

 

Le riflessioni fin qui formulate ci consentono di affermare che un progetto di 

didattica museale può ritenersi soddisfacente laddove risponde con precisione alle 

aspettative dei suoi utenti, garantendo la rimozione delle discrepanze tra le attese 

dei visitatori rispetto all‟opzione esperienziale e le percezioni da essi maturate in 

seguito alla fruizione del servizio. La customer satisfaction viene infatti considerata 

un «costrutto sottrattivo»
55

, derivante dal confronto tra: 

1) La qualità desiderata dal fruitore, ovvero il valore che egli intende ottenere 

dal prodotto acquistato, sulla base dei suoi bisogni, necessità, obiettivi e 

parametri di valutazione; 

2) La qualità attesa dal fruitore, coincidente con il valore che egli si aspetta di 

ricevere dal prodotto, considerando le «promesse implicite ed esplicite»
56

 

comunicate e diffuse dall‟azienda; 

3) La qualità percepita dal fruitore, rappresentata dal valore che egli ritiene di 

aver conseguito in seguito alla fruizione dell‟alternativa selezionata. 

Solo in presenza di un corretto allineamento tra i parametri descritti, la 

soddisfazione del consumatore si vede raggiunta e garantita. 

 

 

 

 

                                                           
54 Cfr. Bernardi B., op. cit., 2004 
55 Costabile M., Misurare il valore per il cliente, Torino, Utet Libreria, p.31 
56 Busacca B., Bertoli G., op. cit., p. 218 
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Fig. 2- Le determinanti della customer satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adattamento da Busacca B., Bertoli G, Customer value: soddisfazione, fedeltà, valore, Milano, Egea, 

2009 

 

Il concetto di qualità non è di semplice esplicitazione né di immediata 

comprensione a causa della sua natura composita e multidimensionale. Innanzitutto 

la nozione in esame dipende dalla prospettiva di analisi che si decide di adottare, 

pertanto i giudizi di valore formulati dall‟organizzazione che eroga il prodotto e 

quelle della sua utenza possono variare in maniera considerevole. In secondo luogo 

ed indipendentemente dall‟approccio di studio scelto, il costrutto esaminato 

scaturisce dall‟intervento concomitante di fattori oggettivi e soggettivi.  

Per chiarire queste premesse, vengono presentati di seguito alcuni esempi di 

parametri che possono influenzare la valutazione di qualità di un docente coinvolto 

in un progetto di didattica museale: 

fattori oggettivi: 

1) Disponibilità di materiale informativo, cartaceo e digitale, sulla proposta 

pedagogica; 

2) Attivazione di un servizio di prenotazione dedicato; 

3) Possibilità di online booking and ticketing; 

4) Presenza ed accessibilità di aree attrezzate per la sosta delle scolaresche; 
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5) Esistenza di condizioni strutturali idonee a garantire la fruizione da parte 

degli alunni diversamente abili; 

6) Presenza ed accessibilità di spazi appositamente destinati allo 

svolgimento delle attività laboratoriali; 

fattori soggettivi: 

1) Completezza ed esaustività del percorso formativo proposto; 

2) Chiarezza espositiva e capacità comunicativa dell‟operatore didattico; 

3) Interesse e coinvolgimento suscitati negli alunni; 

4) Originalità dei workshop creativi; 

Le dimensioni citate rendono evidente la pluralità causale alla base del possibile 

scostamento complessivo tra la qualità desiderata, la qualità attesa e la qualità 

percepita dall‟utente. Per facilitarne l‟analisi e lo studio, quindi, la letteratura 

procede alla sua scomposizione in quattro gap di valore sottostanti -di sintonia, di 

percezione, di allineamento/coinvolgimento e di progettazione/realizzazione-
57

 

circoscrivendo e puntualizzando le aree nelle quali si rendono necessari gli 

intereventi correttivi dell‟organizzazione culturale. 

A seguire viene sviluppata un‟analisi di tali discrepanze che funge da 

inquadramento generale per i processi di valutazione delle iniziative pedagogiche 

erogate dai musei. 

Il termine “gap di sintonia” va ad identificare la mancata comprensione dei reali 

bisogni dei fruitori da parte del dipartimento didattico del museo e, 

conseguentemente, l‟attivazione di un servizio educativo deficitario.  

Le cause principali di questo disallineamento coincidono, da un lato, con una scarsa 

conoscenza del complesso dei visitatori e, dall‟altro, con una forte «resistenza 

organizzativa al cambiamento»
58

.  

In precedenza si è detto come, nell‟ideazione delle proposte formative per le scuole, 

il museo debba rispettare esigenze divergenti legate alle specificità dei “pubblici 

mediati”, all‟interno dei quali consumatori dissimili co-fruiscono del medesimo 

prodotto culturale. A questo proposito, l‟individuazione delle necessità degli alunni 

risulta abbastanza semplice equivalendo, in genere, al desiderio di evasione e di 

                                                           
57 Cfr. Busacca B., Bertoli G., op. cit., Hill N., Alexander J., The handbook of customer satisfaction and loyalty 

measurement, third edition, Gower, Aldershot, 2006 
58 Busacca B., Bertoli G., op. cit., p. 246 
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divertimento, costrutti tendenzialmente stabili nel tempo. Più complessi si rivelano 

invece l‟analisi e l‟appagamento delle attese degli insegnanti, per i quali la visita al 

museo deve assolvere a molteplici funzioni, assicurando non solo l‟aspettativa di 

svago del gruppo-classe ma anche e soprattutto il completamento, l‟integrazione e il 

consolidamento dei programmi ministeriali.  

Queste considerazioni sottolineano, ancora una volta, l‟importanza della 

comunicazione previa e costante tra il comparto docente e lo staff educativo del 

museo nell‟assicurare un efficace sistema di offerta formativa. Infatti, nella misura 

in cui l‟interazione stabile diventa la prerogativa basilare dell‟erogazione del 

servizio, l‟utenza viene stimolata all‟esplicitazione dei propri obiettivi e il 

dipartimento didattico vede facilitato il processo di revisione ed adattamento delle 

proprie condotte operative, in un circolo virtuoso di miglioramento comune.  

Passando all‟esame della seconda determinante del “gap di sintonia”, la ridotta 

propensione dello staff educativo del museo al cambiamento è strettamente 

connessa alle difficoltà di comprendere, accettare e rimuovere le carenze attuali di 

prodotti rivelatisi, in passato, estremamente efficaci sotto il profilo qualitativo. 

Questa situazione comporta elevate criticità per le industrie culturali, dal momento 

che l‟acquisizione di vantaggi competitivi procede in larga parte dalla capacità di 

operare in chiave predittiva, anticipando i bisogni dei consumatori ed identificando 

le loro necessità inespresse. La rilevanza di questa abilità risulta cruciale per lo 

sviluppo dei servizi pedagogici dove l‟incorporamento dell‟inventiva, 

dell‟originalità e dell‟innovazione sostiene ed alimenta il successo del prodotto.  

La correzione del deficit illustrato si rende possibile grazie al consolidamento di 

una cultura aziendale che inserisca tra i suoi valori primari il confronto regolare con 

il pubblico, trasformandolo in uno strumento di crescita, apprendimento e coesione 

interni e, al contempo, in un dispositivo di sistematizzazione relazionale esterna. 

Il secondo sub-scostamento identificato -il gap di percezione- esprime la 

discrepanza tra la considerazione maturata dall‟utente rispetto al valore ottenibile 

dalla fruizione della proposta didattica e il valore realmente generato ed offerto 

dalla stessa.
59

  

                                                           
59 Cfr. Ibidem 
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La presenza di questo disallineamento è imputabile all‟adozione, da parte del 

museo, di strategie di comunicazione incompatibili con la «gerarchia informativa»
60

 

seguita dal fruitore.  

Le errate politiche comunicative dell‟industria culturale possono riguardare sia il 

contenuto delle informazioni trasmesse sia la scelta dei canali e dei veicoli di 

diffusione delle stesse. Messaggi generici, fuorvianti, incompleti o troppo 

complessi offuscano i benefici reali del servizio pedagogico, debilitandolo agli 

occhi del fruitore che vede compromessa la possibilità di appagamento dei suoi 

bisogni. Tutte le pratiche comunicative dell‟organizzazione necessitano, pertanto, 

di un‟accurata pianificazione e di un linguaggio chiaro e preciso in grado di 

suscitare l‟interesse del target di riferimento, incoraggiandolo al contatto diretto 

con il museo. Non da ultimo, la redazione dei contenuti trasmissivi deve svolgersi 

nel rispetto dei core values aziendali al fine di evitare il formarsi di percezioni 

distorte, dissonanti o dannose per le prerogative identitarie del museo. 

Per quanto riguarda i mezzi di comunicazione ufficiali impiegati dalla realtà 

museale, il ricorso alle alternative digitali -siti web, newsletter e social network, 

solo per citarne alcuni- ha semplificato ed incrementato i contatti tra l‟ente creativo 

e l‟utenza scolastica, rendendo altresì possibili l‟aggiornamento rapido e continuo 

delle notizie emesse e la minimizzazione dei loro margini di inidoneità ed 

imprecisione. Non bisogna tuttavia dimenticare che il contesto scolastico italiano 

appare fermamente ancorato all‟utilizzo dei supporti informativi cartacei, situazione 

che rende indispensabile il presidio, l‟affinamento ed il controllo regolare dei canali 

di connessione tradizionali.  

Un richiamo conclusivo merita il passaparola, nella sua funzione di strumento di 

promozione indiretta delle offerte didattiche del museo. Come ricordato in 

precedenza, l‟opinione degli altri fruitori costituisce la fonte d‟informazione 

principale per le decisioni d‟acquisto dei beni fiduciari. Il word-of-mouth si 

caratterizza per un rapporto complementare e ricorsivo con la customer satisfaction 

secondo il quale viene sostanziato un potenziamento mutuo tra i due costrutti. In 

questo senso, la correzione del gap di percezione conferisce al museo un duplice 

beneficio rappresentato dal rafforzamento simultaneo e vicendevole della 

                                                           
60 Ibidem p. 256 
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soddisfazione del pubblico e delle comunicazioni positive da esso veicolate e 

diffuse. 

Il terzo deficit sopra richiamato -il “gap di allineamento/coinvolgimento”- trae 

origine dalla mancanza, all‟interno del museo, di «una visione unitaria in ordine ai 

vantaggi economici e competitivi derivanti dall‟orientamento alla soddisfazione dei 

clienti»
61

. Il suo manifestarsi è in genere sintomatico di mission istituzionali deboli, 

approssimative ed imitative o, ancora, di core values scarsamente condivisi ed 

interiorizzati dallo staff aziendale. In questo caso, l‟area deficitaria è rappresentata 

dalla cultura organizzativa, intesa come insieme di convinzioni, comportamenti, 

atteggiamenti, norme ufficiali ed ufficiose che regolano il funzionamento interno 

del museo e le sue interazioni con i portatori d‟interesse. 

La correzione di questo disallineamento deve prendere avvio dalla precisazione 

inderogabile e perentoria degli scopi, degli intenti e dei valori istituzionali al fine di 

assicurarne l‟unicità e la differenziazione rispetto alle prerogative strategiche dei 

concorrenti. Si tratta di un‟operazione che permette di “difendere” il significato 

dell‟essenza museale, confermando la sua autonomia ed incoraggiando 

l‟identificazione tra l‟industria creativa e il suo capitale umano.  

Per promuovere cambiamenti concreti e duraturi, tuttavia, l‟affinamento dei 

presupposti organizzativi non è di per sé sufficiente, tale processo necessita infatti 

dell‟integrazione e del supporto di un sistema di premi e sanzioni che indirizzi 

l‟agire collettivo verso obiettivi comuni, eliminando i conflitti tra i distinti centri di 

responsabilità museale e sostenendo il rispetto delle logiche cooperative orientate 

alla generazione di valore globale.  

L‟ultimo tra i sub-scostamenti identificati, il “gap di progettazione/realizzazione”, 

concerne la “messa a punto” del servizio didattico coinvolgendo, nello specifico, le 

discrepanze che durante il processo produttivo possono insorgere tra gli attributi 

ricercati dal fruitore nell‟offerta e quelli definiti dal dipartimento educativo del 

museo.  

A questo riguardo, si rimanda ai paragrafi precedenti per l‟esame delle soluzioni 

praticabili nello stadio di ideazione del progetto (condotte collaborative durevoli tra 

insegnanti e responsabili padagogici del museo, incorporamento dei fattori 

                                                           
61 Ibidem p. 263 
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“originalità” ed “innovazione” nell‟idea progettuale, ecc.), privilegiando, a seguire, 

l‟analisi dei correttivi adatti alle fasi di diffusione/ricezione del servizio formativo.  

Nelle proposte educational, la componente relazionale costituisce la quasi totalità 

del prodotto, configurandosi, al contempo, come l‟elemento di maggiore criticità e 

di più difficile intervento e correzione. L‟efficacia dell‟opzione educativa, infatti, 

dipende largamente dalle conoscenze possedute ed interiorizzate dall‟operatore 

museale, nonché dalla sua abilità nel trasmetterle agli utenti del servizio, 

coinvolgendoli, interessandoli e, soprattutto, provvedendo all‟ampliamento del loro 

background cognitivo. 

Il processo evidenziato non si risolve nella semplice esposizione nozionistica di 

“pacchetti informativi”, ma richiede un‟estrema flessibilità di linguaggio, una 

notevole prontezza di risposta, un rispetto rigoroso di tempi d‟attenzione mutevoli 

ed una precisa calibrazione dei contenuti diffusi sulla base delle caratteristiche e 

delle necessità del pubblico coinvolto.  

Considerate le elevate complessità e variabilità della “componente umana”, 

l‟estinzione del gap di progettazione/realizzazione nei prodotti di nostro interesse si 

rivela difficilmente pianificabile ex-ante e scarsamente attuabile “in corso d‟opera”. 

Nelle proposte didattiche, infatti, le fasi di erogazione/fruizione del servizio 

risultano concomitanti, azzerando i tempi di analisi dei deficit emersi ed implicando 

una complessa rimozione simultanea degli errori. 

La soluzione più idonea e praticabile appare, pertanto, l‟implementazione di sistemi 

di training e di apprendimento permanente che coinvolgano tutto lo staff didattico 

del museo focalizzandosi sulla gestione del rischio, sullo sviluppo dell‟elasticità 

mentale, sul miglioramento delle abilità relazionali e sul potenziamento delle 

componenti fiduciarie dei singoli individui e dell‟intero team di lavoro. 

 

 

2.4-  I vantaggi della fiducia 

 

Il termine “fiducia” definisce quella particolare predisposizione dell‟individuo ad 

indirizzare in maniera pressoché esclusiva le proprie preferenze di consumo verso i 

prodotti erogati da una precisa realtà organizzativa, a partire dalla convinzione che 
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le sue aspettative e i suoi bisogni troveranno piena comprensione e completo 

appagamento. 

Effetto diretto della customer satisafction, il costrutto fiduciario costituisce 

l‟innesco imprescindibile di tutte relazioni stabili, di lungo termine e altamente 

redditizie tra l‟azienda e il suo network clientelare, noti come “rapporti di fedeltà”.  

I consumatori fiduciosi e fedeli rappresentano, infatti, una fonte di valore 

estremamente rilevante per ogni organizzazione, nel rispetto di quello specifico 

approccio customer-centred sopra richiamato. Innanzitutto, ogni interazione 

fiduciaria si fonda su livelli elevati di conoscenza ed intelligenza reciproche che 

agevolano la gestione del rapporto e riducono il rischio di conflittualità. In secondo 

luogo, gli utenti fedeli sono meno sensibili alle attrattive dei concorrenti, 

sostenendo il posizionamento competitivo dell‟azienda grazie alla diffusione di 

passaparola positivo presso gli altri consumatori. Questo tipo di fruitori, inoltre, 

facilita l‟implementazione dei cosiddetti processi di «knowledge sharing»
62

, 

attraverso i quali l‟azienda avvia strategie compartecipative volte al miglioramento 

del portafoglio prodotti. Non da ultimo bisogna ricordare che il mantenimento di 

una base di clienti fedeli risulta meno costoso rispetto alle lunghe e complesse 

attività di ricerca ed acquisizione di nuovi consumatori. 

I vantaggi delle relazioni fiduciarie non riguardano la sola realtà museale, ma 

investono anche l‟utenza nella misura in cui, agevolando la fase di ricerca 

informativa e la presa delle decisioni di consumo, semplificano e velocizzano 

l‟intero processo di acquisto. 

Per quanto riguarda i servizi di didattica museale, la possibilità di operare con 

“gruppi-classe fidelizzati” aiuta il personale educativo del museo a progettare delle 

vere e proprie proposte “su misura”, precisando gli attributi del servizio disponibile 

sulla base delle peculiarità degli utenti ed adottando in anticipo tutti gli 

accorgimenti necessari a rendere l‟attività ricettiva  piacevole e soddisfacente.  

L‟interazione pluriennale con un insegnante, ad esempio, consente di capire e 

conoscere con esattezza quali siano le sue specifiche inclinazioni, quali tematiche 

egli ritenga utile approfondire e quali, invece, tralasciare durante il percorso 

                                                           
62 Ibidem p. 305 
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pedagogico, o ancora, quale approccio laboratoriale prediliga e che ruolo attribuisca 

alla visita museale rispetto alle lezioni frontali svolte a scuola.  

Questa condizione operativa garantisce, da un lato, la concreta minimizzazione dei 

margini di inefficacia del servizio, dall‟altro, sostiene e rende praticabile 

l‟orientamento alla soddisfazione dei visitatori.  

Appare opportuno ricordare che nelle proposte educative il fattore relazionale 

influenza in modo preponderante l‟esito dell‟attività ricettiva, è per questo che 

l‟instaurarsi di un‟intesa forte e duratura tra lo staff del museo e i referenti delle 

scuole incide positivamente sulla qualità percepita dall‟utenza, favorendo la buona 

riuscita del processo di consumo. 

Gli insegnanti che frequentano abitualmente il museo, ne conoscono con precisione 

gli spazi e gli orari ed hanno molta familiarità con la collezione esposta divengono 

inoltre più inclini a soprassedere ed accettare potenziali criticità del servizio fruito, 

considerandole eccezioni o eventi occasionali proprio in virtù del consolidato 

rapporto fiduciario vigente con l‟organizzazione culturale. Non bisogna poi 

dimenticare che questi utenti dimostrano una maggiore propensione al dialogo e 

alla cooperazione rispetto ai nuovi consumatori, situazione che rende più immediata 

ed effettiva la soluzione di problemi e controversie. 

Dal canto loro, grazie alla proficua relazione instaurata con il museo, i docenti 

possono godere di molteplici benefici riuscendo, ad esempio, ad esercitare delle 

opzioni di preferenza sulle date di visita o sulla selezione dell‟operatore 

responsabile dell‟itinerario pedagogico. A ciò si aggiunge la diminuzione del 

rischio percepito al momento della scelta esperienziale: come precedentemente 

richiamato, infatti, i servizi di didattica museale si configurano come prodotti 

fiduciari, le cui fasi valutative antecedenti l‟atto di consumo dipendono, in larga 

parte, dal livello reputazionale dell‟organizzazione e dal rapporto che quest‟ultima 

intrattiene con i suoi consumatori. Pertanto, maggiore è la fiducia riposta 

nell‟istituzione, meno complessa si rivela per il fruitore l‟intera attività di consumo. 

Si può a questo punto affermare che la componente fiduciaria rappresenta un 

importante vantaggio sia per il museo che per i suoi visitatori, sostenendo il 

consolidarsi di legami approfonditi e solidi, fondamentali alla crescita e al 

miglioramento mutui, costanti e progressivi. 
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2.5- Strumenti di rilevazione della customer satisfaction nei servizi didattici 

del museo 

 

2.5.1- Il questionario 

 

Nei paragrafi precedenti si è cercato di fornire una sintesi sufficientemente 

esaustiva delle principali determinanti della customer satisfaction, dell‟importanza 

che essa riveste all‟interno delle realtà museali e delle conseguenze fiduciarie da 

essa generate. A seguire ci si focalizzerà sulle principali metodologie di indagine e 

valutazione della customer satisfaction impiegati all‟interno delle industrie creative. 

Nei musei italiani, le ricerche sulla soddisfazione del pubblico scolastico 

costituiscono una pratica di recente introduzione che si avvale di due principali 

strumenti rilevativi: il questionario e il focus group. 

Il questionario è il dispositivo più utilizzato in quanto assicura tempistiche di 

realizzazione agevoli, coinvolge campioni di utenti molto ampi ed offre a tutti gli 

intervistati la garanzia di anonimato. 

Il sondaggio di customer satisfaction consiste in una lista preordinata di domande 

attraverso le quali il compilatore è chiamato ad esprimere il suo giudizio di valore 

sull‟oggetto esaminato, coincidente, in questo caso, con il servizio didattico fruito 

all‟interno del museo. In genere, l‟investigazione non coinvolge tutti i membri del 

gruppo-classe ma rimane circoscritta ai docenti, ovvero ai diretti fautori delle scelte 

esperienziali, le cui preferenze di consumo devono essere presidiate dalla realtà 

museale. Le risposte fornite dagli insegnanti vengono quindi analizzate dall‟ente 

culturale con l‟obiettivo di testare l‟efficacia qualitativa della proposta erogata, 

procedendo alla definizione di correttivi idonei a colmare le eventuali aree 

deficitarie e promuovere l‟affinamento continuo della performance organizzativa.  

All‟interno di questo tipo di monitoraggi vengono normalmente impiegate quattro 

diverse classi di quesiti: 

1) Domande chiuse a risposta dicotomica: implicano una scelta obbligata tra due 

opzioni opposte e vicendevolmente escludenti. Esempio:  

Ha partecipato agli incontri formativi a supporto del progetto didattico?   

 si  no 
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2) Domande chiuse a scelta multipla: permettono di indicare una o più alternative 

all‟interno dell‟insieme presentato. Esempio: 

Quale/i avanguardia/e storica/e intende approfondire durante la visita guidata? 

 Cubismo   Astrattismo   Futurismo    Surrealismo  

 

3) Domande chiuse a scala di gradimento: predispongono una sequenza di “opzioni 

di consenso” organizzata in ordine crescente e impongono all‟intervistato una 

scelta singola. Esempio: 

 

4) Domande a risposta aperta: permettono al compilatore di formulare una 

valutazione libera, senza predeterminazioni di sorta. Esempio: 

 

I questionari destinati agli insegnanti fanno ampio ricorso alle domande chiuse dati 

gli innumerevoli vantaggi da esse offerti: elevata rapidità di compilazione, ridotto 

sforzo richiesto, consistenti percentuali di risposta e relativa facilità di analisi e 

codifica dei dati raccolti. Tuttavia, laddove la sistematizzazione delle risposte 

risulta inapplicabile, eccessivamente riduttiva od inutile diviene necessario ricorrere 

alle domande aperte che aiutano a stimolare la riflessione del soggetto intervistato, 

Considera importante la possibilità di aderire a percorsi didattici multidisciplinari? 

 Per niente 

 Poco  

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

Esprima il suo parere sull‟utilizzo della piattaforma web per la condivisione dei 

contenuti didattici: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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offrendo una maggiore “ricchezza” di suggerimenti, particolarmente importanti per 

tutte le proposte ancora “in fase di test”. 

La formulazione del sondaggio è un‟attività che richiede un‟accurata pianificazione 

e un‟attenta analisi, indispensabili ad eliminare ogni equivocità e a ridurre il rischio 

di mancata risposta. L‟insieme dei quesiti redatti deve essere comprensibile ed 

esaustivo, attenendosi unicamente agli obiettivi della ricerca ed evitando 

divagazioni irrilevanti. Il rispetto della coerenza viene facilitato anche dall‟utilizzo 

dei cosiddetti “blocchi tematici d‟indagine” che permettono di raggruppare le 

domande “per argomenti” e organizzano il questionario secondo una sequenza 

ordinata di comparti, dal più semplice al più complesso e dal più generico al più 

preciso. 

Particolare attenzione merita, infine, la definizione delle tempistiche di risposta e 

delle modalità di restituzione del sondaggio: in tutti i casi in cui la 

somministrazione del questionario non è effettuata personalmente dall‟operatore 

didattico del museo ma avviene mediante canali telematici, diventa indispensabile 

comunicare con precisione le scadenze di compilazione per garantire il rispetto 

delle fasi del piano di ricerca. Inoltre, appare essenziale rendere disponibili diverse 

possibilità di riconsegna del monitoraggio (e-mail, fax, indirizzo postale, cassetta di 

raccolta presso la sede museale) per evitare ogni perdita di informazioni 

pregiudizievole e dannosa per l‟indagine. 

 

 

2.5.2-  Il focus group 

 

Il secondo dispositivo utilizzato nelle rilevazioni sulla soddisfazione dell‟audience 

scolastica è il focus group che consiste in un‟intervista collettiva della durata di 

alcune ore, durante la quale un ridotto campione di utenti (dai 7 ai 12) si confronta 

sull‟oggetto della ricerca in presenza dell‟operatore didattico del museo e sotto la 

guida di un moderatore che scandisce i tempi del colloquio
63

. 

                                                           
63 Crf.: Fondazione Fizcarraldo, a cura di Bollo A., Indagine sui visitatori del sistema museale della provincia 

di Modena, 2005, pubblicazione digitale consultata in data 7 aprile 2012 all‟indirizzo: 

http://www.museimodenesi.it/pagine/~files/File/INDAGINE%20VISITATORI/Indagine%20visitatori%20SM

M.pdf  

 

http://www.museimodenesi.it/pagine/~files/File/INDAGINE%20VISITATORI/Indagine%20visitatori%20SMM.pdf
http://www.museimodenesi.it/pagine/~files/File/INDAGINE%20VISITATORI/Indagine%20visitatori%20SMM.pdf
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Rispetto al questionario, questa metodologia di investigazione si caratterizza per un 

maggiore grado di soggettività nel processo di raccolta ed elaborazione delle 

risposte, dovuto all‟incidenza della visione personale di chi effettua il 

monitoraggio.  

Il principale vantaggio del focus group è legato alle dinamiche interattive che esso 

innesca tra i partecipanti, facilitando l‟esplicitazione di idee, opinioni e punti di 

vista spesso difficili da recepire e far emergere attraverso i sondaggi.  

Nel caso dei programmi didattici, l‟utilizzo di questa tecnica si dimostra 

particolarmente utile ed interessante laddove riesce a coinvolgere insegnanti di aree 

educative diverse, permettendo di comparare necessità disomogenee, sollevando 

credenze e convinzioni divergenti e configurandosi come una possibilità reale di 

progettazione di servizi multidisciplinari, plurisfaccettati e cognitivamente 

completi. 

 

 

2.6-- Osservazioni conclusive 

 

Un museo che adotta e sostiene in forma attiva l‟orientamento alla soddisfazione 

della sua utenza scolastica si configura come un‟istituzione pienamente 

consapevole del ruolo sociale da esso rivestito e delle conseguenze generate 

dall‟adempimento della sua azione educativa.  

Il rispetto e la difesa della customer satisfaction all‟interno delle condotte 

strategiche implementate dell‟ente museale, evidenziano la reale intenzione di 

considerare la qualità come il parametro-guida di tutte le attività istituzionali, 

convertendo l‟interazione con i visitatori in un‟opportunità di crescita, di 

apprendimento e di miglioramento continui e, al contempo, in un‟occasione di 

sviluppo di valore complessivo durevole. 

In questo modo il pubblico in generale, e l‟audience scolastica in particolare, 

riacquistano quella centralità e quell‟importanza troppo spesso dimenticate e 

sottovalutate dalle industrie creative, delineandosi quali coprotagonisti diretti ed 

indispensabili di ogni processo di tutela e valorizzazione efficace, concreta e 

rispettosa del patrimonio culturale collettivo. 
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CAPITOLO TERZO 

 

LA CUSTOMER SATISFACTION NEL PROGETTO 

 “A SCUOLA DI GUGGENHEIM” 2010/2011 

 

 

 

3.1- Osservazioni preliminari e obiettivi della ricerca 

 

All‟interno del presente capitolo vengono illustrati gli esiti dell‟indagine di 

customer satisfaction condotta sugli insegnanti che hanno aderito al progetto 

didattico “A scuola di Guggenheim” durante l‟anno scolastico 2010-2011. 

L‟iniziativa, giunta alla sua nona edizione, viene promossa dal museo veneziano 

con l‟intento di avvicinare l‟universo scolastico a quello museale, attraverso lo 

studio e la conoscenza dell‟arte moderna e contemporanea. 

Gli insegnanti sono stati coinvolti nella ricerca in qualità di responsabili delle scelte 

esperienziali del gruppo-classe, nonché di preziosi mediatori tra l‟istituzione 

culturale e gli alunni. L‟obiettivo primario dell‟investigazione coincide con la 

volontà di testare l‟efficacia qualitativa del servizio pedagogico erogato, a partire 

dai giudizi espressi dal complesso dei fruitori. Queste valutazioni si configurano 

infatti come importanti parametri di idoneità progettuale, evidenziando le 

potenzialità e i deficit della proposta e sostenendo il suo perfezionamento costante. 

Del resto, il miglioramento durevole rappresenta l‟unica risposta possibile alle 

attese degli odierni pubblici scolastici, sempre più preparati ed esigenti. 

L‟intervista ad Elena Minarelli, Manager for Education della Collezione Peggy 

Guggenheim, è servita a definire le linee guida necessarie allo sviluppo del 

monitoraggio, illustrando i tratti salienti del programma didattico, precisando 

l‟importanza dell‟audience scolastica per l‟istituzione lagunare e, ovviamente, 

chiarendo gli scopi, le funzioni e l‟utilità della ricerca.  

Appare opportuno ricordare, inoltre, che tutte le informazioni raccolte sono state 

codificate nel rispetto delle riflessioni teoriche formulate all‟interno dei capitoli 



52 

primo e secondo di questo lavoro, che costituiscono il quadro di riferimento 

generale dell‟intera indagine. 

 

 

 

3.2- Intervista ad Elena Minarelli- Manager for Education della Collezione 

Peggy Guggenheim 

 

1) L’intento educativo e la volontà di divulgazione culturale costituiscono le 

prerogative fondanti dell’identità dell’istituzione-museo. Secondo il suo parere, in 

che modo l’attivazione dei servizi didattici destinati ai pubblici delle scuole 

contribuisce a sostanziare la mission della Collezione Peggy Guggenheim? 

La didattica rappresenta, innanzitutto, uno strumento di lettura ed approfondimento 

delle singole opere d‟arte, della collezione nel suo complesso, della figura di Peggy 

Guggenheim, delle funzioni primarie del museo e dei suoi obiettivi istituzionali.  

Si tratta, in sostanza, di un “dispositivo di accesso” necessario a garantire la 

comprensione di tutte le attività di ricerca, studio e tutela svolte dalla Fondazione 

che, altrimenti, risulterebbero intellegibili solo alle professionalità competenti, 

perdendo il loro significato ultimo e profondo.  

La garanzia di fruibilità deve estendersi a tutti i pubblici del museo, rispondendo 

con precisione alle loro diverse esigenze, in questo senso l‟offerta educativa deve 

seguire paradigmi molteplici e trasversali. Laddove i programmi di didattica si 

rivelano coerenti e ben strutturati, la visita al museo si trasforma in un‟esperienza 

piacevole e cognitivamente chiara, stimolando nei visitatori l‟interesse a tornare. 

Non si tratta di una fidelizzazione esclusivamente marketing-oriented quanto 

piuttosto di un‟interazione basata su una consapevolezza culturale profonda ed 

inequivocabile.  

Per concludere, nel caso dell‟utenza scolastica, l‟azione educativa del museo è 

diretta alla formazione del pubblico del domani, avvicinando le giovani generazioni 

alla conoscenza del patrimonio culturale secondo logiche graduali e progressive. 
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2) Quali sono i principali benefici apportati al museo dall’interazione con 

l’utenza scolastica? 

Considerate le condizioni strutturali e le caratteristiche spaziali della Collezione 

Peggy Guggenheim, l‟attività di gestione delle scolaresche si rivela spesso 

complicata, generando, in alcuni mesi, delle vere e proprie situazioni di congestione 

delle sale espositive e delle altre aree accessibili al complesso dell‟utenza. Tuttavia, 

l‟interazione con questo tipo di pubblico è indispensabile per il museo e le ricadute 

positive che essa genera sul piano territoriale divengono prioritarie per 

l‟accettazione di un ente culturale sui generis, in quanto privato ed americano.  

Il contatto e il dialogo con le scuole, infatti, costituiscono un‟opportunità per creare 

consapevolezza e passione presso la comunità di riferimento, migliorando il livello 

di adesione sociale rispetto a ruolo, all‟operato e alle funzioni del museo. 

L‟implementazione dei nostri programmi didattici ci permette inoltre di 

intensificare i rapporti con gli enti pubblici locali, primo fra tutti la Regione Veneto 

la quale, avallando la nostra offerta educativa, ne riconosce e ne sostiene il 

potenziale socio-cognitivo e l‟eccellenza. A tutto questo si aggiungono le 

possibilità di cooperazione con altre realtà culturali attraverso l‟erogazione di 

servizi pedagogici comuni: è il caso, ad esempio, del legame collaborativo 

estremamente fertile che esiste tra la Collezione Peggy Guggenheim e la 

Fondazione Marino Golinelli di Bologna, realtà accomunate da similarità 

metodologiche e progettuali. Non si può dimenticare, infine, l‟importante ritorno 

d‟immagine promosso dalle iniziative didattiche che rendono il museo un luogo 

realmente fruibile e alla portata di tutti. 

 

3) Il progetto “A scuola di Guggenheim” rappresenta uno dei fiori 

all’occhiello dell’offerta didattica della Collezione. Quali sono, a suo avviso, i 

punti di forza e i punti di debolezza del programma? 

I punti di forza di “A scuola di Guggenheim” sono davvero molti, primo fra tutti 

l‟impianto operativo del servizio che, grazie alla sua specifica processualità, 

permette di contestualizzare la visita al museo all‟interno di una proposta di ampio 

respiro. “A scuola di Guggenheim” non è, come spesso accade, una mera attività 

esterna “riempitiva” rispetto alle lezioni scolastiche, ma si configura come un 
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programma didattico durevole, caratterizzato da fasi di studio ed analisi precedenti 

e successive allo svolgimento dell‟esperienza museale che sostanziano un iter 

formativo sensato e coeso. 

In secondo luogo, il progetto in esame è multidisciplinare, procedendo 

all‟esplorazione di tematiche ed argomenti sempre diversi ed innovativi. Questa 

peculiarità consente, da un lato, di richiamare pubblici sempre nuovi, dall‟altro, di 

mantenere vivo l‟interesse della docenza fidelizzata.  

Gli insegnanti, per l‟appunto, costituiscono i pilastri portanti del programma, 

fungendo da mediatori tra il museo e i ragazzi. Tra noi, responsabili didattici della 

Collezione, e i docenti viene a crearsi un legame fiduciario molto intenso, 

indispensabile alla comprensione mutua, al miglioramento reciproco e, soprattutto, 

all‟efficacia del servizio offerto. Questa interazione costante ci permette di 

conoscere, con largo anticipo, le caratteristiche di tutti i gruppi-classe coinvolti 

nell‟iniziativa, del loro livello di preparazione e dei programmi approfonditi a 

scuola, aiutandoci ad ideare delle proposte valide, ragionate ed interamente 

rispondenti alle loro necessità. Bisogna poi ricordare che la condivisione in Rete dei 

lavori realizzati, oltre a fungere da rilevante fonte documentativa, costituisce 

un‟opportunità di scambio tra i partecipanti, di generazione di nuovi stimoli e di 

potenziamento del know-how collettivo. Non da ultimo, la gratuità del programma 

facilita la partecipazione e l‟inserimento di strutture scolastiche meno dotate dal 

punto di vista delle risorse economiche. 

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, la mancanza, all‟interno della Collezione, 

di uno spazio destinabile in esclusiva alle attività didattiche è una nota dolente 

scarsamente risolvibile, a cui si sommano le difficoltà di gestione degli elevati 

volumi numerici dei partecipanti, specialmente in alcuni periodi dell‟anno. Le 

tempistiche e le scadenze previste dal sistema scolastico, infatti, sono molto 

rigorose: ad esempio, la maggior parte delle uscite esterne deve effettuarsi entro gli 

orari di lezione o, ancora, molti docenti desiderano realizzare la visita al museo 

durante i mesi di più elevata affluenza turistica. A causa di queste condizioni è 

estremamente complesso prevenire la saturazione degli spazi museali e correggere 

le problematiche da essa derivanti. 
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Infine, deve essere tenuta in considerazione la forte dipendenza di “A scuola di 

Guggenheim” dalle forme di finanziamento pubblico: indispensabili garanzie di 

gratuità, esse si caratterizzano però per importanti ritardi di erogazione che 

rallentano, inevitabilmente, l‟intera attività organizzativa. 

 

4) “A scuola di Guggenheim” è un progetto estraneo alle logiche operative 

“one-shot”, prevedendo l’abbandono dei contatti occasionali con il pubblico di 

riferimento ed estendendo la propria durata all’intero anno scolastico. Queste 

peculiarità implicano l’instaurarsi di un processo comunicativo durevole con gli 

insegnanti coinvolti. Come viene gestita questa interazione e in che modo essa 

contribuisce alla buona riuscita dell’attività? 

L‟interazione continua tra lo staff didattico del museo, gli insegnanti e gli stagisti 

coinvolti nel progetto costituisce uno dei tratti distintivi più importanti di “A scuola 

di Guggenheim”. Si tratta di un confronto costruttivo che inizia con il convegno e 

gli incontri preliminari e viene formalizzato attraverso l‟invio, da parte dei docenti, 

della bozza di lavoro entro il mese di dicembre di ogni anno scolastico. Sulla base 

della proposta ricevuta, la sezione educativa del museo procede a fornire agli 

insegnanti documenti, immagini e materiali d‟approfondimento nonché a suggerire 

attività e laboratori utili a “costruire” un servizio consono alle aspettative e ai 

bisogni dell‟utenza.  

Il contatto con gli educatori scolastici viene gestito sia in forma mediata, attraverso 

l‟uso del telefono e delle e-mail, sia in forma diretta e personale, durante lo 

svolgimento dei meeting formativi, delle visite guidate e di tutte le attività 

collaterali al progetto offerte in un‟ottica di “museo aperto per la scuola”. È il caso, 

ad esempio, delle presentazioni realizzate dal Direttore e dai Curatori della 

Collezione Peggy Guggenheim che hanno l‟obiettivo di aggiornare il comparto 

docente, creando interesse ed entusiasmo, coinvolgendolo attivamente e 

proponendo spunti di riflessione sempre nuovi. In questo modo, il museo passa da 

realtà culturale astratta a spazio concreto, piacevole e familiare, in cui è possibile 

identificarsi e riconoscersi. Non da ultimo vanno ricordate tutte le proposte 

organizzate a vantaggio degli insegnanti dai partner culturali di “A scuola di 
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Guggenheim”, penso, nello specifico, ai molteplici servizi didattici resi disponibili 

dalla Fondazione Marino Golinelli in forma assolutamente libera e gratuita.  

 

5) Quali sono i principali vantaggi derivanti dall’attivazione di partnership e 

collaborazioni con altre organizzazioni culturali come la Fondazione Marino 

Golinelli di Bologna  e il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia? 

La possibilità di avviare progetti didattici in collaborazione con altre realtà culturali 

riveste un‟importanza fondamentale per il museo, coinvolgendo in prima persona 

tutto lo staff educativo. 

Considerate le notevoli similarità progettuali ed operative con la Collezione Peggy 

Guggenheim, la Fondazione Marino Golinelli rappresenta un partner estremamente 

prezioso, con il quale l‟interazione, il contatto e il confronto risultano sempre 

dinamici, propulsivi ed interessanti. Nello specifico, l‟apporto ed il contributo della 

realtà bolognese in termini di capitale umano, di risorse fisico-tecniche e di know-

how si è rivelato essenziale per la concretizzazione di svariate iniziative 

pedagogiche a sfondo scientifico, assicurandone l‟efficacia e il successo presso i 

partecipanti. 

Risvolti diversi ha assunto, invece, il rapporto cooperativo avviato con il 

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia che, in qualità di ente pubblico, 

denota una minore disponibilità di risorse accompagnata da svariate difficoltà 

logistico-organizzative. In questo caso, quindi, gli effetti dell‟interazione hanno 

avuto un impatto più contenuto, rimanendo circoscritti su di un piano prettamente 

formale.  

 

6) Ritiene utile realizzare dei monitoraggi destinati a rilevare il grado di 

soddisfazione dell’utenza di “A scuola di Guggenheim”? Perché? 

Credo che le indagini di customer satisfaction rappresentino uno strumento molto 

importante per valutare l‟efficacia delle nostre proposte didattiche rispetto alle 

attese degli utenti. Consentendoci di captare e di studiare le percezioni del pubblico 

in merito alla fruizione del servizio, queste ricerche procedono a confermare o a 

smentire i nostri presupposti operativi, stimolandoci al cambiamento e al 

miglioramento reali e continui.  
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Del resto, ideare e fornire un servizio educativo senza preoccuparsi di testarne la 

validità presso i fruitori equivale ad agire secondo schemi ottusi ed autoreferenziali, 

che comportano lo spreco di risorse preziose. 

L‟azione di monitoraggio, quindi, non deve essere concepita come una semplice 

verifica della performance realizzata, ma è da intendersi come una possibilità 

concreta di riprogettazione, revisione e ripensamento organizzativi. 

 

7) In che modo un’indagine di customer satisfaction può contribuire al 

miglioramento del programma didattico erogato? 

Per rispondere a questa domanda è necessario riprendere la precedente, essendo i 

due quesiti correlati. I feedback forniti dalle investigazioni di customer satisfaction 

servono a mettere in luce i punti di forza e i punti di debolezza dei nostri servizi 

educativi, fornendoci stimoli e suggerimenti utili a ricalibrare e correggere la rotta 

seguita.  

Nel caso specifico di “A scuola di Guggenheim”, la verifica degli esiti 

dell‟iniziativa si pone in un piano di continuità con il paradigma interattivo che 

permea l‟intero servizio didattico. Con ciò intendo affermare che il monitoraggio 

costituisce un‟ulteriore occasione di dialogo edificante tra tutti i partecipanti, in cui 

viene ribadita la centralità del visitatore all‟interno delle logiche d‟azione del 

museo. 

Attraverso questo tipo di ricerche è inoltre possibile rilevare le opinioni e i pareri 

degli insegnanti rispetto alle iniziative che il dipartimento educativo intende attivare 

in futuro, valutandone i reali margini di implementazione all‟interno dei contesti 

scolastici. Tuttavia, questa operazione non può e non deve essere concepita come 

una semplice taratura dei programmi didattici sulla base dei desideri e delle volontà 

dell‟utenza, in quanto il compito educativo del museo consiste anche nello 

stimolare la curiosità del pubblico verso tematiche nuove, inusuali o addirittura 

ostiche, incoraggiando lo studio e l‟approfondimento di aspetti che altrimenti 

verrebbero tralasciati, trascurati o ignorati. 
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8) Con che frequenza considera necessario compiere sondaggi di questo tipo? 

Credo che queste rilevazioni debbano rispettare le tempistiche specifiche di ogni 

singolo progetto educativo. Per quanto riguarda “A scuola di Guggenheim” ritengo 

necessario effettuare un monitoraggio annuale. 

 

9) Quali sono gli aspetti del progetto rispetto ai quali ritiene cruciale 

indagare il livello di consenso dell’utenza? Perché? 

Penso che l‟indagine sulla soddisfazione della docenza di “A scuola di 

Guggenheim” debba focalizzarsi su tre aspetti principali: la struttura del progetto, la 

visita guidata all‟interno del museo e l‟attività laboratoriale, laddove prevista.  

Per quanto riguarda il primo punto, in precedenza ho ricordato come “A scuola di 

Guggenheim” si caratterizzi per una logica processuale molto precisa, difficilmente 

riscontrabile in altre iniziative didattiche locali. Questa particolarità rende 

indispensabile il monitoraggio di tutte le fasi che concorrono alla finalizzazione del 

progetto, influenzandone in maniera equivalente gli esiti. 

In secondo luogo diventa imprescindibile valutare il corretto svolgimento della 

visita guidata che, di fatto, rappresenta il momento in cui il gruppo-classe entra in 

diretto contatto con il museo e la sua collezione e verso il quale gli alunni e gli 

insegnanti nutrono aspettative di svago e di apprendimento molto elevate. Di 

conseguenza, il controllo di questo stadio diventa cruciale, influenzando in misura 

notevole il grado di appagamento complessivo.  

Le stesse osservazioni devono essere applicate alle attività di laboratorio che 

integrano in modo indissolubile la spiegazione frontale dell‟operatore del museo, 

divenendo per i visitatori più piccoli una proficua occasione di sviluppo di nuove 

conoscenze ed abilità.  

Infine, per quanto riguarda l‟indirizzo tematico del progetto (Arte e Musica, Arte e 

Scienza o Arte e Tecnologia) il monitoraggio assume un‟importanza secondaria, 

essendo la valutazione dei docenti influenzata da varianti che esulano dal nostro 

intervento diretto quali, ad esempio, le loro predisposizioni personali o il tipo di 

collaborazione instaurata con i colleghi. 
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10) In che modo utilizzerà i dati emersi? 

Ogni informazione rilevata verrà utilizzata secondo logiche di controllo, 

riprogrammazione e miglioramento. 

 

11) Nel programma si è osservato un livello di fidelizzazione molto elevato 

testimoniato dalle numerose riadesioni registrate. Quali sono, secondo il suo 

parere, le ragioni principali dell’alto livello di fedeltà dei fruitori? 

Alla determinazione della fedeltà dell‟utenza concorrono indubbiamente tutti i 

punti di forza del programma evidenziati durante l‟intervista ovvero l‟intensa 

componente interattiva della proposta, l‟innovazione e la multidisciplinarità dei 

percorsi didattici, la sensazione di “familiarità” sviluppata dagli insegnanti e, 

chiaramente, la gratuità del servizio. A questi aspetti si aggiungono inoltre i 

benefici del passaparola positivo trasmesso dagli utenti soddisfatti, che costituisce 

uno strumento promozionale estremamente vantaggioso ed efficace. 

 

12) Secondo lei, perché nelle realtà museali si riscontra ancora molta 

diffidenza nei confronti di questo tipo di indagini? 

Credo che parte della resistenza ad effettuare investigazioni di customer satisfaction 

all‟interno dei musei dipenda dai costi che esse comportano, sia in termini di risorse 

economiche che di capitale umano, alle quali si sommano tempistiche di 

realizzazione non sempre agevoli. 

Sono inoltre convinta che l‟ostracismo di molte professionalità culturali verso 

questo tipo di ricerche debba imputarsi ad un‟errata percezione delle stesse. Non è 

raro, infatti, che gli esiti dei monitoraggi vengano interpretati come critiche severe 

o accuse dannose nei confronti del lavoro svolto dal personale del museo 

divenendo, pertanto, difficili da accettare ed interiorizzare. È invece indispensabile, 

ai fini dell‟utilità della ricerca, che lo staff didattico sia disposto a mettersi in gioco, 

imparando dagli eventuali errori commessi ed agendo in un‟ottica di miglioramento 

continuo. 
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3.3-  Il progetto “A scuola di Guggenheim” 

 

3.3.1- Metodologie e finalità 

 

Frutto della proficua collaborazione tra la Collezione Peggy Guggenheim di 

Venezia, la Regione Veneto e la Fondazione Marino Golinelli di Bologna, “A 

scuola di Guggenheim” è un progetto didattico indirizzato a tutti gli ordini scolari 

veneti con l‟obiettivo di «educare i ragazzi all‟arte moderna e contemporanea, 

[sviluppando] identità storica, critica, sociale e territoriale»
64

.  

All‟interno del programma, lo studio e il contatto con il patrimonio storico-artistico 

divengono gli indispensabili strumenti per l‟affermazione di una consapevolezza 

culturale collettiva, fondata sul superamento dei confini tra i diversi settori della 

conoscenza e sull‟interazione edificante tra l‟istituzione-museo e il suo pubblico. 

Alla concretizzazione di queste volontà concorrono i punti di forza dell‟iniziativa 

che la differenziano dalle tradizionali formule pedagogiche adottate in ambito 

museale: 

- Continuità del servizio: “A scuola di Guggenheim” abbandona le logiche 

operative occasionali, configurando una proposta formativa durevole ed 

estesa lungo l‟intero anno scolastico; 

- Interazione costante tra insegnanti e responsabili didattici del museo: 

l‟iniziativa promossa è il risultato di un‟intensa collaborazione tra i docenti 

e lo staff museale, orientata a delineare un‟offerta razionale, coerente e 

adatta alle necessità di tutti i gruppi-classe coinvolti. 

- Multidisciplinarietà: il progetto affronta lo studio delle opere della 

Collezione Peggy Guggenheim secondo paradigmi conoscitivi plurimi, 

affiancando all‟analisi artistica approfondimenti tematici ogni anno diversi. 

- Gratuità della proposta: tutte le fasi del progetto sono gratuite, ad eccezione 

dei laboratori realizzati dagli artisti presso le sedi scolastiche. 

 

 

 

 

                                                           
64 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/home.php, consultata in data 20 aprile 2012 

http://www.ascuoladiguggenheim.it/home.php
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3.3.2- Impianto operativo 

 

“A scuola di Guggenheim” si articola in sette fasi formative interconnesse che 

sostanziano un iter pedagogico completo
65

: 

- «Convegno preliminare»
66

: aperto a tutti i docenti interessati, il meeting 

collettivo è volto alla presentazione dell‟iniziativa didattica, illustrandone 

obiettivi, indirizzo tematico annuale, metodologie d‟insegnamento e risultati 

conseguiti durante gli anni scolastici trascorsi. 

- «Incontri formativi»
67

 per gli insegnanti presso il museo: consentono di 

fornire al comparto docente tutte le informazioni necessarie all‟analisi e alla 

comprensione delle opere della Collezione Peggy Guggenheim, della figura 

della collezionista e degli intenti istituzionali perseguiti dalla Fondazione. 

Durante gli appuntamenti, gli insegnanti vengono suddivisi per ordini 

scolari, secondo una logica di preparazione mirata ed approfondita. 

- «Progetto interdisciplinare»
68

: i docenti definiscono la proposta di lavoro 

che intendono sviluppare con la propria classe durante l‟anno scolastico, in 

linea con l‟indirizzo tematico deciso dal museo. Sulla base della bozza 

ricevuta, lo staff educativo della Collezione procede all‟invio di materiali 

informativi utili alla concreta implementazione dell‟idea elaborata dai 

referenti scolastici: immagini, note bibliografiche e link a siti web artistico-

culturali. Il servizio di consulenza viene fornito in forma durevole e 

continuativa. 

- «Visita al museo»
69

: il gruppo-classe entra in contatto diretto con la 

Collezione Peggy Guggenheim e le sue opere, sotto la supervisione di un 

operatore museale che realizza un percorso guidato ad hoc, compatibile con 

l‟intenzione progettuale dell‟insegnante. 

                                                           
65 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/struttura.php, consultata in data 20 aprile 2012 
66 ivi 
67 Ivi 
68 Ivi 
69 Ivi 

http://www.ascuoladiguggenheim.it/struttura.php


62 

- «Laboratori al museo»
70

: per le scuole dell‟infanzia e primarie la sezione 

didattica della Fondazione propone dei workshop creativi gratuiti a 

complemento e supporto della visita guidata frontale. 

- «Laboratori a scuola con l‟artista»
71

: gli artisti che collaborano con la 

Collezione Peggy Guggenheim allestiscono, presso le sedi scolastiche, 

diverse attività laboratoriali commisurate al progetto didattico definito 

dall‟istituto. Si tratta di un‟opzione facoltativa e a pagamento. 

- «Documentazione delle attività»
72

: alla fine dell‟anno scolastico ogni 

insegnante deve inviare al dipartimento didattico del museo un documento 

che attesti la fattiva realizzazione del progetto. Tutti i lavori vengono 

successivamente caricati sul sito web: www.ascuoladiguggenheim.it con 

l‟obiettivo di diffondere la conoscenza delle esperienze realizzate e di 

stimolare il confronto, la condivisione e lo scambio di riflessioni tra tutti i 

docenti e gli operatori culturali interessati. 

 

 

3.3.3-“A scuola di Guggenheim” 2010/2011: Arte e Musica 

 

Durante l‟anno scolastico 2010/2011, l‟indirizzo tematico di “A scuola di 

Guggenheim” era volto ad indagare il rapporto di complementarietà vigente tra due 

aree educative estremamente affini: arte e musica. Al fine di assicurare un‟analisi 

ed una comprensione chiare e mirate di due settori disciplinari molto estesi, il 

dipartimento didattico del museo, in collaborazione con il Conservatorio di Musica 

Benedetto Marcello di Venezia, ha proceduto all‟individuazione di sei distinti 

percorsi di studio: 

- «segno, lessico, metrica, composizione e linguaggio»
73

: analizzava le 

similarità stilistiche, grafiche, sintattiche e linguistiche di arte e musica, 

attraverso la scoperta dei capolavori delle Avanguardie Storiche; 

                                                           
70 Ivi 
71 Ivi 
72 Ivi 
73 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=42, consultata in data 23 aprile 2012  

http://www.ascuoladiguggenheim.it/
http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=42
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- «movimenti artistici e generi musicali
74

»: proponeva parallelismi 

significativi tra il linguaggio artistico e il sapere musicale del Novecento, 

esaminandone riflessioni teoriche e modus operandi; 

- «opera d‟arte totale: teatro, musica, scenografia»
75

: studiava l‟incontro e la 

fusione di discipline plurime all‟interno di una creazione artistica 

onnicomprensiva ed universale; 

- «sinestesia»
76

: venivano messe in luce le molteplici connessioni sensoriali 

che legano arte e musica in forma indissolubile; 

- «ordine/disordine»
77

: approfondiva la portata rivoluzionaria delle 

sperimentazioni artistiche e musicali del Novecento, autentici punti di 

rottura rispetto alla consolidata tradizione cognitiva; 

- «suoni naturali e suoni industriali»
78

: delineava confronti rilevanti tra i suoni 

del mondo naturale e i “nuovi suoni” generati dalle innovazioni 

tecnologiche ed industriali del secolo scorso. 

Ad integrazione dei filoni di approfondimento sopra indicati, venivano previste 

quattro diverse attività laboratoriali, mettendo a disposizione dei partecipanti i 

seguenti materiali creativi: pennarelli, colla vinilica, colla a caldo, forbici, 

cartoncini colorati formato A4, carta velina, fogli d‟alluminio, riso, caffè, 

sabbia colorata, palline di plastica apribili del diametro di 8cm, bottoni, 

paillettes, stoffa, bastoncini di legno, bulloni, rocchetti di rafia, ritagli di 

giornale e plastiche specchianti. Ogni workshop era improntato alla 

realizzazione di capolavori multisensoriali a portata di bambino: 

- Libro d‟artista sonoro: prendendo spunto dalle immagini di famosi “libri 

d‟artista” i partecipanti al laboratorio venivano invitati a creare il loro 

personale volume d‟arte, al contempo visivo e rumoroso. 

- Mobile sonoro: l‟attività era rivolta all‟allestimento, su scala ridotta, di 

un‟opera cinetica sonora, in omaggio al genio di Calder; 

- “Intonarumori”: il workshop coinvolgeva i ragazzi nella costruzione di una 

versione individuale e rivista del celebre strumento musicale futurista; 

                                                           
74 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=42, consultata in data 23 aprile 2012 
75 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=45, consultata in data 23 aprile 2012 
76 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=46; consultata in data 23 aprile 2012 
77 Fonte:  http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=47, consultata in data 23 aprile 2012 
78 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=49, consultata in data 24 aprile 2012 

http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=42
http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=45
http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=46
http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=47
http://www.ascuoladiguggenheim.it/percorsi_details.php?id=49
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- Marionetta sonora: il laboratorio procedeva alla realizzazione di piccoli 

burattini ispirati alle maestrie teatrali di artisti come Picasso, Depero, Balla 

e Klee. 

Il binomio arte e musica veniva ripreso e rispettato anche nelle attività 

laboratoriali svolte dagli artisti presso le scuole: 

- «bang-gulp-crash»
79

: a partire dalla costruzione di un supereroe 

immaginario, capace di rimediare agilmente alle debolezze personali di ogni 

bambino, l‟iniziativa promuoveva l‟indagine delle funzioni e delle 

peculiarità della figura retorica dell‟onomatopea; 

- «codice sonoro»
80

: dopo una riflessione sulla scrittura musicale e i 

“Paroliberi” di Filippo Tommaso Marinetti, gli alunni dovevano redigere un 

brano musicale mediante la tecnica del collage, accostando suoni diversi 

alle immagini impiegate. La composizione veniva infine cantata e registrata 

su cd. 

- «La forma del suono»
81

: Il laboratorio mirava a dare visualizzazione 

concreta e palpabile alle onde sonore, attraverso la stimolazione di un fluido 

non newtoniano reattivo alle vibrazioni acustiche. I discenti potevano 

osservare e fotografare il movimento e le forme assunte dalla sostanza, 

sviluppando, sulla base dell‟immagine catturata, ambientazioni, personaggi 

e storie di fantasia. 

- «orchestra da aula»
82

: il workshop era finalizzato allo studio del timbro, 

dell‟intensità e dell‟altezza degli strumenti musicali, chiarendo il concetto di 

polifonia. Ogni bambino, infine, veniva a invitato a costruire un fischietto 

personale, diverso da quello dei compagni e necessario al funzionamento 

complessivo della classe-orchestra. 

 

 

 

 

                                                           
79 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/lab_details.php?id=64, consultata in data 24 aprile 2012 
80 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/lab_details.php?id=65, consultata in data 24 aprile 2012 
81 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/lab_details.php?id=66, consultata in data 24 aprile 2012 
82 Fonte: http://www.ascuoladiguggenheim.it/lab_details.php?id=67, consultata in data 24 aprile 2012 

http://www.ascuoladiguggenheim.it/lab_details.php?id=64
http://www.ascuoladiguggenheim.it/lab_details.php?id=65
http://www.ascuoladiguggenheim.it/lab_details.php?id=66
http://www.ascuoladiguggenheim.it/lab_details.php?id=67
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3.4- La rilevazione di customer satisfaction  

 

 

3.4.1- Note metodologiche della ricerca: target coinvolto e raccolta dei dati 

 

Per lo svolgimento dell‟indagine sulla soddisfazione dell‟utenza di “A scuola di 

Guggenheim” 2010/2011 si è deciso di ricorrere allo strumento del questionario. La 

scelta di questa metodologia rilevativa è in linea con la volontà di rendere il 

processo di ricerca semplice, rapido e, soprattutto, utile per tutte le parti coinvolte, 

agevolando il più possibile la fase di raccolta dei dati per la sezione educativa del 

museo ed evitando di sovraccaricare gli insegnanti con investigazioni ostiche ed 

eccessivamente lunghe. 

Il sondaggio è stato fatto pervenire ai 70 referenti progettuali delle strutture 

scolastiche aderenti all‟iniziativa, a cui spettava il compito di redigere il dossier 

conclusivo inerente l‟adempimento in loco dell‟attività didattica.  

Il questionario è stato somministrato a mezzo telematico in data 15 maggio 2011, 

allegandolo come documento di scrittura “word” alla mail del dipartimento 

didattico della Collezione Peggy Guggenheim con la quale venivano inviati agli 

insegnanti i formulari di chiusura del programma e le istruzioni necessarie alla 

compilazione.  

Nel messaggio elettronico si era provveduto ad indicare il 20 giugno quale termine 

ultimo per la consegna della documentazione, evidenziando altresì tre diverse 

modalità restitutive: mail, fax e ticket-office del museo. 

Alla scadenza individuata, tuttavia, il quantitativo di questionari pervenuti al museo 

era risultato molto esiguo (13 nel complesso), ragion per cui si è deciso di effettuare 

un recall telefonico destinato ad illustrare ai docenti l‟importanza e l‟utilità 

dell‟indagine. Al recall telefonico, infine, si è fatta seguire una nuova mail dedicata 

in esclusiva al questionario. Al 30 giugno 2011, termine di compilazione rivisto, il 

numero totale di sondaggi raccolti è stato 53. 
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3.4.2- Struttura del questionario 

 

Tutti i quesiti del sondaggio sono stati redatti in collaborazione ed accordo con lo 

staff didattico della Collezione Peggy Guggenheim, al fine di rispettare gli obiettivi 

e le esigenze conoscitive dell‟indagine, di risolvere eventuali criticità 

terminologiche e di assicurare l‟ottenimento di dati validi, utili e fruibili. 

Il questionario si componeva di 3 domande aperte e di 24 domande chiuse, di cui 7 

a scelta dicotomica, 4 ad opzione multipla e 13 a scala di gradimento. La 

prevalenza dei quesiti chiusi era finalizzata a velocizzare l‟attività di compilazione 

e a ridurre il rischio di mancata risposta. L‟insieme delle domande era organizzato 

in sei sezioni principali: 

- Informazioni generali e motivi di adesione al progetto (domande 1-6); 

- Convegno ed incontri formativi (domande 7-14); 

- Visita guidata della Collezione Peggy Guggenheim (domande 15-17); 

- Attività laboratoriali presso il museo (domanda 18); 

- Interventi degli artisti presso le sedi scolastiche (domande 19-23); 

- Valutazioni conclusive (domande 20-27). 

 

 

 

Sezione I: Informazioni generali e motivi di adesione al progetto 

 

1) Indichi la fascia scolare di appartenenza 

 Scuola dell’infanzia 

 

 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di I grado  Scuola secondaria di II grado 
 

 

 

2) Indichi la  provincia di provenienza 

 Venezia  Verona  

 Vicenza  Treviso 

 Rovigo     Belluno  

 Padova   
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3) È il primo anno che partecipa al progetto di didattica “A scuola di Guggenheim”? 

  Si  

 Poche  

 Sufficienti  

 No  

 Molte   

 

4) Com’è venuto a conoscenza del progetto? 

 

 
 Materiale cartaceo inviato a scuola 

 Altri insegnanti 

 Sito web 

 Altro:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5) Quanto hanno influito i seguenti motivi  nella sua adesione al progetto? 

 

 Per 
nulla 

Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Possibilità di visitare gratuitamente 
una delle principali collezioni d’arte 
del ‘900 presenti sul territorio 
italiano 

     

Possibilità di integrare nei propri 
programmi didattici specifiche 
conoscenze artistiche fornite da 
un’esperienza educativa esterna 

     

Personale interesse per l’arte del 
‘900 e volontà di stimolarne 
l’apprendimento da parte degli 
alunni 

     

Volontà di stimolare gli studenti 
verso un approccio multidisciplinare 
allo studio 

     

Possibilità di coniugare la visita della 
collezione Guggenheim con un’ 
uscita scolastica nella città di Venezia 

     

 

 

6) Attualmente partecipa a progetti didattici promossi da altri musei e/o 

istituzioni? 

 Si   No  
 

Se si, quali? 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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La prima parte del questionario intendeva ottenere un inquadramento generale 

dell‟intervistato, da impiegare come schema di riferimento nell‟analisi delle 

risposte fornite all‟interno dei comparti investigativi successivi. 

La domanda 1, prevedente l‟indicazione dell‟ordine scolare di appartenenza, aveva 

l‟obiettivo di valutare, da un lato, la distribuzione numerica delle adesioni al 

progetto, dall‟altro, le correlazioni esistenti tra il contesto d‟istruzione e: 

- il grado di fedeltà al programma pedagogico (quesito 3); 

- le motivazioni alla base della scelta di partecipazione all‟iniziativa (quesito 5); 

- il livello di soddisfazione generale e specifico per i diversi aspetti dell‟oggetto 

investigato: incontri preliminari, visita guidata della Collezione, laboratori al museo 

e workshop a scuola. 

Il quesito 4 si proponeva di individuare il canale di comunicazione maggiormente 

utilizzato dagli intervistati per reperire le informazioni relative al progetto, 

circoscrivendo eventuali gap di percezione esistenti.
83

 La presenza di possibili 

scostamenti di sintonia
84

 veniva invece esaminata attraverso la domanda 5 che 

chiedeva ai compilatori di indicare le ragioni di scelta del servizio educativo, 

esprimendo il proprio grado di apprezzamento all‟interno di un set di opzioni 

predeterminate. Infine, il quesito 6 era volto ad identificare le iniziative didattiche 

promosse da realtà culturali concorrenti e ritenute, dagli intervistati, idonee a 

supportare e completare la propria attività scolastica. L‟esame di tali proposte 

mirava a studiarne le differenze progettuali rispetto alla struttura di “A scuola di 

Guggenheim”, rilevando, altresì, ulteriori attese e bisogni dei fruitori non catturati 

dalla tabella 5. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Per un approfondimento sul concetto di gap di percezione manifestabili all‟interno dei servizi di didattica 

museale si veda il capitolo secondo del presente lavoro. 
84 Ibidem 
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Sezione II: Convegno ed incontri formativi;  

Sezione III: Visita guidata alla Collezione Peggy Guggenheim;  

Sezione IV: Attività laboratoriali presso il museo 

 

 

7) A suo parere, la comunicazione delle iniziative promosse dal progetto “A scuola 

di Guggenheim” è avvenuta per tempo rispetto alla programmazione scolastica? 

 

 
 Si 

 Poche  

 Sufficienti  

 No 

 Molte   

 

8) Ha avuto difficoltà ad inserire le attività proposte all’interno del programma 

didattico definito dalla scuola? 

 Nessuna 

 Poche  

 Sufficienti 

 Abbastanza 

 Molte 

 

 

9) Gli incontri di formazione per i docenti sono stati, secondo lei, un’introduzione 

efficace alla realizzazione del progetto? 

  Per nulla 

 Poco  

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

 

 

10) Aumenterebbe il numero degli incontri formativi? 

  Si  

 Poche  

 Sufficienti  

 No  

 Molte   

 

11) Gradirebbe partecipare agli incontri organizzati per il prossimo anno? 

 Si  

 Poche  

 Sufficienti  

 No  

 Molte   
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12) Considera la dispensa fornita negli incontri preliminari uno strumento 

informativo chiaro ed efficace? 

  Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

 

 

13) Quali informazioni le sono state maggiormente utili? 

 Informazioni generali sulla Collezione  Peggy Guggenheim 

 Informazioni sui percorsi didattici proposti 

 Informazioni relative alle tempistiche e modalità di svolgimento  del 

progetto  

 

 

14) Ritiene necessario inserire ulteriori informazioni? Se si, quali? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

15) La visita alla collezione Peggy Guggenheim ha soddisfatto le sue aspettative? 

 Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

 

 

16) La durata dell’attività ha rispettato i tempi di attenzione degli alunni? 

 Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 
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I quesiti dei comparti secondo, terzo e quarto del monitoraggio avevano l‟obiettivo 

di rilevare l‟esistenza di disallineamenti di percezione/realizzazione
85

 all‟interno 

delle fasi costitutive del servizio didattico precedentemente illustrate. 

Non si è invece ritenuto necessario soffermarsi sull‟indagine di gap di 

allineamento/coinvolgimento
86

, eventualità esclusa in seguito al colloquio 

preliminare effettuato con lo staff didattico della Collezione Peggy Guggenheim. 

Del resto, l‟indagine di customer satisfaction sviluppata all‟interno del presente 

lavoro attesta in modo inequivocabile il riconoscimento, da parte degli operatori 

educativi del museo, della soddisfazione del pubblico quale fondamentale 

parametro di indirizzo di ogni condotta strategica ed operativa. 

 

                                                           
85 Ivi 
86 Ivi 

17) Dell’attività didattica ha apprezzato 

 Per 
nulla  

Poco  Sufficiente  Abbastanza  Molto  

Le modalità di prenotazione      

L’accoglienza al museo      

La capacità comunicativa della guida      

I temi trattati      

Il linguaggio utilizzato      

L’adeguatezza e la coerenza del 
percorso guidato rispetto al progetto 
presentato dalla scuola 

     

La gratuità del servizio      

18) Dell’attività di laboratorio ha apprezzato: 

 Per 
nulla  

Poco  Sufficiente  Abbastanza Molto  

Originalità della proposta      

Adeguatezza della proposta 
all’età degli alunni 

     

Adeguatezza della proposta al 
progetto elaborato a scuola 

     

Varietà dei materiali messi a 
disposizione 

     

Lo spazio e il comfort dei locali 
adibiti alle attività didattiche 
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Sezione V: Intervento degli artisti presso la sede scolastica 

 

 

20) In caso affermativo si ritiene soddisfatto del modo in cui è stato proposto e 

realizzato il laboratorio? 

 Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

 

21) Gli artisti intervenuti a scuola si sono dimostrati competenti e disponibili alle 

vostre esigenze? 

 
 Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

 

22) L’attività svolta è stata coinvolgente per gli alunni? 

 Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

 

  

 

La quinta parte del sondaggio era destinata all‟esame della soddisfazione 

dell‟utenza rispetto alle attività laboratoriali realizzate dagli artisti che collaborano 

con la Collezione Peggy Guggenheim all‟interno delle strutture scolastiche 

partecipanti. 

Al pari dei comparti già esaminati, la presente sezione del questionario consentiva 

di demarcare eventuali scostamenti di percezione/realizzazione all‟interno del 

servizio didattico, con la differenza che, in questo caso, il dipartimento educativo 

del museo poteva intervenire solo in forma indiretta, essendo i disallineamenti 

imputabili alle modalità organizzative, gestionali e relazionali dei singoli artisti. 

19) Ha richiesto l’intervento dell’artista a scuola? 

 

 

 Si  

 Poche  

 Sufficienti  

 No  

 Molte  
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Sezione VI: Valutazioni conclusive 

 

23) In generale, considera la collaborazione con il Conservatorio B. Marcello di 
Venezia per l’edizione appena trascorsa di “A scuola di Guggenheim” 
un’esperienza positiva? 

  Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

  

 

24) Per l’anno scolastico 2010/2011 vorremmo proporre ‘Arte e Tecnologia’ come 

tema centrale del progetto di “A scuola di Guggenheim”, in collaborazione con 

la Fondazione scientifica di Bologna Marino Golinelli. Trova questo binomio 

interessante e declinabile nella programmazione scolastica? 

 Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

  

 

25) Per l’anno scolastico 2011/2012 il Dipartimento Didattico della Collezione 
intende organizzare una mostra degli elaborati realizzati a scuola, che si terrà ad 
aprile negli spazi del museo dedicati alle mostre temporanee. Vorremmo 
prenotare gli spazi per ospitare la mostra dal 16 al 22 aprile 2012 Trova che 
questa tempistica sia compatibile con la programmazione scolastica? 

  Per nulla 

 Poco 

 Sufficiente 

 Abbastanza 

 Molto 

  

 

26) Esprima per favore il suo giudizio complessivo relativamente al progetto “A 

scuola di Guggenheim” utilizzando questa scala da 1 a 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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27) Spazio per ulteriori commenti o suggerimenti 

.............................................................................................................................

...............................……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L‟ultima sezione del questionario era ideata per fornire un giudizio complessivo e 

riepilogativo del sevizio erogato (quesiti 24 e 27), utile ad agevolare e perfezionare 

la programmazione futura. Al perseguimento di quest‟ultima finalità si rivolgevano, 

nello specifico, le domande 25 e 26 con le quali si intendeva esaminare, da un lato, 

il grado di accettazione dell‟utenza rispetto all‟indirizzo tematico per l‟anno 

scolastico a venire -Arte e Tecnologia-, dall‟altro, la compatibilità temporale di una 

proposta di mostra collettiva dei lavori realizzati dalle scuole. 
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3.5- I risultati  

 

Sezione I: Informazioni generali e motivi di adesione al progetto 

 

1- Gli ordini scolastici coinvolti nel progetto 
 

 

 

Grafico1- Gli ordini scolastici coinvolti nel progetto. Fonte propria. 

 

Come illustrato dal grafico 1, l‟adesione al progetto “A scuola di Guggenheim” 

risulta particolarmente elevata tra le scuole dell‟infanzia (45%), seguite dai plessi 

primari (24%) e dagli istituti secondari di primo grado (22%); al contrario, la 

partecipazione delle strutture educative del secondo ciclo scolare si dimostra esigua 

(9%).  

La distribuzione dell‟utenza rivela una maggiore compatibilità della proposta 

museale con determinati contesti d‟istruzione, coincidenti, nello specifico con: 

- le scuole potenzialmente capaci di rispettare la continuità e le dinamiche 

processuali dell‟iniziativa didattica (scuole dell‟infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado); 

- gli istituti nei quali l‟insegnamento artistico ha carattere normativo ed è 

svolto da un corpo docente specializzato o interessato alle discipline 

creative (scuole primarie e secondarie di primo grado);
87

 

                                                           
87 Riprova di tale riflessione viene fornita dal 73% dei rispondenti che considera molto importante l‟interesse 

personale verso l‟arte del Novecento come motivo di adesione al programma didattico del museo. 

45%

24%

22%
9%

Ordini scolastici coinvolti nel progetto

Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado Scuola Secondaria di Secondo Grado
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- le realtà educative nelle quali l‟apprendimento attivo, compiuto mediante il 

“fare artistico”, diventa lo strumento indispensabile allo sviluppo mentale, 

fisico, sociale e psicologico dell‟alunno (scuole dell‟infanzia e primarie).
88

 

Considerati i punti di forza di “A scuola di Guggenheim”, rappresentati dai 

parametri di continuità, processualità ed interattività, si può quindi affermare che il 

progetto risponde perfettamente alle logiche operative dell‟istruzione di primo 

ciclo, rivelandosi però meno declinabile all‟interno della programmazione scolare 

superiore, dove le scadenze ministeriali sono più pressanti, gli insegnanti sono 

costretti a prediligere attività esterne occasionali e lo studio dell‟arte è spesso 

mediato dall‟insegnamento di altre discipline (italiano e storia) o si dimostra 

addirittura assente.
89

 

 

2- La provincia di appartenenza 

 

 

Grafico 2- La provincia di appartenenza. Fonte propria. 

 

La codifica dei dati relativi alla provenienza delle strutture scolastiche ha permesso 

di rilevare un sostanziale radicamento del progetto “A scuola di Guggenheim” 

all‟interno del territorio veneziano (36%), certificando il consolidato legame tra 

l‟ente museale e gli ambiti di istruzione locali.  

                                                           
88 Per un approfondimento sui metodi e i luoghi dell‟apprendimento informale si veda il capitolo primo di 

questo lavoro. Ulteriori riferimenti sull‟utilità e le modalità educative dell‟approccio cognitivo-attivo sono 

rinvenibili alla pagina web: http://www.ascuoladiguggenheim.it/work_list.php, dove vengono presentati i lavori 

delle scuole che hanno preso parte al progetto “A scuola di Guggenheim”, dal 2004 al 2012. 
89 Non è casuale che, nell‟ambito dell‟istruzione di secondo ciclo, la partecipazione al progetto “A scuola di 

Guggenheim” sia maggiore presso i licei e gli istituti d‟arte. A riguardo si consulti la pagina web: 

http://www.ascuoladiguggenheim.it/work_list.php  

36%
29%

21%
2%5%

7%

Provincia di appartenenza

Venezia Vicenza Verona Padova Treviso Belluno

http://www.ascuoladiguggenheim.it/work_list.php
http://www.ascuoladiguggenheim.it/work_list.php
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Accanto alle scuole lagunari, risultano ampiamente rappresentati anche gli istituiti 

delle province di Vicenza (29%) e di Padova (21%), confermando il prestigio 

dell‟offerta educativa della Collezione Peggy Guggenheim e l‟interesse da essa 

suscitato a livello interprovinciale. 

La scarsa adesione dei plessi bellunesi (7%) e veronesi (2%), che si dimostra nulla 

nel caso delle realtà rodigine, è da imputarsi, in prevalenza, alle difficoltà logistiche 

e temporali di raggiungimento del capoluogo veneto.  

Diverso appare il caso delle scuole trevigiane che, nonostante la vicinanza fisica al 

contesto situazionale del museo, rivelano un tasso di partecipazione molto ridotto 

(5%). Tuttavia, l‟assenza di sistematiche indagini di customer satisfaction riferite 

agli anni scolastici trascorsi non ha permesso di determinare l‟origine dell‟esiguo 

consenso e di discriminare tra insoddisfacenti esperienze pregresse, limitato 

interesse verso la proposta educativa, scarsa notorietà del progetto o superiorità 

delle alternative concorrenti. In questo senso, una specifica analisi del segmento di 

pubblico trevigiano aiuterebbe a testare il livello di accettazione e conoscenza della 

proposta, sostenendone al contempo, la notifica e la diffusione. 

 

3- Il livello di fidelizzazione dell’utenza 

 

Grafico 3- Il livello di fidelizzazione dell’utenza. Fonte propria. 

 

 

L‟utenza di “A scuola di Guggenheim” risulta formata per il 71% da strutture 

scolastiche che hanno scelto di rinnovare l‟adesione al progetto e per il restante 

29% da istituti alla prima esperienza partecipativa.  

29%

71%

Livello di fidelizzazione dell'utenza

Scuole al primo anno di adesione Scuole che hanno già preso parte al progetto
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L‟alta percentuale di utenti fidelizzati rivela l‟efficacia qualitativa delle precedenti 

edizioni del programma, attestandone un considerevole livello reputazionale e 

testimoniando il legame causa-effetto intercorrente tra la soddisfazione dei 

visitatori e la loro fedeltà nei confronti dell‟ente museale.
90

 Il potenziale attrattivo 

dell‟offerta pedagogica attuale, invece, si riflette nel volume di nuovi utenti, che è 

da ritenersi nel complesso molto buono. In merito alla situazione evidenziata, 

appare opportuno ricordare che gli obiettivi di incremento del pubblico e di 

dilatazione della fruibilità del servizio, caratteristici di tutte le iniziative didattiche, 

entrano spesso in contrasto con le tempistiche progettuali, le scadenze organizzative 

e i limiti fisico-logistici degli enti museali; è quindi compito specifico del 

dipartimento didattico assicurare un soddisfacente equilibrio tra gli imperativi 

numerici e i paradigmi qualitativi delle proposte erogate, estendendone 

l‟accessibilità ma salvaguardandone, al contempo, la coerenza e l‟efficacia. 

 

4- I canali comunicativi impiegati dagli insegnanti  

 

Grafico 4- I canali comunicativi impiegati dagli insegnanti. Fonte propria. 

 

Per quanto riguarda i canali di comunicazione utilizzati dagli insegnanti per venire 

a conoscenza del progetto “A scuola di Guggenheim”, il grafico 4 mette in luce la 

netta preminenza del passaparola positivo diffuso dai docenti stessi, confermandolo 

quale fonte informativa prioritaria nelle scelte di consumo culturale.  

                                                           
90 Per un approfondimento sui concetti di soddisfazione e fedeltà si rimanda al capitolo secondo del presente 

lavoro 

19%

43%
21%

17%

Canali comunicativi impiegati
dagli insegnanti 

Materiale cartaceo inviato dal dipartimento didattico del museo

Passaparola tra insegnanti 

Sito web

Altro
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La preponderanza del word-of-mouth sottolinea, ancora una volta, l‟assoluta 

necessità di implementare, all‟interno delle realtà museali, condotte strategiche ed 

operative orientate alla soddisfazione dell‟utenza, condizioni indispensabili allo 

sviluppo e al consolidamento del network relazionale in capo all‟ente creativo. 

Queste riflessioni appaiono ancor più rilevanti ed inconfutabili se si considera il 

fatto che la totalità dei nuovi utenti ha dichiarato di essersi interessata all‟iniziativa 

pedagogica su suggerimento dei fruitori veterani. 

I mezzi di informazione cartaceo (brochure inviate alle sedi scolastiche dallo staff 

educativo del museo) e digitale (sito web) attestano rispettivamente un utilizzo del 

19% e del 21%. Si tratta di risultati molto simili che, tuttavia, fanno riferimento a 

due opposti atteggiamenti informativi: da un lato troviamo un‟audience “passiva”, 

ancorata ai tradizionali sistemi di comunicazione, che indaga e s‟incuriosisce verso 

la proposta didattica in seguito alle iniziative promozionali del museo; dall‟altro 

assistiamo ad un pubblico attivo che, autonomamente e su iniziativa personale, 

sceglie di consultare il portale on-line della Collezione Peggy Guggenheim, 

verificando l‟esistenza e la disponibilità di eventuali programmi pedagogici.
91

  

Alle caratteristiche di questi ultimi fruitori ben si adatta la piattaforma di 

condivisione telematica ThinkTagSmart, il cui utilizzo, inaugurato a partire 

dall‟anno scolastico 2012, ha l‟obiettivo di stimolare l‟interazione tra i docenti, 

favorendo lo scambio di idee, materiali, suggerimenti ed elaborati.
92

 

All‟interno del comparto “Altro” (17%) vengono segnalate con frequenza due fonti 

informative interpersonali -gli operatori didattici del museo e i genitori degli 

alunni- alle quali si affianca un comune format televisivo rappresentato dal TG 

regionale. In conclusione, sulla base delle indicazioni emerse e considerate 

l‟estensione e la varietà del piano comunicativo della Collezione Peggy 

Guggenheim, appare ragionevole asserire che il servizio didattico non presenta gap 

di percezione significativi
93

, tali da pregiudicare il livello di soddisfazione globale 

dell‟utenza. 

                                                           
91 Va ricordato, tra l‟altro, che il progetto “A scuola di Guggenheim” dispone di un sito dedicato, consultabile al 

seguente indirizzo web: http://www.ascuoladiguggenheim.it/home.php (consultato in data 15 maggio 2012) 
92 Cfr.: http://www.ascuoladiguggenheim.it/metodologia.php; http://www.thinktag.org/it/groups/arte-e-

tecnologia; (consultati in data 15 maggio 2012) 
93 Si definiscono gap di percezione i disallineamenti provocati dall‟errata comprensione delle fonti informative 

utilizzate dall‟utenza del servizio. 

http://www.ascuoladiguggenheim.it/home.php
http://www.ascuoladiguggenheim.it/metodologia.php
http://www.thinktag.org/it/groups/arte-e-tecnologia
http://www.thinktag.org/it/groups/arte-e-tecnologia
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5- I motivi di adesione al progetto 

 

Grafico 5- I Motivi di adesione al progetto. Fonte propria. 

 

La costruzione della presente tabella si basa sull‟analisi dei punti di forza di “A 

scuola di Guggenheim” ed ha il preciso obiettivo di individuare quali attributi della 

proposta incidano maggiormente sulle scelte di partecipazione espresse 

dall‟utenza.
94

 

La codifica dei dati ha permesso di rilevare che, su scala complessiva, il motivo di 

adesione più pregnante corrisponde alle conoscenze complementari fornite al 

gruppo classe dall‟esperienza didattica esterna (85%). Tale risultato riflette, 

innanzitutto, la presenza di un corpo insegnante orientato verso la fruizione di 

proposte extracurricolari a sfondo integrativo/cognitivo; in secondo luogo viene 

sancita la validità formativa di “A scuola di Guggenheim”, che si configura come 

un progetto idoneo a supportare le lezioni frontali dei docenti. 

                                                           
94 Per un approfondimento sui punti di forza di “A scuola di Guggenheim” si veda l‟intervista ad Elena 

Minarelli, Manager for Education della Collezione Peggy Guggenheim, pubblicata all‟interno di questo lavoro 

Quanto hanno influito i seguenti motivi nella sua adesione al progetto? 

 Per nulla Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Possibilità di visitare 
gratuitamente 

una delle principali 
collezioni d’arte 

del ʼ900 presenti sul 
territorio 
italiano 

 
 

6% 

 
 

19% 

 
 

6% 

 
 

30% 

 
 

39% 

Possibilità di integrare nei 
propri programmi didattici 

specifiche conoscenze 
artistiche fornite da 

un’esperienza educativa 
esterna 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

15% 

 
 

85% 

Personale interesse per l’arte 
del ‘900 e volontà di 

stimolarne l’apprendimento 
da parte degli alunni 

 
0% 

 
2% 

 
2% 

 
23% 

 
73% 

Volontà di stimolare gli 
studenti verso un approccio 
multidisciplinare allo studio 

 
0% 

 
4% 

 
6% 

 
17% 

 
73%  

Possibilità di coniugare la 
visita della collezione 

Guggenheim con un’ uscita 
scolastica nella città di 

Venezia 

 
6% 

 
13% 

 
19% 

 
36% 

 
26% 
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Ragioni di scelta largamente influenti sono anche la multidisciplinarietà del servizio 

(73%), nel rispetto delle direttive didattiche stabilite dal Ministero dell‟Istruzione, e 

l‟interesse personale dei docenti verso l‟arte del ʼ900 ed il suo apprendimento 

(73%); condizione, quest‟ultima, necessaria a soddisfare il paradigma relazionale-

continuativo proprio della formula museale.  

Meno importante viene invece valutata la possibilità di combinare la visita della 

Collezione Peggy Guggenheim con un‟uscita nella città di Venezia (26%), esito che 

risente della notevole percentuale di strutture scolastiche dislocate nella provincia 

lagunare (grafico 2). 

Sorprende, infine, il ridotto peso attribuito dai fruitori alla gratuità del servizio 

(39%), l‟unico parametro indagato a presentare sostanziali variazioni tra le distinte 

categorie scolastiche: difatti, se la totalità degli istituti superiori considera tale 

indicatore molto importante, solo il 26% delle scuole dell‟infanzia, il 50% delle 

scuole primarie e il 23% delle scuole secondarie di primo grado ne reputa 

considerevole l‟incidenza (grafico 5.1) 

 

5.1- L’incidenza del fattore gratuità per singole fasce scolastiche 

 

 

Grafico 5.1- L’incidenza del fattore gratuità per singole fasce scolastiche. Fonte propria. 
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6- Il coinvolgimento degli utenti di “A scuola di Guggenheim” in altri progetti 

didattici 

 

 

 

Grafico 6- il coinvolgimento degli utenti di “A scuola di Guggenheim” in altri progetti didattici. Fonte propria. 

 

 

 

6.1- Il coinvolgimento degli utenti di “A scuola di Guggenheim” in altri progetti 

didattici, per singole fasce scolastiche 

 

 

Grafico 6.1- Il coinvolgimento degli utenti di “A scuola di Guggenheim” in altri progetti didattici, per singole 

fasce scolastiche. Fonte propria. 
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Dell‟intera docenza di “A scuola di Guggenheim” il 24% risulta coinvolto in 

iniziative didattiche promosse da altre istituzioni culturali.  

Si tratta di una pratica frequente tra le scuole dell‟infanzia (25%) e primarie (19%), 

che tende però a diminuire con l‟avanzare del livello d‟istruzione, attestando 

un‟adesione del 14% presso le scuole secondarie di primo grado e dell‟8% negli 

istituiti superiori. 

La conoscenza e lo studio delle alternative pedagogiche concorrenti è orientata ad 

individuare possibili interessi, inclinazioni e benefici attesi dagli insegnati non 

contemplati all‟interno della proposta “A scuola di Guggenheim”, ed eventualmente 

incidenti sul livello di soddisfazione complessivo. A seguire si propone un‟analisi 

delle suddette attività secondo una classificazione per fasce scolastiche che 

permette di riflettere le diverse esigenze delle categorie di utenti coinvolte. 

Per quanto riguarda le scuole dell‟infanzia, i programmi pedagogici indicati dai 

docenti all‟interno del questionario sono i seguenti: 

- Workshop organizzati dalla Biennale Educational di Venezia; 

- Atelier creativi presso il Museo di Storia Naturale di Venezia; 

- Letture animate promosse dalla Biblioteca Pedagogica Bettini di Venezia; 

- Progetto “La Biennale d‟Arte del Bambino” di Treviso; 

- Attività didattiche inerenti alla mostra “Aria” presso il Museo Diocesano di 

Padova. 

Si tratta, com‟è evidente, di iniziative eterogenee, non necessariamente relazionate 

all‟area disciplinare artistica e caratterizzate da una durata e da una processualità 

variabili. Nel complesso, tuttavia, esse si vedono accomunate dalla presenza di 

workshop pratici che danno agli alunni la possibilità di avvicinarsi gradualmente a 

specifici temi cognitivi, attraverso il gioco e la creatività. Si può quindi affermare 

che, nell‟istruzione infantile, la possibilità di avvalersi di proposte laboratoriali ed 

attività empiriche costituisce la discriminante primaria nel processo di scelta 

dell‟esperienza pedagogica esterna. 

In merito ai progetti evidenziati dagli insegnanti delle scuole elementari, essi 

rispondono, in prevalenza, a paradigmi teorici di formazione “globale”: è il caso, ad 

esempio, del programma della Regione Veneto intitolato “Cittadinanza e 

Costituzione” che affronta temi quali la democrazia, la multiculturalità e la legalità 
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o, ancora, dell‟iniziativa “Lettura Pensata” promossa dall‟Ufficio Scolastico 

Provinciale di Venezia con lo scopo di avvicinare i bambini e i ragazzi alla pratica 

della lettura. Nel caso delle scuole primarie, è quindi la multidisciplinarietà a 

costituire il principale beneficio atteso dagli insegnanti nella partecipazione ad 

attività extracurricolari. 

Infine, le iniziative didattiche esterne intraprese dai docenti delle scuole secondarie 

(di primo e di secondo grado) seguono il medesimo filo conduttore, orientato a 

stimolare gli alunni verso una consapevolezza culturale e territoriale profonda, a 

partire dalla scoperta del patrimonio locale: ne sono una testimonianza le segnalate 

visite guidate di Palazzo Thiene e delle Collezioni della Banca Popolare di Vicenza, 

o ancora, le proposte di valorizzazione artigianale coordinate dalla Confartigianato 

vicentina.  

In conclusione, è possibile affermare che gli obiettivi perseguiti dal complesso dei 

docenti nella fruizione di progetti didattici esterni si dimostrano in linea con gli 

attributi e gli intenti formativi di “A scuola di Guggenheim”, giustificando, al 

contempo, le maggiori adesioni all‟iniziativa da parte delle scuole dell‟infanzia e 

primarie (grafico 1). Infatti, nonostante la proposta veneziana consenta la piena 

valorizzazione culturale del territorio di riferimento, la sua impostazione 

concettuale e le sue condotte realizzative tendono a privilegiare le attese pratiche e 

multidisciplinari tipiche dell‟istruzione di primo ciclo
95

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Rientrano all‟interno dell‟istruzione di primo ciclo le scuole dell‟infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado. Cfr.: http://www.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/ordinamenti (ultima consultazione in data 18 

maggio 2012) 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/famiglie/ordinamenti
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7- L’adeguatezza delle tempistiche comunicative della proposta didattica 

 

Grafico 7- L’adeguatezza delle tempistiche comunicative della proposta didattica. Fonte propria. 

 

 

Le tempistiche relative alla comunicazione delle attività incluse nel progetto “A 

scuola di Guggenheim” vengono considerate, nel complesso, soddisfacenti (85%). 

In merito al concreto svolgimento del piano informativo, appare opportuno 

evidenziare che esso si articola in due fasi principali: 

- tra la fine del mese di maggio e l‟inizio del mese di giugno, il dipartimento 

educativo della Collezione notifica agli insegnati l‟indirizzo tematico del 

progetto per l‟anno scolastico a venire; 

- successivamente, durante il mese di ottobre, vengono organizzati gli 

incontri dedicati all‟approfondimento dell‟iniziativa e alla formazione dei 

docenti. 

È possibile che questi ultimi appuntamenti, svolti ad anno scolastico avviato, 

risultino in parte incompatibili con le categoriche esigenze di programmazione 

preventiva di alcune realtà scolastiche, condizione che giustificherebbe la 

percentuale di fruitori insoddisfatti (15%). Vanno inoltre segnalate le difficoltà di 

partecipazione alle giornate seminariali sperimentate dai docenti impiegati in istituti 

a tempo prolungato, il cui effetto ridimensiona i livelli di apprezzamento 

complessivo del servizio. Per la soluzione della problematica evidenziata 

bisognerebbe, pertanto, valutare la fattibilità e l‟efficacia di un‟anticipazione dei 

meeting formativi al mese di settembre, periodo meno intenso sul versante delle 

scadenze e degli impegni lavorativi degli insegnanti. 
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8- Le difficoltà di inserimento della proposta museale nel programma 

scolastico 

 
Grafico 8- Le difficoltà di inserimento della proposta museale nel programma scolastico. Fonte propria. 

 

Come emerge dal grafico 8, il binomio “Arte e Musica” si è rivelato ampiamente 

compatibile con i programmi ministeriali seguiti dai docenti di tutte le fasce 

scolastiche: il 64% dei fruitori considera infatti nulle le difficoltà di inserimento 

delle iniziative museali all‟interno delle lezioni svolte in classe. 

Arte e musica, del resto, rappresentano insegnamenti obbligatori per tutto il primo 

ciclo scolare, rivelandosi largamente conosciuti ed interiorizzati dalla maggioranza 

dei docenti. A questa dimensione di familiarità si aggiungono le svariate 

connessioni interdisciplinari favorite dai suddetti ambiti cognitivi, che divengono 

preziose opportunità di confronto tra educatori e fertili terreni per lo sviluppo di 

un‟istruzione cooperativa, congruente e coesa.  

Va comunque messo in evidenza che il giudizio degli utenti rispetto all‟indirizzo 

tematico del progetto non può essere accettato a priori dal museo, ma va filtrato 

attraverso la sua prospettiva pedagogica: con ciò si intende affermare che l‟intento 

educativo della realtà culturale non può e non deve limitarsi al cieco 

compiacimento dei desideri degli insegnanti, ma deve stimolarli alla scoperta di 

argomenti nuovi, poco familiari o addirittura complessi ed ostici,
96

 in un‟ottica di 

apprendimento durevole e di formazione costante.  

                                                           
96 Cfr.: Intervista ad Elena Minarelli, Manager for Education della Collezione Peggy Guggenheim pubblicata 

all‟interno del presente lavoro 
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Sezione II- Convengo ed incontri di formazione  

 

9- L’efficacia complessiva degli incontri di formazione 

 

Grafico 9- L’efficacia complessiva degli incontri di formazione. Fonte propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1- L’Efficacia degli incontri di formazione secondo le fasce scolastiche 

 

Grafico 9.1- L’efficacia degli incontri di formazione secondo le fasce scolastiche. Fonte propria. 
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10- La volontà di aumentare il numero degli incontri formativi 

 

 

Grafico 10- La volontà di aumento del numero degli incontri formativi. Fonte propria. 

 

 

 

11- La volontà di partecipare agli incontri formativi futuri 

 

 

Grafico 11- La volontà di partecipare agli incontri formativi futuri. Fonte propria. 

 

 

Le domande 9, 10, e 11 del questionario erano destinate a valutare l‟idoneità 

qualitativa e l‟adeguatezza numerica degli incontri di formazione rivolti agli 

insegnanti. Considerate le interrelazioni tra i quesiti, si è deciso di proporre 

un‟analisi complessiva dei risultati ottenuti, basata sul confronto dei distinti 

comparti d‟indagine.  
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Globalmente, il livello di soddisfazione sperimentato dall‟utenza appare buono: il 

51% dei docenti considera infatti abbastanza efficaci i meeting di preparazione 

coordinati dal museo (grafico 9). Questo risultato, tuttavia, mette in luce un parziale 

gap di progettazione
97

, che può essere esaminato scorporando, dall‟aggregato 

totale, i dati riferiti alle singole fasce scolastiche. Si tratta di un‟operazione 

particolarmente utile in quanto riflette la suddivisione delle giornate seminariali 

decisa dal museo, il quale provvede ad organizzare convegni mirati per ogni livello 

di istruzione (grafico 9.1). Ne emerge che la scuola dell‟infanzia rappresenta la 

categoria di pubblico meno appagata, con un 9% di utenti poco soddisfatti e un 9% 

di fruitori sufficientemente soddisfatti. Ciò è spiegabile ricordando che gli incontri 

di formazione si basano su approfondimenti e spunti progettuali prevalentemente 

teorici, mentre l‟istruzione infantile predilige approcci cognitivi di tipo concreto e 

manuale. Questa conclusione è ulteriormente confutata dai suggerimenti 

liberamente espressi dagli insegnanti all‟interno del sondaggio, che invocano una 

maggiore attenzione per gli aspetti pratico-logistici, anche in termini di tempistiche 

e scadenze organizzative.
98

  

Allo stesso modo, il “problema numerico” risulta particolarmente sentito, quasi un 

insegnante su due, infatti, ritiene necessario incrementare il numero degli 

appuntamenti preliminari (grafico 10). 

Il grafico 11, infine, stabilisce che il 91% dei docenti desidera partecipare agli 

incontri organizzati dal museo per l‟anno scolastico a venire, permettendo di 

escludere, per questo specifico aspetto del programma didattico, la presenza di 

disallineamenti di sintonia, coincidenti con la mancata comprensione dei reali 

bisogni dell‟utenza. Le giornate seminariali vengono infatti percepite come un 

attributo essenziale dell‟iniziativa “A scuola di Guggenheim”, apparendo però 

affinabili sui versanti quantitativo, temporale e contenutistico (per quanto riguarda 

le scuole dell‟infanzia). 

 

 

                                                           
97 Si definiscono “gap di progettazione/realizzazione” i disallineamenti intercorrenti tra i benefici attesi dagli 

utenti nella fruizione del servizio e quelli offerti dall‟ente responsabile della gestione della proposta. Per 

ulteriori approfondimenti si veda il capitolo secondo del presente lavoro di tesi. 
98 Si veda la sezione 26 all‟interno di questo paragrafo 
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12 – La chiarezza e l’efficacia della dispensa 

 

Grafico 12- La chiarezza e l’efficacia della dispensa. Fonte propria. 

 

 

 

 

 

 

12.1- La chiarezza e l’efficacia della dispensa secondo le fasce scolastiche 
 

 

 

Grafico 12.1- La chiarezza e l’efficacia della dispensa secondo le  fasce scolastiche. Fonte propria. 
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13- Le informazioni più utili nella dispensa 
 

 

 

Grafico 13- Le informazioni più utili nella dispensa. Fonte propria. 

 

Durante gli incontri formativi, il dipartimento didattico del museo provvede a 

distribuire agli insegnanti una dispensa destinata ad illustrare il progetto “A scuola 

di Guggenheim” in ogni sua parte. Si tratta di un volume unico, uguale per tutte le 

fasce scolastiche, i cui contenuti, come illustrato dal grafico 13, possono essere 

classificati secondo tre macro-categorie: 

- Informazioni generali sulla Collezione Peggy Guggenheim: cenni biografici 

sulla figura di Peggy Guggenheim, breve storia del museo e presentazione 

delle mostre temporanee in corso; 

- Informazioni sulle tempistiche e le modalità di svolgimento del progetto: 

fasi e struttura dell‟iniziativa, documentazione richiesta e scadenze previste; 

- Informazioni sui percorsi didattici proposti: nel caso di “Arte e Musica” se 

ne prevedevano sei: “segno, lessico, metrica, composizione e linguaggio”, 

“movimenti artistici e generi musicali”, “opera d‟arte totale: teatro, musica, 

scenografia”, “la sinestesia”, “ordine/disordine”, “suoni naturali e suoni 

industriali”. 

È proprio quest‟ultima classe di indicazioni a registrare i maggiori consensi presso 

l‟utenza complessiva (54%), rappresentando, del resto, l‟insieme di input teorici 

necessari ai docenti per lo sviluppo del progetto a scuola. 
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Per quanto riguarda l‟adeguatezza della dispensa, i risultati dei grafici 12 e 12.1 

appaiono in linea con gli esiti ottenuti dagli incontri preliminari (grafici 9 e 9.1): il 

56% dei fruitori, infatti, considera il fascicolo informativo abbastanza chiaro ed 

efficace. Anche in questo caso, gli utenti meno soddisfatti sono gli insegnanti delle 

scuole dell‟infanzia che ribadiscono il bisogno di potenziare gli orientamenti 

pratici. Non a caso, tra i consigli da essi formulati compaiono le richieste di una più 

elevata attinenza delle proposte didattiche alle esigenze dei destinatari più piccoli, 

accompagnate dal desiderio di ottenere suggerimenti interdisciplinari più mirati, o 

ancora, di avvalersi di percorsi tematici organizzati per livelli scolastici e fasce di 

età.  

Questa tendenza viene tuttavia bilanciata dal 40% di audience molto soddisfatta che 

ritiene la pubblicazione didattica estremamente esaustiva ed elogiano la 

competenza, la preparazione e la professionalità dello staff didattico del museo. 

In conclusione, è possibile affermare che lo scostamento di progettazione incidente 

sugli incontri formativi e sulla dispensa si rende colmabile attraverso 

l‟implementazione di logiche operative più empiriche. In merito a detta situazione, 

va comunque ricordato che, sia i meeting preliminari che i materiali illustrativi, 

hanno l‟obiettivo di fornire stimoli e spunti di riflessione il cui approfondimento 

compete, in primis, al corpo insegnante sostenuto e coadiuvato, laddove necessario, 

dagli operatori didattici della Collezione. 
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Sezione III: Visita guidata alla Collezione Peggy Guggenheim 

 

15- La soddisfazione per la visita guidata a livello complessivo 

 
Grafico 15- La soddisfazione per la visita guidata a livello complessivo. Fonte propria. 

 

Complessivamente, il livello di soddisfazione dimostrato dalla docenza in merito 

all‟esperienza di visita appare molto elevato (66%), attestando l‟efficacia 

progettuale e realizzativa di questa fase di “A scuola di Guggenheim”. 

Come illustrato dal grafico 15.1, le criticità più notevoli riguardano le scuole 

dell‟infanzia e primarie che risentono maggiormente dell‟assenza di strutture 

educative apposite all‟interno del museo
99

. Questo limite operativo incide 

sull‟andamento generale dell‟attività didattica nella misura in cui costringe alunni 

ed insegnanti ad effettuare una serie continua di spostamenti dalla zona esterna per 

la sosta e la merenda, alle sale del museo per i percorsi guidati, alla biblioteca per i 

laboratori pratici. Si tratta di deficit tecnici ampiamente noti agli operatori museali 

ma che risultano, al contempo, scarsamente migliorabili a causa della specifica 

morfologia architettonica della Collezione Peggy Guggenheim.  

                                                           
99 Cfr.: Intervista ad Elena Minarelli, Manager for Education della Collezione Peggy Guggenheim pubblicata 

all‟interno del presente lavoro 
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Alle difficoltà individuate si aggiungono, infine, i problemi di congestione delle 

sale museali tipici dei mesi di marzo, aprile e maggio, nei quali si è soliti registrare 

imponenti volumi di affluenza turistica. Consapevole di tale sovraccarico numerico, 

lo staff educativo del museo si adopera, da sempre, per dilazionare le visite guidate 

lungo tutto l‟arco dell‟anno scolastico, invitando gli insegnanti a programmare la 

loro uscite anche nei mesi invernali, periodi che si dimostrano idonei a garantire la 

piacevolezza e l‟utilità complessiva del progetto. 

 

 

 

15.1- La soddisfazione per la visita secondo le fasce scolastiche 
 

 

Grafico 15.1- La soddisfazione per la visita secondo la fascia scolastica. Fonte propria. 
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16- Il rispetto dei tempi di attenzione degli alunni 

 

Grafico 16- Il rispetto dei tempi di attenzione degli alunni. Fonte propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1- Il rispetto dei tempi di attenzione degli alunni secondo le fasce scolastiche 

 

 

Grafico 16.1- Il rispetto dei tempi di attenzione degli alunni secondo le fasce scolastiche. Fonte propria 
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Il rispetto dei tempi di attenzione degli alunni rappresenta uno dei parametri più 

difficili da soddisfare in quanto risente dell‟incidenza di tre prospettive divergenti: 

la percezione del gruppo-classe, che tende a stancarsi e a distrarsi rapidamente, la 

valutazione dell‟insegnante, che desidera ricevere adeguati supporti cognitivi 

durante la visita museale ed, infine, il punto di vista dell‟operatore educativo che, 

nello svolgimento del percorso guidato, deve attenersi alle tempistiche e alle 

scadenze del progetto.  

La presente indagine, com‟è noto, si focalizza sul giudizio dei docenti i quali, in 

merito al parametro evidenziato, hanno manifestato due orientamenti valutativi 

principali: il 52% dei fruitori, infatti, si dichiara molto soddisfatto, mentre il 44% si 

considera abbastanza soddisfatto (grafico 16). Il risultato certifica le buone capacità 

organizzative delle guide museali che, nella maggior parte dei casi, hanno saputo 

coordinarsi efficacemente con gli insegnanti, attendendo alle loro esigenze e 

necessità. Per quanto riguarda le singole fasce scolastiche, lo scorporo degli 

aggregati (grafico 16.1) ha permesso di rilevare che i fruitori meno soddisfatti sono 

gli insegnanti delle scuole dell‟infanzia seguiti dai referenti delle scuole secondarie 

di primo grado. Trattandosi di un indicatore estremamente soggettivo, il rispetto dei 

tempi di attenzione degli alunni non può essere garantito da standard operativi 

decisi a priori e validi in assoluto, ma dipende dalle capacità relazionali della guida 

che deve saper cogliere con prontezza i segnali dei visitatori, calibrare con 

precisione i ritmi discorsivi e, al contempo, mantenere un controllo saldo e costante 

sull‟intero gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

17- L’efficacia qualitativa della visita guidata 

 

Grafico 17- L’efficacia qualitativa della visita guidata. Fonte propria. 

 

 

 

17.1- L’efficacia qualitativa della visita guidata per le scuole dell’infanzia 

 

Grafico 17.1- L’efficacia qualitativa della visita guidata per le scuole dell’infanzia. Fonte propria. 

 

 

 

17.2- L’efficacia qualitativa della visita guidata per le scuole primarie 

 

Grafico 17.2- L’efficacia qualitativa della visita guidata per le scuole primarie. Fonte propria. 
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17.3- L’efficacia qualitativa della visita guidata per le scuole secondarie di primo 

grado 

 

Grafico 17.3- L’efficacia qualitativa della visita guidata per le scuole secondarie di primo grado. Fonte 

propria. 

 

 

 

 

 

17.4- L’efficacia qualitativa della visita guidata per le scuole secondarie di 

secondo grado 

 

Grafico 17.4- L’efficacia qualitativa della visita guidata per le scuole secondarie di secondo grado. Fonte 

propria. 

 

 

La domanda 17 del questionario era orientata ad esaminare in profondità l‟efficacia 

qualitativa della visita guidata alla Collezione Peggy Guggenheim, a partire dalle 

valutazioni concernenti i suoi principali attributi distintivi.  

L‟insieme degli indicatori scelti per il monitoraggio ha registrato tassi di consenso 

molto elevati sia sul piano dell‟utenza complessiva sia a livello delle singole fasce 

Dell’attività didattica ha apprezzato: Per 
nulla  

Poco  Sufficiente  Abbastanza  Molto  

Le modalità di prenotazione 0% 0% 0% 17% 83% 

L’accoglienza al museo 0% 0% 0% 8% 92% 

La capacità comunicativa della guida 0% 0% 0% 33% 67% 

I temi trattati 0% 0% 8% 25% 67% 

Il linguaggio utilizzato 0% 0% 17% 25% 58% 

L’adeguatezza e la coerenza del 
percorso guidato rispetto al progetto 
presentato dalla scuola 

0% 0% 0% 33% 67% 

La gratuità del servizio 0% 0% 0% 0% 100% 

Dell’attività didattica ha apprezzato: Per 
nulla  

Poco  Sufficiente  Abbastanza  Molto  

Le modalità di prenotazione 0% 0% 0% 40% 60% 

L’accoglienza al museo 0% 0% 0% 0% 100% 

La capacità comunicativa della guida 0% 0% 0% 0% 100% 

I temi trattati 0% 0% 0% 0% 100% 

Il linguaggio utilizzato 0% 0% 0% 0% 100% 

L’adeguatezza e la coerenza del 
percorso guidato rispetto al progetto 
presentato dalla scuola 

0% 3% 4% 20% 80% 

La gratuità del servizio 0% 0% 0% 0% 100% 
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scolastiche, riconfermando l‟idoneità progettuale di questa particolare fase 

didattica, già emersa dai grafici 15 e 15.1.  

I risultati ottenuti dai parametri “modalità di prenotazione”, “accoglienza al museo” 

e “capacità comunicativa della guida” rivelano la preminenza delle componenti 

relazionali ed interattive del servizio pedagogico, che si configurano come i punti di 

forza maggiormente apprezzati. Le dimensioni formali e contenutistiche della visita 

(linguaggio utilizzato e temi trattati dall‟operatore) totalizzano invece esiti inferiori, 

che si assottigliano ulteriormente laddove si procede ad indagare la coerenza del 

percorso museale rispetto alla bozza di lavoro presentata dalla scuola. In merito a 

detta situazione, appare necessario evidenziare che tutti gli itinerari guidati vengono 

decisi in accordo tra lo staff educativo del museo e gli insegnanti, che passano in 

rassegna le opere della Collezione e ne valutano l‟attinenza al progetto. Pertanto, i 

deficit parziali che incidono sull‟adeguatezza del percorso derivano unicamente 

dall‟impossibilità degli operatori museali di seguire lo sviluppo del programma 

didattico all‟interno delle singole strutture scolastiche, condizione che determina 

ovvi disallineamenti tra la prospettiva degli utenti e quella dei soggetti responsabili 

della gestione del servizio. 

Una riflessione conclusiva merita, a questo punto, il parametro di “gratuità” che ha 

ottenuto un apprezzamento del 100% presso tutti gli ordini scolari. L‟indicatore in 

questione, pur non rientrando tra i motivi di adesione primari (grafico 5), si 

configura dunque come una caratteristica essenziale della proposta, incidendo 

notevolmente in termini di gradimento complessivo dell‟iniziativa. 
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Sezione IV: Attività laboratoriali presso il museo 

 

 

 

 

18- L’efficacia qualitativa dell’attività di laboratorio 

 

 

Grafico 18- L’efficacia qualitativa dell’attività di laboratorio. Fonte propria. 

 

 

 

 

18.1- L’efficacia qualitativa dell’attività di laboratorio per le scuole dell’infanzia 

 

 

Grafico 18.1- L’efficacia qualitativa dell’attività di laboratorio per le scuole dell’infanzia. Fonte propria. 

 

 

 

 

 

Dell’attività di laboratorio ha apprezzato: 

 Per 
nulla 

Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Originalità della proposta 0% 0% 6% 41% 53% 

Adeguatezza della proposta all’età 
degli alunni 

0% 0% 3% 25% 72% 

Adeguatezza della proposta al 
progetto elaborato a scuola 

0% 0% 3% 34% 63% 

Varietà dei materiali messi a 
disposizione 

0% 3% 6% 31% 60% 

Lo spazio e il comfort dei locali 
adibiti alle attività didattiche 

0% 0% 3% 71% 26% 

Dell’attività di laboratorio ha apprezzato: 

 Per 
nulla 

Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Originalità della proposta 0% 0% 10% 38% 52% 

Adeguatezza della proposta all’età 
degli alunni 

0% 0% 5% 24% 71% 

Adeguatezza della proposta al 
progetto elaborato a scuola 

0% 0% 0% 43% 57% 

Varietà dei materiali messi a 
disposizione 

0% 5% 5% 38% 52% 

Lo spazio e il comfort dei locali 
adibiti alle attività didattiche 

0% 0% 4% 78% 18% 
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18.2- L’efficacia qualitativa dell’attività di laboratorio per le scuole primarie 

 

 

Grafico 18.2- L’efficacia qualitativa dell’attività di laboratorio per le scuole dell’infanzia. Fonte propria. 

 

 

Il livello di gradimento relativo alle attività di laboratorio previste per le scuole 

dell‟infanzia e primarie rispecchia gli esiti ottenuti dai percorsi guidati (grafico 16 e 

seguenti), con la maggioranza degli insegnanti che si dimostra molto soddisfatta 

delle iniziative museali. Leggere criticità si riscontrano esclusivamente sui versanti 

della varietà dei materiali e dell‟originalità della proposta, parametro, quest‟ultimo, 

ritenuto affinabile dal 55% della docenza primaria. Bisogna comunque ricordare 

che il fattore in questione è legato a doppio filo al rispetto dell‟età degli alunni e 

alle tempistiche di realizzazione dei workshop, ridimensionando, di conseguenza e 

in maniera notevole il raggio delle possibili sperimentazioni creative. Non a caso, 

del resto, l‟adeguatezza dei laboratori al livello scolare è l‟indicatore che ha 

registrato i consensi più alti rispetto al complesso delle dimensioni esaminate, 

confermando la validità concettuale delle proposte. Positivi sono anche i riscontri 

del parametro “compatibilità del laboratorio con il progetto elaborato a scuola” che 

rimarcano la rilevanza degli insegnamenti pratico/concreti all‟interno dei primi cicli 

d‟istruzione. 

Infine, per quanto riguarda gli esiti deficitari riscossi dai fattori “spazio e comfort 

dei locali adibiti alle attività pratiche”, la causa è rinvenibile, ancora una volta, nella 

mancanza di strutture didattiche ad hoc all‟interno della Collezione Peggy 

Guggenheim, condizione operativa di cui si è già dato conto all‟interno del 

comparto 15 del presente lavoro di ricerca. 

Dell’attività di laboratorio ha apprezzato: 

 Per 
nulla 

Poco Sufficiente Abbastanza Molto 

Originalità della proposta 0% 0% 0% 55% 45% 

Adeguatezza della proposta all’età 
degli alunni 

0% 0% 0% 27% 73% 

Adeguatezza della proposta al 
progetto elaborato a scuola 

0% 0% 9% 18% 73% 

Varietà dei materiali messi a 
disposizione 

0% 9% 0% 18% 73% 

Lo spazio e il comfort dei locali 
adibiti alle attività didattiche 

0% 0% 0% 58% 42% 
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Sezione V: Gli interventi degli artisti presso le sedi scolastiche 

 

 

19- Gli interventi laboratoriali degli artisti presso le scuole dell’Infanzia 
 

 

Grafico 19- Gli interventi laboratoriali degli artisti presso le scuole dell’infanzia. Fonte propria. 

 

 

 

 

 

 

20- La soddisfazione per i laboratori realizzati dagli artisti presso le scuole 

dell’infanzia 

 

 

Grafico 20- La soddisfazione per i laboratori realizzati dagli artisti presso le scuole dell’infanzia. Fonte 

propria. 
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21- La competenza e la disponibilità degli artisti 

 

 

Grafico 21-  La competenza e la disponibilità degli artisti. Fonte propria. 

 

 

 

 

 

 

22- Il livello di coinvolgimento degli alunni 

 

 

Grafico 22- Il livello di coinvolgimento degli alunni. Fonte propria. 
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Gli esiti riferiti alle attività laboratoriali svolte dagli artisti presso le sedi scolastiche 

si pongono su un piano di assoluta continuità con le osservazioni formulate sul 

progetto “A scuola di Guggenheim” fino a questo momento. Prima di procedere 

con l‟analisi dei dati, è importante ricordare che questi workshop, facoltativi e a 

pagamento, sono indirizzati alle scuole dell‟infanzia e primarie e vengono realizzati 

da professionisti che operano in collaborazione con il museo Peggy Guggenheim. 

Della docenza intervistata, solo il 9% delle scuole dell‟infanzia ha aderito ai 

laboratori opzionali, evidenziando, attraverso questa condotta decisionale, 

l‟importanza del fattore gratuità in un momento di forti ristrettezze economiche per 

il comparto istruzione. Inoltre, al pari di quanto già affermato per i percorsi guidati 

svolti all‟interno del museo, il paradigma relazionale costituisce la vera chiave di 

volta dell‟intero servizio offerto, con il 100% di insegnanti che si ritengono 

completamente soddisfatti della preparazione e della disponibilità dimostrate dagli 

artisti durante lo svolgimento dei laboratori. L‟eccellenza del risultato è ancor più 

rilevante in quanto funge da palliativo per le leggere debolezze contenutistiche e 

realizzative della proposta (grafico 22), assestando i tassi di gradimento 

complessivi su livelli più che discreti (grafico 20). 
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Sezione V: Valutazioni conclusive 

 

23- La soddisfazione per la partnership tra la Collezione Peggy Guggenheim e il 

Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia 

 

 

Grafico 23- La soddisfazione per la partnership tra la Collezione Peggy Guggenheim e il Conservatorio 

Benedetto Marcello di Venezia. Fonte propria. 

 

 

 

23.1- La soddisfazione per la partnership tra la Collezione Peggy Guggenheim e il 

Conservatorio Benedetto Marcello, secondo le fasce scolastiche 

 

Grafico 23.1- La soddisfazione per la partnership con il Conservatorio Benedetto Marcello, secondo le fasce 

scolastiche. Fonte propria. 
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L‟edizione 2010-2011 di “A scuola di Guggenheim” ha potuto concretizzarsi anche 

grazie all‟intervento del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia che ha 

messo a disposizione i suoi esperti per fornire importanti approfondimenti sulle 

tematiche musicali inserite all‟interno della formula didattica. La collaborazione tra 

i due enti lagunari ha riguardato prevalentemente la fase formativa del progetto, 

ragion per cui le valutazioni espresse dagli intervistati in merito alla positività 

dell‟esperienza di partnership risultano molto contrastanti. Infatti, accanto alle 

discrete percentuali di insegnanti molto soddisfatti (38%) e abbastanza soddisfatti 

(19%), numerosi soprattutto tra l‟audience primaria e secondaria di primo grado, 

emergono, per la prima volta all‟interno del monitoraggio, giudizi del tutto negativi 

sulla dimensione indagata (4%), a cui si sommano i considerevoli tassi di mancata 

risposta (26%). Questi ultimi, sfortunatamente, non possono essere interpretati 

come espressioni di rifiuto al quesito, quanto piuttosto come riflessi del debole 

impatto esercitato sui docenti dal rapporto cooperativo in esame. Si tratta di un 

aspetto sul quale diventa importante interrogarsi, considerato il fatto che le 

partnership dovrebbero essere strumenti di miglioramento dei servizi educativi 

erogati, contribuendo a raggiungere traguardi qualitativi vantaggiosi per le 

organizzazioni culturali implicate. Va comunque sottolineato che i risultati emersi 

corroborano le riflessioni formulate da Elena Minarelli durante l‟intervista 

preliminare all‟indagine, la quale aveva già provveduto a sottolineare le criticità 

riscontrabili nell‟ambito delle cooperazioni che coinvolgono il settore pubblico, 

ridimensionandone, inevitabilmente, il potenziale strategico complessivo.
100
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24- L’interesse verso l’indirizzo tematico “Arte e Scienza” proposto per l’a.s. 

2011/2012 

 
Grafico 24- L’interesse verso l’indirizzo tematico “Arte e Scienza” proposto per l’a.s. 2011/2012. Fonte 

propria. 

 

 

 

 

24.1- L’interesse verso l’indirizzo tematico “Arte e Scienza” proposto per l’a.s. 

2011/2012, secondo le fasce scolastiche 

 

 

24.1- Interesse verso l’indirizzo tematico “Arte e Scienza” proposto per l’a.s. 2011/2012, secondo le fasce 

scolastiche. Fonte propria. 
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25- La compatibilità delle tempistiche della mostra dedicata ai lavori di “A scuola 

di Guggenheim” con la programmazione scolastica 

 
Grafico 25- La compatibilità delle tempistiche della mostra dedicata ai lavori di “A scuola di Guggenheim” 

con la programmazione scolastica. Fonte propria. 

 

 

 

 

 

25.1- La compatibilità delle tempistiche della mostra dedicata ai lavori di “A 

scuola di Guggenheim” con la programmazione scolastica, secondo le classi di 

utenti 

 

Grafico 25.1- La compatibilità delle tempistiche della mostra dedicata ai lavori di “A scuola di Guggenheim” 

con la programmazione scolastica, secondo le classi di utenti. Fonte propria. 
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Le domande 24 e 25 del sondaggio erano finalizzate all‟ottenimento di 

informazioni utili a precisare ed orientare l‟attività di programmazione futura del 

dipartimento educativo del museo. 

Nello specifico, il quesito 24 indagava l‟interesse dei docenti in merito all‟indirizzo 

tematico “Arte e Tecnologia”, permettendo agli operatori museali di formulare le 

prime ipotesi sui tassi di adesione per l‟anno scolastico a venire; la domanda 25, 

invece, avanzava una proposta di mostra collettiva dedicata ai lavori dei 

partecipanti di “A scuola di Guggenheim” da svolgersi nel mese di aprile 2012, 

testando la compatibilità tra la programmazione scolastica e le tempistiche 

espositive teorizzate. 

Il tema “Arte e Tecnologia” si pone su un piano di continuità con l‟indirizzo “Arte 

e Scienza” implementato durante l‟edizione 2009-2010 del programma museale. A 

livello globale, i riscontri ottenuti dal filone sono positivi, con un 54% di docenza 

abbastanza interessata all‟iniziativa e un 12% di pubblico molto interessato. Come 

da previsione, i consensi maggiori si registrano presso le scuole secondarie, sia di 

primo che di secondo grado, dove l‟età degli alunni e l‟obbligatorietà degli 

insegnamenti scientifici facilitano la concreta implementazione del binomio 

cognitivo proposto. Per quanto riguarda le scuole dell‟infanzia e primarie, 

nonostante il livello di gradimento per gli ambiti disciplinari esaminati si assottigli 

progressivamente, gli esiti totali rimangono comunque discreti, consentendo di 

prevedere volumi partecipativi molto rilevanti per l‟edizione futura. Del resto, la 

formula concettuale “Arte e Tecnologia” non deve essere pensata esclusivamente 

come una proposta di studio per i discenti, ma anche come un‟opportunità per gli 

insegnanti di aggiornare ed innovare le proprie metodologie didattiche attraverso 

l‟uso delle alternative digitali offerte dalla Collezione Peggy Guggenheim. 

In merito alla compatibilità tra le scadenze scolastiche e le tempistiche di una 

possibile esposizione collettiva presso il museo, il mese di aprile si dimostra, su 

scala generale, abbastanza consono per la realizzazione del progetto (54%).  

I dinieghi e le perplessità espresse dalla docenza sono legate, in questo caso, ai 

tempi di programmazione della visita guidata alla Collezione Peggy Guggenheim. 

Come chiarito in precedenza, infatti, l‟uscita esterna rappresenta uno step 

fondamentale dell‟intero programma educativo, fornendo conoscenze preziose per 
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l‟affinamento dei lavori svolti in classe dai ragazzi. In un certo senso, quindi, 

l‟allestimento della mostra nel mese di aprile “svantaggerebbe” quelle classi che, 

entro le date stabilite, non avranno ancora avuto modo di effettuare la visita al 

museo. Il parziale gap di sintonia emerso può comunque essere facilmente corretto 

mediante la posticipazione dell‟evento alla fine del mese di maggio, periodo entro il 

quale si vedrà ultimata la totalità dei percorsi guidati alla Collezione Peggy 

Guggenheim. 

 

 

 

26- La soddisfazione complessiva per il progetto didattico 

 

 

 

Grafico 26- La soddisfazione complessiva per il progetto didattico. Fonte propria 
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Grafico 26.1 La soddisfazione complessiva per il progetto didattico, secondo le 

fasce scolastiche 

 

 

Grafico 26.1 La soddisfazione complessiva per il progetto didattico, secondo le fasce scolastiche. Fonte 

propria. 

 

I grafici 26 e 26.1 illustrano le valutazioni di sintesi espresse dalla docenza in 

merito al progetto “A scuola di Guggenheim”, certificando, sulla base dei livelli di 

soddisfazione registrati, l‟elevata efficacia qualitativa del servizio museale erogato. 

Detti giudizi complessivi chiudono il cerchio dell‟indagine e vengono corroborati 

dai liberi suggerimenti formualti dagli insegnanti all‟interno del comparto 27, 

permettendo di riepilogare i tratti salienti della ricerca.  

I numerosi apprezzamenti rivolti alla professionalità, alla competenza, 

all‟entusiasmo e alla disponibilità dello staff educativo della Collezione Peggy 

Guggenheim procedono a confermare, ancora una volta, la rilevanza della 

componente interattiva alla base dell‟offerta didattica, qualificandola come 

innegabile punto di forza e ragione di successo. Allo stesso modo, emerge con 

preminenza l‟entità del paradigma multidisciplinare che rende “A scuola di 

Guggenheim” un‟occasione di crescita cognitiva sia per l‟universo scolastico che 
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per la collettività locale, nella misura in cui coinvolge, stimola ed interessa alunni, 

insegnanti e genitori. L‟importanza della cooperazione tra docenti di aree formative 

diverse è particolarmente sentita dagli insegnanti delle scuole superiori che 

propongono di ideare percorsi didattici più specifici per favorire l‟adesione dei 

colleghi più riluttanti e dubbiosi 

In merito alle criticità rilevate dall‟utenza nella fruizione del progetto didattico, i 

deficit maggiormente segnalati riguardano le scadenze degli incontri formativi, il 

rispetto dei tempi di attenzione degli alunni e la progettazione delle attività di 

laboratorio. 

Per quanto riguarda gli appuntamenti preliminari, diversi insegnanti sostengono 

l‟idea di anticipare gli incontri a settembre al fine di rispettare le scadenze di circolo 

ed ovviare ai problemi di tempo caratteristici dei mesi scolastici successivi.  

In relazione ai tempi di attenzione degli alunni, viene avanzata l‟ipotesi di 

trasformare la visita guidata in un percorso di scoperta della casa di Peggy 

Guggenheim, riducendo il numero delle opere presentate per mantenere vivo 

l‟interesse dei bambini, già compromesso dai numerosi visitatori che affollano il 

museo e dalla fretta con cui vengono condotti alcuni itinerari. Sul versante dei 

laboratori, i docenti le scuole dell‟infanzia suggeriscono di incrementarne il numero 

e la durata, istituendo anche dei corsi di formazione pratica che li aiutino 

familiarizzare con i diversi materiali e ad applicarli all‟interno del contesto 

scolastico. Va infine ricordato che i workshop facoltativi realizzati dagli artisti 

vengono percepiti come un‟opportunità molto valida ma scarsamente usufruibile a 

causa dell‟endemica assenza di fondi del settore-scuola. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

Gli esiti dell‟indagine di customer satisfaction condotta sugli insegnanti di “A 

scuola di Guggenheim” attestano l‟elevata efficacia qualitativa del programma 

didattico esaminato, sia in termini concettuali che realizzativi. 

Il modello processuale ed interattivo alla base del servizio museale ne sostiene la 

compatibilità con i contesti d‟istruzione di primo ciclo, riducendone però i margini 

di aderenza con gli ambiti scolari superiori, caratterizzati da scadenze di 

programmazione perentorie e dalla riduzione delle ore dedicate all‟insegnamento 

artistico, laddove previsto da curriculum ministeriale.  

Il legame consolidato e stabile tra l‟ente veneziano, il territorio locale e la 

collettività di riferimento si riflette nella preminenza delle scuole lagunari 

all‟interno del progetto, con una percentuale di adesioni totali pari al 36%. Alla 

base delle scelte partecipative espresse dai docenti si colloca, in prevalenza, la 

volontà di integrare le proprie lezioni frontali con le specifiche conoscenze offerte 

dall‟esperienza extrascolastica (85%). Quest‟orientamento decisionale evidenzia, da 

un lato, le notevoli attese cognitive dell‟utenza, dall‟altro certifica l‟adeguatezza 

formativa di “A scuola di Guggenheim” che diviene, a tutti gli effetti, un 

complemento utile ed esaustivo per l‟attività svolta in classe dagli educatori. 

Nell‟ambito dei motivi di adesione al programma, notevoli consensi ricevono anche 

i parametri di “multidisciplinarietà” (73%) e di “interesse personale verso l‟arte del 

„900 ed il suo apprendimento”(73%), mentre il fattore “gratuità” viene relegato su 

di un piano secondario, pur esercitando un‟incidenza significativa in termini di 

apprezzamento globale del servizio.  

Per quanto riguarda i canali comunicativi impiegati dagli insegnanti per acquisire 

informazioni sulla proposta didattica, lo strumento più utilizzato è il “passaparola” 

positivo diffuso dai docenti stessi (43%), a testimonianza del rapporto causa-effetto 

esistente tra la soddisfazione del pubblico, il grado fiduciario goduto dall‟ente 

culturale e il suo livello reputazionale. 
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Il gradimento espresso dall‟audience in merito alla fase formativa del progetto 

(convegno d‟apertura, incontri preliminari e dispensa didattica) si rivela buono, con 

un 54% di insegnanti abbastanza soddisfatti delle opzioni fruite. Questo risultato, 

tuttavia, sottende parziali gap di progettazione legati alle tempistiche dei meeting 

preparatori e al contenuto del fascicolo illustrativo. Infatti, un segmento importante 

della docenza a tempo prolungato considera gli appuntamenti museali, organizzati 

nel mese di ottobre, incompatibili con le proprie scadenze lavorative (10%). A 

questi utenti insoddisfatti va poi aggiunto quel 46% di insegnanti che ritengono 

auspicabile incrementare il numero degli incontri di formazione. Per coniugare le 

distinte esigenze emerse, si rende necessario valutare la fattibilità di 

un‟anticipazione dei meeting al mese di settembre, periodo che appare più gestibile 

sul piano degli impegni scolastici. In merito alla dispensa didattica distribuita agli 

insegnanti, diviene invece opportuno integrarne i contenuti con indicazioni pratiche 

e laboratoriali più mirate, in risposta ai notevoli volumi numerici delle scuole 

dell‟infanzia e primarie. 

In conclusione, per quanto riguarda la visita guidata della Collezione Peggy 

Guggenheim, l‟assenza di strutture didattiche ad hoc all‟interno del museo debilita 

il processo esperienziale laddove obbliga il gruppo-classe ad effettuare una serie 

continua di spostamenti dalla zona esterna per la sosta e la merenda (giardino 

scoperto), alle sale espositive per lo svolgimento degli itinerari educativi, alla 

biblioteca per la realizzazione dei laboratori. Questi deficit tecnici, riconducibili 

alla morfologia architettonica del museo, vengono tuttavia bilanciati dalla 

componente relazionale del servizio che si configura come la spina dorsale 

dell‟intera proposta e la sua principale ragione di successo. Non a caso i parametri 

di “competenza”, “motivazione” e “professionalità” dello staff didattico registrano i 

consensi più elevati presso tutte le fasce scolastiche, attenuando le parziali criticità 

logistiche e contenutistiche emerse, e riuscendo ad assestare la soddisfazione 

dell‟utenza su livelli complessivamente ottimi. 
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