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Elenco dei suggerimenti: 

Andrebbe fatta la presentazione della parte storica con la parte Scienze Naturali e non messa in fondo. 
Bisognerebbe pubblicizzare ancora meglio le varie iniziative del museo. 
Consiglio di invertire il programma, gli esperti erano collocati in un momento della giornata in cui si registra un 
calo dell'attenzione. 
Da riproporre 
Da riproporre. 
Dare più spazio a esempi di progetti e attività concrete da proporre in aula. 
Dividere i docenti dei tre ordini di scuola, in una parte della giornata, per suscitare un maggior confronto sulle 
esperienze. 
Divulgare in maniera sistematica la notevole offerta che la struttura museale offre. 
Divulgare in maniera sistematica l'offerta notevole che la struttura museale offre. Per quanto riguarda gli 
interventi degli esperti hanno portato arricchimento di conoscenze anche se non sono d'accordo sul metodo, 
sembra molto lontano dal metodo lavorativo dell'insegnante1 
EFFICACE, non c'è bisogno di suggerimenti! 
Forse si potrebbero organizzare momenti di laboratori di sottogruppi di docenti suddivisi secondo l'ordine di 
scuola di appartenenza. 
Giornata molto costruttiva. L'unica cosa è che mi sarebbe piaciuto assistere a una simulazione di almeno uno 
dei vostri progetti con l'operatore in vece di "operatore" appunto e noi insegnanti presenti in vece di alunni. 
Ho apprezzato gli interventi di Caravita e Guidoni nel pomeriggio. 
In ambito storico occorre ampliare l'offerta: percorsi e laboratori oltre la preistoria. 
Incontri più frequenti. 
L'offerta didaticca del museo è stata presentata in modo molto efficace. 
L'offerta didattica del museo è stata presentata in modo chiaro ed efficace, non ho suggerimenti. 
L'offerta didattica è stata presentata in maniera molto efficace. Operatori preparati e motivati che sappiano 
trasmettere il loro entusiasmo e allestimenti accattivanti come i più recenti favoriranno il famoso "passaparola" 
che è e sarà sempre la migliore delle presentazioni. 
Migliorare la tecnica di presentazione con meno teoria e più coinvolgimento della platea. 
Niente da aggiungere. 
No, ritengo già funzionale e proficuo. 
No, va bene così. Grazie. 
Offrire offerte a partire dai bisogni e dalle richieste di tematiche specifiche da parte degli insegnanti 
Ottimizzare gli interventi con tempo prestabilito. Ottimizzare le pause (le file caffè sono state lunghe) 
Per gruppi più piccoli in modo da poter intervenire. 
Perfetto così. 
Potreste informare le scuole del territorio (provincia di Pisa). La diffusione delle attività sarebbe più capillare 
Prevedere attività e laboratori (ambito storico) che vadano oltre il periodo della preistoria. 
Prevedere incontri tra gli insegnanti che hanno aderito alle stesse proposte del museo per uno scambio di pareri 
sul lavoro svolto in classe. 
Proporre l'offerta didattica anche alle scuole delle provincie limitrofe come ad esempio Lucca con pubblicità 
più capillare. 
Ripetere più volte giornate come questa anche con le scuole secondarie per creare maggior raccordo di 
continuità verticale e orizzontale e per diffondere cultura e bellezza. Si potrebbe allargare l'invito di 
partecipazione ai dirigenti di ogni ordine e grado e alle componenti dei consigli d'istituto e degli enti locali del 
territorio. 
Rispettare gli orari e i tempi di durata dei singoli momenti. 
Si potrebbero creare opportunità di incontri per scambio di esperienze pratiche realizzate nelle scuole 
possibilmente divise per ordine. 
Suggerirei di suddividere per ordini di scuola (infanzia - primaria - secondaria) la presentazione delle 
esperienze vissute dagli insegnanti. 
Un'aula meno stretta e più larga dove tutti/e possano vedere e ascoltare in maniera migliore. Grazie! 
Visitare tutte le sale del Museo. Comunque attività da riproporre! 


