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L’INDAGINE SUL LIVELLO DI SODDISFAZIONE

Il museo orientato al visitatore
A cosa serve oggi la valutazione? Bezzi (2006) afferma che con valutazione si intende “l’insieme delle attività collegate
utili per esprimere un giudizio per un fine, giudizio argomentato tramite procedure di ricerca che ne costituiscono
l’elemento essenziale ed imprescindibile di affidabilità delle procedure e fedeltà delle informazioni utilizzate per
esprimere quel giudizio”1.
Oggi i musei sono ben consapevoli dell’importanza della valutazione dei servizi che erogano. Il concetto di
soddisfazione delle aspettative è cambiato negli anni: in passato il marketing veniva identificato con la funzione
commerciale e la qualità si identificava con la funzione produttiva di beni o servizi, oggi si considera globalmente tutto
il processo per parlare di Qualità totale.
Ma quando un visitatore di un museo si può definire soddisfatto? Il termine soddisfazione è definito come “lo stato
d’animo di colui che riceve una prestazione corrispondente alle attese” 2, e un visitatore è soddisfatto quando “riceve un
significativo valore aggiunto dal fornitore e non semplicemente un prodotto o un’assistenza migliore” 3.
La soddisfazione del visitatore porta poi all’instaurarsi di un rapporto di fiducia (fidelizzazione del visitatore) e ha dei
vantaggi che derivano da un passaparola positivo, in dettaglio si:
crea un’immagine di affidabilità della struttura museale;
risparmia sulla promozione di mostre, attività, eventi;
crea un’atmosfera piacevole all’interno del museo.
Dal livello di soddisfazione del pubblico deriva la fedeltà al museo e ai suoi prodotti e servizi. La soddisfazione del
visitatore richiede un museo che sia orientato al visitatore; misuri sistematicamente la capacità di creare valore per il
visitatore; migliori di continuo i suoi beni o servizi in funzione dei dati raccolti.

La metodologia dell’indagine, il sistema integrato di misurazione
Appare quindi imprescindibile, ai fini di una corretta programmazione dell’offerta museale, lo studio delle aspettative e
dei bisogni dei visitatori. Studio che è stato focalizzato sull’immagine che i visitatori, i docenti, si formano durante la
visita al museo. Ma quali variabili, oggetto di analisi, vanno considerate? Ovviamente queste dipendono dagli obiettivi
specifici che l’indagine è tesa a sviluppare. In particolare in questa ricerca è stato indagato il livello di soddisfazione
complessivo del docente connesso sia alla funzione (didattica, espositiva, ecc.) svolta dal science centre, come già
affrontato nella prima indagine, che rispetto ai servizi di accesso e comfort erogati.
La scelta di indagare l’esperienza nella sua interezza vissuta dal docente in visita è stata operata perché “[…] il grado di
apprezzamento della fruizione di un museo è la risultante di un processo di valutazione che il visitatore formula – non
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necessariamente in modo consapevole – a più livelli, prendendo simultaneamente in considerazione sia il
coinvolgimento emotivo ed intellettuale tratto dall’esperienza della visita che il comfort con il quale si è svolta la visita,
il tutto filtrato attraverso il proprio bagaglio cognitivo ed esperienziale.” 4
L’indagine di soddisfazione è stata quindi condotta procedendo scrupolosamente attraverso i seguenti passaggi:
Identificazione degli obiettivi della ricerca
Definizione della popolazione
Identificazione dei requisiti
Dimensionamento dell’immagine e campionamento
Scelta dei canali e costruzione del questionario
Elaborazione dei dati

Identificazione degli obiettivi della ricerca
La soddisfazione del visitatore passa inesorabilmente attraverso la conoscenza delle aspettative del visitatore: se il
museo conosce le esigenze dei visitatori può anticiparne i desideri ed evitare che si sentano insoddisfatti perché non li
hanno realizzati.
L’indagine ha quindi inteso indagare l’adeguatezza dei laboratori e dei servizi di accesso e comfort erogati rispetto alle
aspettative dei docenti che accompagnano le classi in visita al museo. Di seguito sono elencati gli obiettivi della ricerca:
valutare il gradimento delle attività LES – Laboratori per l’Educazione alla Scienza;
ottenere suggerimenti su come migliorare le attività LES;
valutare il livello di soddisfazione per i servizi di accesso al museo e per il comfort;
ottenere suggerimenti su come migliorare i servizi di accesso al museo e il comfort.

Definizione della popolazione
I docenti di ogni ordine e grado costituiscono la popolazione sulla quale condurre questa indagine. Questa popolazione
è stata poi suddivisa in sottoinsiemi. Questa operazione, chiamata segmentazione della clientela, ha portato
all’individuazione di tre segmenti:
insegnanti della scuola primaria;
insegnati della scuola secondaria di primo grado;
insegnanti della scuola secondaria di secondo grado.
Ogni segmento è così costituito da elementi con caratteristiche omogenee mentre i diversi segmenti hanno
caratteristiche sufficientemente diverse da non causare confusione tra i sottoinsiemi.
Non è stato ritenuto utile realizzare tre versioni diverse del questionario perché le esigenze indagate sono risultate essere
comuni agli appartenenti ai tre segmenti. Questa frammentazione sarà però nuovamente considerata all’atto
dell’elaborazione dei dati e analisi dei risultati.

Identificazione dei requisiti
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Le esigenze, le aspettative del docente possono però essere vaghe, imprecise. Durante la stesura del questionario
particolare attenzione è stata posta per razionalizzarle, per comprenderle cercando di evitare forzature e snaturamenti.
Sono di seguito elencati i requisiti definiti durante il lavoro di ricerca:
l’adeguatezza dell’attività laboratoriale;
la competenza del personale;
l’accessibilità del servizio;
l’affidabilità del servizio;
la sicurezza degli spazi;
la corretta comunicazione;
l’accettabilità dei tempi;
la qualità degli aspetti tangibili;
la cortesia del personale.

Dimensionamento dell’indagine e campionamento
Il campione sul quale si conduce un’analisi deve essere il più rappresentativo possibile perché i risultati siano
generalizzabili. Quanto grande sarà il campione è definito da quanto deve essere precisa l’indagine e dal tempo che si
ha a disposizione per condurla. In ogni caso, maggiore è la popolazione maggiore sarà il campione perché sia corretto
considerarlo rappresentativo.
Per l’indagine di soddisfazione del visitatore si è deciso di indagare l’intera popolazione, anche se solitamente è una
operazione fortemente sconsigliata per i tempi di realizzazione e i costi elevati. Già nell’anno scolastico 2015-2016
l’indagine sul livello di soddisfazione era stata condotta sull’intera popolazione: le schede erano state consegnate a tutti
i docenti che avevano accompagnate le loro classi a svolgere le attività didattiche tenute.

Scelta dei canali e costruzione del questionario
La scelta dello strumento da utilizzare per l’indagine è un momento assai delicato dell’intero processo. Come già
illustrato in precedenza5, la scelta è ricaduta sul questionario perché:
è facile somministrarlo;
è semplice la codifica e decodifica delle risposte;
è economico;
richiede tempi contenuti;
fornisce molte informazioni.
Nella stesura del questionario sono state scelte:
domande dirette per far sentire coinvolto in prima persona l’intervistato;
domande primarie alle quali devono rispondere tutti gli intervistati;
domande di controllo per verificare l’attendibilità delle precedenti risposte.
Inoltre, le domande proposte sono tutte chiuse, cioè caratterizzate da risposte pre-codificate. Si è scartata l’ipotesi di
preparare un questionario a domande aperte perché analizzare le risposte e raggrupparle in gruppi concettuali omogenei
è un lavoro molto complesso e lungo.
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Per superare almeno in parte i problemi relativi alle domande chiuse, sono state utilizzate domande semichiuse che vuol
dire che dopo ogni risposta pre-codificata era sempre possibile esprimere un’osservazione personale rispondendo alla
sollecitazione “Altre considerazioni”. Si è lasciata così una illimitata possibilità di scelta all’intervistato, e
all’intervistatore la possibilità di analizzare in profondità il pensiero dei docenti.
Per le risposte chiuse è stata scelta una scala di tipo concettuale e in numero di 5 in modo da poter bilanciare le risposte.
Non è stata utilizzata una scala che prevede i livelli da 1 a 10 perché pur essendo maggiormente intuitiva per gli
intervistati comporta maggiori problemi per la codifica delle risposte prima e la valutazione dei risultati dopo.
Nella progettazione e realizzazione del questionario sono state inoltre rispettate le regole definite base per la stesura di
un buon questionario, come raccomandato da “La customer satisfaction nelle amministrazioni pubbliche, valutare la
qualità percepita dai cittadini”6. È stato quindi steso un questionario non troppo lungo, di sole due pagine, e sono state:
poste domande chiare e inequivocabili;
formulate domande concise e fluide;
evitate parole superflue, termini poco chiari, doppie negazioni;
formulate domande con toni obiettivi;
poste semplici domande a chiusura del questionario, quando l’attenzione è ormai calata;
fugate le diffidenze iniziali nelle domande di apertura;
rispettate le condizioni sulla privacy nella richiesta dei dati anagrafici.
Si è deciso di somministrare il questionario in forma cartacea, e non utilizzare una versione online, con l’intento di
raccogliere un elevato numero di test compilati, rispetto ai numeri della popolazione indagata. I questionari online
presentano gli indubbi vantaggi di economicità, sostenibilità e velocità nel processare i dati ma d’altro canto mostrano
un troppo basso numero di restituzione, se non si riesce a sensibilizzare opportunamente la popolazione o a vincolare la
compilazione del test ad un qualche benefit o obbligo.

Elaborazione dei dati
Si è definita una scala basata su concetti (Sì, molto | Sì | Abbastanza | No | No, per niente). A questa scala basata su
concetti, è stata poi associata una seconda scala di tipo numerico che ha permesso il passaggio da una valutazione
qualitativa ad una quantitativa. Queste analisi hanno reso possibile l’elaborazione quantitativa dei risultati che permette
una rappresentazione grafica e quindi l’immediata comprensibilità dei risultati ottenuti. Nell’ambito delle sequenze
numeriche, si è scelto una scala da 1 a 5 perché offre un’ottima chiarezza di interpretazione dei dati raccolti, il numero 5
esprime il più alto valore conseguibile.
È stato inoltre attribuito un peso, un valore diverso alle risposte, come definito dal gruppo di docenti e lavoratori del
museo durante i focus group.
Per il calcolo del valor medio da attribuire ad un determinato servizio erogato dal museo è stata utilizzata la media
pesata. Nel calcolo della media pesata, o per un’intera scheda analizzata o per l’intera indagine effettuata, sono stati
sommati i prodotti di ognuno dei valori assegnati dai docenti ai quesiti (ad es. Sì, molto o 5) per il peso associato (0,5 o
1). Il tutto è poi stato diviso per la somma dei pesi considerati:

=
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dove con
ni è il peso attribuito alla risposta: 0.5 o 1;
xi è stato indicato il valore conseguito dalle risposte di peso 0.5, ossia quelle appartenenti alle sezioni “Valutazione
dei servizi di accesso al museo” e “Valutazione del comfort”;
yi è stato indicato il valore conseguito alle risposte di peso 1, ossia quelle appartenenti alle sezioni “Valutazione del
laboratorio LES”.

Il nuovo questionario di soddisfazione
Definire la qualità di un servizio, rispetto a quando si vuole definire la qualità di un prodotto, è certamente più difficile
perché l’indagine è più complessa. Come già discusso, non ci si può basar sul solo risultato ma è necessario indagare
anche sul modo con il quale il risultato si è raggiunto e su tutto quello che l’ha preceduto e seguito.
Nella stesura del questionario che è stato adottato nell’anno scolastico 2016-17, l’attenzione è stata posta quindi sul
livello di soddisfazione dei docenti sia rispetto alla fruizione del laboratorio LES che su altri fattori, come ad esempio la
luminosità degli spazi e l’attesa in biglietteria, nella convinzione che fattori strutturali influenzino non solo la
percezione emozionale ed estetica della visita ma le modalità di fruizione della stessa.
Particolare cura è stata dedicata alla definizione della struttura del questionario che è stato suddiviso in una breve parte
iniziale e quattro sezioni in un percorso ragionato che aiuti i docenti nella formazione di un giudizio sia sull’attività di
laboratorio che sulla visita museale nel suo complesso. Le domande sono state raggruppate nelle seguenti quattro
sezioni:
Valutazione dei servizi di accesso al museo
Valutazione del laboratorio LES
Valutazione del comfort
Valutazione complessiva
Nella breve parte iniziale sono state poste poche domande per la raccolta di informazioni sulla data in cui si è svolta
l’attività laboratoriale, sul titolo dell’attività e sul nome del conduttore e del docente.

Nella prima sezione d’indagine “Valutazione dei servizi di accesso al museo” sono state poste domande che indagano il
grado di soddisfazione dell’insegnante rispetto all’orario di apertura del museo, all’attesa per la prenotazione
dell’attività e il ritiro dei biglietti, alle informazioni fornite all’ingresso e online, alla segnaletica orientativa interna,
all’accesso facilitato per le persone diversamente abili, al numero di spazi liberi alla fruizione, all’attesa per l’accesso
all’attività con la classe.

La seconda sezione del questionario, Valutazione del laboratorio LES, è da considerarsi l’oggetto centrale dell’indagine
e prevede la raccolta di informazioni sul grado di soddisfazione del docente rispetto all’adeguatezza del laboratorio
svolto. In dettaglio sono state poste domande che indagano su come il laboratorio è stato introdotto, sull’organizzazione
dei ragazzi in gruppi di lavoro, sulla percezione dei ritmi di lavoro, sulla qualità e il numero di oggetti e strumenti a
disposizione, sull’adeguatezza dell’attività alle conoscenze, competenze, abilità e curiosità dei ragazzi. La sezione si
chiude con due domande che indagano il giudizio complessivo che il docente si è formato sull’attività laboratoriale e sul
conduttore dell’attività.

La terza sezione Valutazione del comfort mira a a ottenere un riscontro su quanto piacevole è stata l’esperienza
museale. Le domande vertono sulla climatizzazione e luminosità degli ambienti, sulla pulizia degli spazi e dei servizi,
sull’offerta del negozio/libreria e della caffetteria, sulla cortesia del personale.

Nella quarta e ultima sezione del questionario, Valutazione complessiva, si chiede al docente di dare una valutazione
dell’esperienza museale nella sua interezza, esprimendo la sua opinione in una frase e con un aggettivo. Ossia, nella
prima domanda si è chiesto in modo esplicito di dare suggerimenti, consigli per aumentare l’efficacia dell’offerta

museale. L’ultima domanda invita il docente ad associare un aggettivo qualificativo all’esperienza condotta al museo
per ottenere indicazioni sulla rappresentazione che il visitatore si sta costruendo della visita.

L’attendibilità dei dati infine è suffragata dal fatto che gli intervistati hanno riportato sui questionari le proprie
generalità e quelle della scuola di appartenenza, previa sottoscrizione di un’apposita liberatoria in accordo con le nome
vigenti sulla privacy.

Anno scolastico 2016-17, i risultati dell’indagine

EFFETTUAZIONE DELL’INDAGINE
Lo strumento questionario è stato adottato per valutare il livello di soddisfazione dei docenti in visita a Città della
Scienza durante l’anno scolastico 2016-2017.
Le aree espositive di Città della Scienza sono state riaperte al pubblico, dopo la pausa estiva, l’11 ottobre 2016, e
l’ultima attività didattica si è svolta il 10 giugno 2017. Durante l’anno scolastico 2016_17 ben 1.780 sono state le
scolaresche che hanno svolto attività didattiche (laboratori LES - Laboratori per l’Educazione alla Scienza) nelle aule
laboratorio del museo scientifico napoletano.
L’indagine è stata condotta su queste scuole mantenendo posizioni di neutralità, ossia facendo leggere il questionario al
docente intervistato, non esprimendo pareri propri o prendendosi della libertà nella lettura del questionario, per evitare
distorsioni nei risultati.
Il questionario, stampato sulle due facciate di un sol foglio, è stato consegnato a tutti i docenti all’inizio dell’attività,
compito del conduttore del laboratorio era di sottolineare brevemente l’importanza per la struttura museale di poter
analizzare i questionari compilati dagli insegnanti. È stato quindi chiesto ai docenti di riconsegnarli, debitamente
compilati, al termine dell’attività.
Lo scopo principale di questa indagine condotta sulle attività svolte nell’anno scolastico 2016/17 è di continuare un
processo sistematico di raccolta di dati e informazioni sulle caratteristiche, attività e risultati al fine di favorire il
miglioramento e lo sviluppo dell’offerta didattica di Città della Scienza.

I RISULTATI GENERALI
In queste pagine sono riportati i valori medi ottenuti dall’analisi delle 580 schede compilate dagli insegnanti che hanno
partecipato ai laboratori che si sono tenuti a Città della Scienza nell’anno scolastico 2016-2017. Le 580 schede raccolte
e analizzate, circa la metà delle attività in laboratorio effettuate al museo, afferiscono alle seguenti discipline o ambiti
tematici: Matematica, Biologia, Fisica, Geologia, Scienze naturali, Alimentazione, Corporea, Officina e FabLab.
Questa analisi hanno reso possibile l’elaborazione quantitativa dei risultati che permette una rappresentazione grafica e
quindi l’immediata comprensibilità dei valori ottenuti. Nell’ambito delle sequenze numeriche, si è scelto una scala da 1
a 5 perché offre un’ottima chiarezza di interpretazione dei dati raccolti, il numero 5 esprime il più alto valore
conseguibile.
Nell’anno scolastico 2016/17 le 580 schede di valutazione della soddisfazione dei docenti, su tutti i servizi erogati dal
museo, hanno dato come punteggio medio (su tutte le schede e su tutte le domande) un soddisfacente 4,4 su 5,0!

AS 2016/2017
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE

580
4,4

Sono di seguito riportati, nella tabella e nel grafico seguente, i valori medi (v) per ogni domanda del questionario
somministrato.

VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
Orario apertura

4,4

Attesa prenotazione

4,7
4,4

Attesa biglietteria

4,5

Informazioni all’ingresso

4,5

Informazioni on-line

4,4

Segnaletica

4,3

Accessibilità spazi
Spazi liberi
Attesa attività
VALUTAZIONE ATTIVITÀ’ DIDATTICA

4,2
4,3
4,4

Introduzione attività

4,6

Organizzazione gruppi

4,4

Durata e ritmi

4,3

Strumenti e oggetti

4,3

Attività e sapere ragazzi

4,3

Attività e interessi ragazzi

4,2

Giudizio sull’attività

4,5

4,4

Giudizio sul conduttore
VALUTAZIONE COMFORT

4,8

Climatizzazione ambienti

4,2

Luminosità ambienti

4,5

Pulizia spazi

4,4
4,2

Pulizia servizi
Negozio/libreria

4,4

3,9

Caffettteria/ristorante

4,0

Cortesia personale

4,7

LES 2016-17
5
4
3
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1
0

4,7
4,4 4,7 4,4 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,3 4,4 4,4 4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,5 4,8 4,4 4,2 4,5 4,4 4,2
3,9 4

In dettaglio, per la parte del questionario dedicato a I SERVIZI DEL MUSEO il punto di debolezza è stata
“L’accessibilità degli spazi” anche se il punteggio conseguito non è poi così basso perché pari a 4,2. “L’orario di
apertura del museo” è invece stato riconosciuto come punto di forza dei servizi museali con un valor medio pari a 4,7.
Vedi grafico seguente.

Attesa attività

SERVIZI MUSEO

Spazi liberi

Orario apertura

Accessibilità spazi

Attesa prenotazione

Segnaletica

Attesa biglietteria

Informazioni on-line

Informazioni all’ingresso

Informazioni all’ingresso

Informazioni on-line

Attesa biglietteria

Segnaletica

Attesa prenotazione

Accessibilità spazi

Orario apertura

Spazi liberi

SERVIZI MUSEO
3,8

4

4,2 4,4 4,6 4,8

Attesa attività

Per la parte del questionario dedicato alla VALUTAZIONE DEI LABORATORI LES, vero core dell’indagine; il punto
di debolezza è “L’attività ti è sembrata ben progettata rispetto agli interessi e alle curiosità dei ragazzi?” anche se il
punteggio conseguito non è poi così basso perché è pari a 4,2. Il “Giudizio sul conduttore” è invece stato riconosciuto
come punto di forza con un valor medio molto alto e pari a 4,8. Vedi grafico seguente.

Giudizio sul conduttore
VALUTAZIONE AD

Giudizio sull’attività
Attività e interessi…

Introduzione attività
Organizzazione gruppi

Attività e sapere ragazzi

Durata e ritmi

Strumenti e oggetti

Strumenti e oggetti

Durata e ritmi

Attività e sapere ragazzi

Organizzazione gruppi

Attività e interessi ragazzi

Introduzione attività

Giudizio sull’attività
Giudizio sul conduttore

VALUTAZIONE AD
3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5

Per la penultima parte del questionario dedicata alla VALUTAZIONE DEL COMFORT, il punto di debolezza è
“L’offerta del negozio/libreria?” con un valor medio pari a 3,9. La “Cortesia del personale” è invece stato riconosciuto
come punto di forza con un valor medio molto alto e pari a 4,7 confermando il fatto che le risorse umane di Città della
Scienza che lavorano direttamente con il pubblico sono il vero punto di forza del museo napoletano. Vedi grafico
seguente.

Cortesia personale
VALUTAZIONE COMFORT

Caffettteria/ristorante

Climatizzazione ambienti

Negozio/libreria

Luminosità ambienti

Pulizia servizi
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VALUTAZIONE…
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I RISULTATI PER DISCIPLINA O AMBITO TEMATICO
Nella tabella seguente sono riportati il numero di schede analizzate e i valori medi calcolati, organizzati stavolta per
disciplina o ambito tematico.
In rosso sono indicati i valori più bassi conseguiti, in verde quelli più alti. È importante sottolineare che la differenza tra
il massimo e il minimo valor medio conseguito è di soli 4 punti decimali. Inoltre è di 1 punto e 3 punti decimali la
differenza se li si confronta con il valor medio conseguito da tutte le attività che è di 4,4.

DICIPLINA/
AMBITO

MATEMATICA

NUMERO
SCHEDE
MEDIA
SCHEDE

BIOLOGIA

FISICA

GEOLOGIA

ALIMENTAZIONE

19

109

131

106

63

4,3

4,3

4,4

4,3

4,4

SCIENZE NATURALI

CORPOREA

OFFICINA

FABLAB

14

87

44

7

4,5

4,6

4,4

4,7

AD 2016/17

580
4,4

Sono di seguito riportati i valori medi (v) per ogni domanda del questionario somministrato e per ogni disciplina o
ambito a cui afferiscono le attività.

DICIPLINA

MAT

BIO

FIS

GEO

ALIM

SCIEN N

CORPO

OFFI

FABLAB

VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO

4,3

4,3

4,4

4,4

4,5

4,5

4,4

4,4

Orario apertura

4,3

4,5

4,7

4,7

4,7

4,8

4,6

4,6

5

Attesa prenotazione

4,1

4,3

4,4

4,2

4,6

4,4

4,4

4,2

4,9

Attesa biglietteria

4,5

4,4

4,4

4,5

4,6

4,4

4,5

4,3

5

Informazioni all’ingresso

4,1

4,3

4,5

4,4

4,4

4,8

4,5

4,6

5

Informazioni on-line

4,2

4,3

4,4

4,5

4,4

4,5

4,5

4,4

4,7

Segnaletica

4,2

4,4

4,2

4,2

4,2

4

4,4

4,5

4,6

3

4

4,3

4,5

4,4

4,5

4,4

4,6

4,5

Spazi liberi

4,5

4,1

4,3

4,3

4,5

4,3

4,4

4,3

4,4

Attesa attività

4,5

4

4,4

4,3

4,5

4,5

4,4

4,4

5

VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA

4,3

4,6

4,5

4,4

4,4

4,4

4,5

4,3

4,6

Introduzione attività

4,6

4,8

4,6

4,5

4,6

4,6

4,5

4,3

5

Accessibilità spazi

4,8

Organizzazione gruppi

4,3

4,5

4,5

4,3

4,5

4,4

4,5

4,1

4,1

Durata e ritmi

4,3

4,5

4,3

4,1

4,2

4,3

4,4

4,2

4,4

4

4,3

4,4

4,2

4,5

4,2

4,4

4,2

4,4

Attività e sapere ragazzi

4,2

4,6

4,3

4,3

4,2

4,1

4,5

4,1

4,6

Attività e interessi ragazzi

4,3

4,3

4,1

4,2

4,1

4,2

4,4

4,2

4,4

Giudizio sull’attività

4,3

4,6

4,6

4,5

4,6

4,6

4,5

4,5

4,7

Giudizio sul conduttore

4,8

4,9

4,9

4,8

4,8

4,7

4,8

4,8

4,9

VALUTAZIONE COMFORT

4,3

4,1

4,2

4,2

4,4

4,6

4,4

4,4

4,6

Climatizzazione ambienti

3,8

3,6

3,9

4,1

4,2

4,3

4,4

4

5

Luminosità ambienti

4,3

4,5

4,4

4,3

4,5

4,4

4,5

4,4

4,8

Pulizia spazi

4,1

4,3

3,9

4,2

4,4

4,3

4,6

4,5

4,8

Pulizia servizi

4,1

4,1

4

4

4,1

4,1

4,2

4,3

4,6

Negozio/libreria

2,8

3,9

3,9

4

4,3

4,1

4

4,3

4,2

Caffetteria/ristorante

3,8

3,8

3,8

4

4,3

4,2

4,1

4,3

3,6

Cortesia personale

4,7

4,6

4,7

4,7

4,8

4,6

4,8

4,8

5

Strumenti e oggetti

MATEMATICA
In dettaglio, per la sezione Valutazione dei laboratori LES per le attività afferenti alla Matematica: il punto di debolezza
rilevato da questa indagine sono stati gli oggetti e strumenti messi a disposizione durante l’attività (4,0), mentre il punto
di forza è risultato il conduttore dell’attività (4,8).

DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
VALUTAZIONE COMFORT

MATEMATICA
19
4,3
4,3
4,3
4,3

MATEMATICA
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

BIOLOGIA
In dettaglio, per la sezione Valutazione dei laboratori LES per le attività afferenti alla BIOLOGIA: i punti di debolezza
rilevati da questa indagine sono stati gli oggetti e strumenti messi a disposizione durante l’attività e se l’attività era stata

ben progettata rispetto agli interessi e alle curiosità dei ragazzi (4,3); mentre il punto di forza è risultato il conduttore
dell’attività (4,9).
DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
VALUTAZIONE COMFORT

BIOLOGIA
109
4,3
4,3
4,6
4,1

BIOLOGIA
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

FISICA
In dettaglio, per la sezione Valutazione del laboratorio LES per le attività afferenti alla FISICA: il punto di debolezza
rilevato da questa indagine è stato se l’attività era sembrata ben progettata rispetto agli interessi e alle curiosità dei
ragazzi (4,1), mentre il punto di forza è risultato il conduttore dell’attività (4,9).

DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
VALUTAZIONE COMFORT

FISICA
131
4,4
4,4
4,5
4,2

FISICA
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

GEOLOGIA
In dettaglio, per la sezione Valutazione del laboratorio LES per le attività afferenti alla GEOLOGIA: i punti di
debolezza rilevati da questa indagine sono stati la durata e i ritmi di lavoro (4,1), mentre il punto di forza è risultato il
conduttore dell’attività (4,8).

DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE

GEOLOGIA
106
4,3
4,4
4,4

VALUTAZIONE COMFORT

4,2

GEOLOGIA
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

ALIMENTAZIONE
In dettaglio, per la sezione Valutazione del laboratorio LES per le attività afferenti all’ALIMENTAZIONE: il punto di
debolezza rilevato da questa indagine è stato se l’attività era sembrata ben progettata rispetto agli interessi e alle
curiosità dei ragazzi (4,1), mentre il punto di forza è risultato il conduttore dell’attività (4,8).

DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
VALUTAZIONE COMFORT

ALIMENTAZIONE
63
4,4
4,5
4,4
4,4

ALIMENTAZIONE
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

SCIENZE NATURALI
In dettaglio, per la sezione Valutazione del laboratorio LES per le attività afferenti alle SCIENZE NATURALI: il punto
di debolezza rilevato da questa indagine è se l’attività è sembrata ben progettata rispetto alle conoscenze dei ragazzi
(4,1), mentre il punto di forza è risultato il conduttore dell’attività (4,7).

DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
VALUTAZIONE COMFORT

SCIENZE NATURALI
14
4,5
4,5
4,4
4,6

SCIENZE NATURALI
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

CORPOREA
In dettaglio, per la sezione Valutazione del laboratorio LES per le attività afferenti alla mostra CORPOREA: i punti di
debolezza rilevati da questa indagine (anche se con un punteggio decisamente troppo alto per essere definiti punti di
debolezza) sono stati se l’attività è sembrata ben progettata rispetto alle conoscenze e curiosità dei ragazzi, strumenti e
oggetti a disposizione e la durata e i ritmi di lavoro (4,4). Mentre il punto di forza è risultato il conduttore dell’attività
(4,8).

DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDA
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
VALUTAZIONE COMFORT

CORPOREA
87
4,6
4,4
4,5
4,4

CORPOREA
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

OFFICINA
In dettaglio, per la sezione Valutazione del laboratorio LES per le attività afferenti all’OFFICINA DEI PICCOLI: i
punti di debolezza rilevati da questa indagine sono stati se l’attività è sembrata ben progettata rispetto alle conoscenze
dei bambini e l’organizzazione dei gruppi di lavoro (4,1), mentre il punto di forza è risultato il conduttore dell’attività
(4,8).

DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE
VALUTAZIONE COMFORT

OFFICINA
44
4,4
4,4
4,3
4,4

OFFICINA
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

FAB LAB
In dettaglio, per la sezione Valutazione del laboratorio LES per le attività afferenti al FAB LAB: il punto di debolezza
rilevato da questa indagine è stato l’organizzazione dei gruppi di lavoro (4,1), mentre il punto di forza è risultato la
chiara introduzione all’attività che ha conseguito il massimo punteggio possibile (5,0).

DICIPLINA
NUMERO SCHEDE
MEDIA SCHEDE
VALUTAZIONE SERVIZI MUSEO
VALUTAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
VALUTAZIONE COMFORT

FABLAB
7
4,7
4,8
4,6
4,6

FABLAB
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

L’ESPERIENZA A CITTÀ DELLA SCIENZA
Alla domanda presente sul questionario “Quali aggettivi useresti per descrive la tua esperienza a Città della Scienza?“ i
docenti hanno risposto utilizzando i seguenti aggettivi.

190 INTERESSANTE
50 BUONA
46 COINVOLGENTE
46 OTTIMA
37 ISTRUTTIVA
35 STIMOLANTE
32 POSITIVA
28 ENTUSIASMANTE
19 SODDISFACENTE
14 STIMOLANTE

10 ECCEZIONALE
10 AFFASCINANTE
11 ADEGUATA
9 ESAURIENTE
9 CAOTICA
8 PIACEVOLE
8 STUPEFACENTE
7 ACCATTIVANTE
7 BELLA

6 MIGLIORABILE
4 MAGNIFICA
4 DIVERTENTE
4 ACCOGLIENTE
4 SIGNIFICATIVA
4 ORGANIZZATA
3 INNOVATIVA
3 COSTRUTTIVA
2 INTERATTIVA

2 INTERATTIVA
1 EFFICACE
1 NEGATIVA
1 PIACEVOLE
1 CHIARA
1TEORICA
1 CREATIVA
1 SOFFERTA
1 EMOZIONANTE

CONCLUSIONI

Il successo di un museo sta nel comprendere dei propri visitatori, sia quelli reali che potenziali, le esigenze e le
aspettative, sia le presenti che quelle future, sia quelle manifeste che quelle latenti.
Un visitatore soddisfatto non solo ripeterà l’esperienza positiva recandosi nuovamente al museo; ma sarà meno sensibile
al prezzo del biglietto; acquisterà altri prodotti del museo (cross-selling); presterà meno attenzione ai prodotti/servizi di
altre realtà museali; rientrerà nella categoria di quei visitatori che frequentano il museo accompagnando figli e nipoti
(life cycle); esprimerà giudizi favorevoli spingendo altre persone a venire al museo.
È stato quindi condotto a Città della Scienza uno studio sul livello di soddisfazione dei docenti che hanno
accompagnato le loro scolaresche in attività didattiche (laboratori LES – Laboratori per l’Educazione alla Scienza)
durante l’intero anno scolastico 2016717. La valutazione delle attività svolte è avvenuta attraverso la somministrazione
di un questionario ai soli insegnanti delle classi coinvolte nelle attività di laboratorio.
Allo scopo è stato realizzato e utilizzato un questionario che indaga il livello di soddisfazione dei docenti rispetto sia
alla fruizione del laboratorio (l’oggetto centrale dell’indagine) che dei servizi di accesso al museo e del comfort (ad
esempio, l’attesa in biglietteria e la luminosità degli spazi). In letteratura si è esplorato, indagato e discusso come e
quanto in una visita museale i fattori strutturali influenzino non solo la percezione emozionale ed estetica della visita ma
le modalità di fruizione della stessa. Particolare cura è stata quindi dedicata alla definizione della struttura del
questionario che è stato quindi articolato in una breve parte iniziale e in quattro sezioni. La parte iniziale raccoglie
poche informazioni sulla scuola, la classe, il docente l’attività e il conduttore; le quattro sezioni indagano i servizi di
accesso al museo, i laboratori LES, il comfort e l’esperienza museale nel suo complesso.
Le parti in cui è articolato il questionario e le domande proposte sono state inserite in una successione ragionata che
aiuti anche i docenti a formarsi un giudizio sia sull’attività di laboratorio svolta che sull’esperienza a Città della Scienza
nella sua interezza.
Nell’ambito delle sequenze possibili, si è scelto una scala da 1 a 5 (No, per niente | No | Abbastanza | Sì | Sì, molto)
perché offre un’ottima chiarezza di interpretazione dei dati raccolti e su valori numerici.
Ad ogni domanda chiusa del questionario è stata aggiunta una riga con la scritta “Altre considerazioni” che invitava i
docenti ad esprimere, in modo libero e senza nessun vincolo alla risposta, la loro opinione, le loro osservazioni. Il
questionario così articolato può essere considerato a domande semiaperte.
Sono state così raccolte e analizzate 580 schede, compilate dagli insegnanti che hanno partecipato al piano di
valutazione dichiarando di aver aderito volontariamente allo studio. L’attendibilità dei dati è suffragata dal fatto che gli
intervistati hanno riportato sui questionari le proprie generalità e quelle della scuola di appartenenza, previa
sottoscrizione di un’apposita liberatoria in accordo con le norme vigenti sulla privacy.
Sono di seguito riportati alcuni risultati dell’indagine che è stata condotta perseguendo gli obiettivi della ricerca: la
valutazione del gradimento dei laboratori, il livello di soddisfazione per i servizi di accesso al museo e il comfort al fine
di migliorare i servizi erogati dal museo scientifico Città della Scienza.
In dettaglio, su le 580 schede raccolte e analizzate nell’anno scolastico 2016-17, il livello di soddisfazione generale dei
docenti è risultato pari a 4,4, dove 5 è il massimo valore conseguibile. Le tre sezioni del questionario (Valutazione dei
servizi di accesso al museo, Valutazione del comfort e Valutazione del laboratorio LES) hanno conseguito tutti lo stesso
valore medio pari a 4,4.
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In dettaglio, per la sezione Valutazione del laboratorio LES, il punto centrale della nostra indagine, i punti di debolezza
rilevati (ma che hanno comunque conseguito valori medi di tutto rispetto) sono stati la progettazione dell’attività
rispetto agli interessi dei ragazzi (4,2) e la durata e i ritmi di lavoro, gli strumenti a disposizione durante l’attività e il
laboratorio adatto alle conoscenze dei ragazzi (4,3). Mentre il punto di forza è risultato il conduttore dell’attività che su
580 schede processate ha conseguito un valor medio che è di soli due punti decimali al di sotto del massimo valore
conseguibile (4,8).
Da una lettura d’insieme dei valori conseguiti, si è inoltre riscontrato che le domande legate ai lavoratori del museo, con
i quali i docenti hanno interagito direttamente durante la visita (accoglienza, conduttore attività), hanno sempre
conseguito i punteggi più elevati riconoscendo così al personale del museo di Città della Scienza un’elevata
professionalità.
Le maggiori criticità emerse riguardano invece i servizi di ristorazione e l’offerta del bookshop.
L’analisi, che si è servita degli strumenti forniti dalla museologia scientifica, ha mostrato come a tutti i servizi erogati
da Città della Scienza è stato attribuito dai docenti un alto grado di soddisfazione. Su queste basi, sarà possibile
costruire una strategia di crescita di cui si avvantaggerà sia il museo scientifico (un’immagine più forte, una maggiore
capacità di attrarre anche finanziamenti per le attività) sia i suoi visitatori.
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