
 

Percorso di visita accompagnato 

COM’È FATTO 
Scuola: Primaria 

Discipline: storia, tecnologia  

Durata: 90’ 

Obiettivi del percorso 

Nel ’900 l’avanzamento scienti co-tecnologico è accelerato in modo esponenziale. Questo percorso curiosa 
tra innovazioni di prodotto e di processo, sistemi produttivi e reti infrastrutturali, per svelare il complesso 
“dietro le quinte” degli oggetti quotidiani. 

 
Risorse del percorso 

➔ Scheda docente.  

➔ Scheda percorso in museo. 

 

Scheda Docente 
Gli argomenti del percorso 

Innovazione, ricerca, invenzione, reti infrastrutturali, design, produzione, innovazioni di processo e di 
prodotto, scoperte scientifiche, sistemi produttivi, industrializzazione, vita quotidiana, oggetti e progetti.  

 
Integrazione con le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di I grado 

➔ Finalità: favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione 
trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, 
tra interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. 

➔ Obiettivi: È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 
in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. Inizia a 
riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

➔ Competenze: Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente 
consente di mettere in evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o 
immateriali utilizzate alle fasi del processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi 
della produzione o della fornitura del servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. 

➔ Capacità: L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

  



 

Scheda percorso in museo 
Percorso | 1h 30’ | max 30 alunni | 105 € a gruppo 

 
Non c’è bisogno di risalire ai nostri nonni e nemmeno ai nostri genitori per rendersi conto della velocità del 
progresso tecnologico che stiamo vivendo: quando acquistiamo un nuovo telefono è già vecchio, i mezzi di 
trasporto viaggiano sull’alta velocità e gli elettrodomestici sono dei robot sempre più sofisticati.  

Il percorso si concentrerà sulle scoperte scientifiche e le tecnologie che da un lato hanno semplificato il nostro 
modo di vivere e dall’altro hanno reso complesse la società e le relazioni tra gli individui.  

Ci si soffermerà in particolare sulla terza e la quarta sezione del museo, approfondendo la parte dedicata al 
balzo tecnologico ed economico che ha caratterizzato particolarmente gli ultimi decenni del ‘900. 

 
 
Obiettivi 

➔ Inserire le scoperte scientifiche e tecnologiche nella loro storicità 

➔ Mostrare le ricadute nella vita quotidiana delle innovazioni di processo e di prodotto 

➔ Mettere in luce il dietro le quinte della vita quotidiana e la complessità del percorso che c’è dietro 
agli oggetti di uso comune 

➔ Evitare facili positivismi e mantenere l’attenzione sulla complessità dell’applicazione delle scoperte 
scientifiche e tecnologiche nei loro aspetti etici e ambientali 

 
Percorso di visita in museo 

 
Introduzione – 10’ 

L’operatore si presenta e introduce brevemente il museo. Sottolinea il fatto che M9 sia un museo multimediale a diverse gradazioni di 
interattività: dalle infografiche in loop, ai touch screen con le interviste, dai giochi multimediali e multiplayer alle realtà virtuali. Specifica 
che in visita affronteranno alcune di queste postazioni insieme, altre le vedranno in modo autonomo dopo la nostra attività, spiegando 
che in questa visita si toccheranno solamente alcune di queste aree, in linea con il percorso tematico scelto.  

 
Il gruppo si sposta alla sezione 3: è fatto accomodare in un’area con meno distrazioni possibili e viene chiesto loro cosa sanno delle 
scoperte scientifiche e delle innovazioni del ‘900 e perché sono state così importanti. I ragazzi sono sollecitati in questo dialogo facendo 
loro alcune domande: chiedere loro quali aspettative hanno sul museo - cosa si aspettano di affrontare nel percorso di visita; se hanno 
affrontato questi argomenti a scuola o se hanno sentito qualche racconto da parte di nonni o parenti.  

Questo serve per capire qual è il background e le conoscenze di partenza dei visitatori. La visita è impostata come un dialogo: 
l’operatore fa spesso domande sull’argomento della visita durante il percorso. 

 
Dopo questa fase di ice-breaking, viene introdotto il percorso tematico, spiegando in quali sezioni ci si soffermerà e perché, seguendo 
il seguente filo logico/narrativo: 

Lo scopo del percorso è approfondire il ‘900 attraverso le scoperte scientifiche e tecnologiche che hanno influito soprattutto 
sull’economia e sul territorio.  

L’essere umano sin dalla preistoria ha tentato di dotarsi di tecniche, formule e soprattutto di strumenti per il calcolo: dall’abaco a 
Nepero e le teorie sui logaritmi, dalle prime macchine analitiche ottocentesche ai calcolatori sviluppati durante la seconda guerra 
mondiale, ai primi enormi computer comparsi dalla fine degli ’50 al primo telefono cellulare nato nel 1973 da Motorola, passando per 
internet e il world wide web fino ad arrivare alla simbiosi odierna tra uomo e smartphone. (dove si chiudono le virgolette?) 

Nel percorso, si parte proprio dagli oggetti e dalla tecnologia prodotta in questo secolo per comprenderne 1) storia ed evoluzione della 
tecnologia, 2) inventori e innovatori di queste scoperte 3) ricadute sulla vita quotidiana 4) ricadute sullo sviluppo socio economico. 
Quest’ultimo, in particolare, è stato supportato anche dallo 5) sviluppo delle infrastrutture e dei trasporti. Infine concluderemo con un 
accenno a 6) Sviluppo scientifico-tecnologico: il rovescio della medaglia. 

 
 

1. STORIA ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

Sezione 3  

LA CORSA AL PROGRESSO 

Scienza, tecnologia e innovazione 

 
La tecnologia è oggi un elemento centrale delle nostre vite. In modo forse meno immediatamente percepibile ma altrettanto decisivo 
ha influito sulla vita degli italiani per tutto il ’900.  La sezione conduce il visitatore “dietro le quinte” della vita quotidiana per scoprire 
la macchina che, in tutta la sua ricchezza e contraddittorietà, ne ha spinto la trasformazione. I visitatori possono conoscere, smontare 
e rimontare gli oggetti che hanno cambiato più in profondità le abitudini, i ritmi e la vita degli italiani.  



 
Le evoluzioni della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico sono viste anche attraverso le biografie dei principali scienziati, 
ricercatori e innovatori. Gli oggetti più comuni sono la chiave narrativa che svela l’evoluzione dei sistemi che hanno reso possibile lo 
stile di vita cui siamo abituati: reti ferroviarie, elettriche, autostradali e del metano.  

Malgrado gli enormi benefici che ne traiamo, il nostro rapporto con la scienza e la tecnologia è ambiguo. Per questo motivo nella 
sezione sono evidenziate le difficoltà e le sofferenze che la nostra vita avrebbe registrato senza le conquiste tecnologiche, mediche e 
scientifiche del ’900, ma anche i fenomeni negativi conseguenti: l’inquinamento atmosferico l’abuso di farmaci… 

1 3.3 Oggetti e progetti 
L’INNOVAZIONE DEL 
‘900. 

Dopo una breve intro alla sezione 3, partire da questa installazione interattiva. I nostri nonni non 
possedevano molti oggetti e dispositivi tecnologici che oggi riteniamo fondamentali – e forse non 
sarebbero stati neppure in grado di immaginarli. Il racconto di come gli oggetti e i loro progetti 
abbiano nel tempo rivoluzionato la nostra vita e cambiato le nostre abitudini è l’argomento di 
questa area tematica, che ci invita a riflettere su quanto fosse diversa la vita quotidiana prima della 
loro invenzione e diffusione sul mercato. 

 
Questa installazione permette di giocare con i visitatori, invogliandoli ad indovinare quali degli 
oggetti rappresentati nello schermo hanno maggiormente influenzato la vita degli italiani. Si tratta di 
oggetti piuttosto comuni che hanno cambiato in modo radicale la nostra vita e solo 3 sono stato 
quelli che più di tutti hanno segnato una svolta nel vivere la quotidianità, divertitevi a scoprirli con il 
gruppo (antibiotici, lavatrice, computer). 

2 3.3 Oggetti e progetti 
ANATOMIA DI UN 
OGGETTO 

Radio, automobili, persino una semplice lampadina è molto più complessa di quanto non sembri. 
Accetta la sfida di smontare e rimontare gli oggetti iconici del '900 per scoprire la loro complessità 
tecnologica! 

Dopo aver commentato alcuni degli oggetti tecnologici in mostra nelle teche alle spalle di questa 
installazione, esplorate con i ragazzi l’evoluzione di alcuni di questi oggetti/materiali utilizzano 
l’interattività dell’exhibit. 

 

2. INVENTORI E INNOVATORI DI QUESTE SCOPERTE 

3 3.1 Pionieri  
INVENTORI, SCIENZIATI, 
INNOVATORI 

Spesso il progresso scientifico è tortuoso. È fatto di intuizioni, tentativi, fallimenti, lunghe attese e, 
quando va bene, successi folgoranti. È il frutto di un lavoro che in passato era spesso svolto da 
singoli individui e che oggi vede invece collaborare anche centinaia di persone, per decenni, a un 
singolo progetto di ricerca. In quest’area, attraverso il racconto delle vite e delle scoperte di 
scienziati e innovatori, viene valorizzato il contributo del genio italiano allo sviluppo tecnologico 
mondiale.   

 
Gli oggetti che utilizziamo sono il prodotto di anni di lavoro di inventori, scienziati e innovatori. 
Questa tavola periodica raccoglie importanti personaggi che hanno scoperto materiali, fenomeni 
fisici e chimici e tecnologie che stanno alle spalle della nostra vita quotidiana. Sceglietene un paio 
(es. Enrico Fermi, Rita levi Montalcini, Camillo Olivetti, Emilio Segrè e la famiglia Jacuzzi) e raccontate 
brevemente le loro invenzioni. 

3. RICADUTE SULLA VITA QUOTIDIANA 

Sezione 2  

THE ITALIAN WAY OF LIFE 

Consumi, costumi e stili di vita 

 
Dopo aver brevemente introdotto la sezione, si concentra il gruppo classe sulle innovazioni tecnologiche apportate in nei nostri bagni 
(sezione 2.2 La cura di sé) e sulle innovazioni in cucina (sezione 2.1 Le gioie domestiche) 

 
 
Un viaggio nel tempo alla scoperta di quanto sono cambiati nel ’900 i modelli di consumo, i diversi ambienti domestici, i riti sociali, gli 
elementi caratteristici della cultura materiale Italiana. 

La casa è vista come metafora dell’evoluzione degli stili di vita: illustra e riassume molte delle trasformazioni dei consumi, dei 
comportamenti, della socialità degli italiani, nelle differenti stratificazioni sociali che hanno caratterizzato le varie epoche del ’900. 
Essa è il luogo ideale per raccontare i mutamenti degli spazi abitativi e della vita domestica, i cambiamenti dei ruoli, delle abitudini e 
delle relazioni all’interno delle famiglie, ma anche le trasformazioni del sistema produttivo e dei riferimenti culturali dei modelli di 
consumo dominanti. 

La sezione invita il visitatore a considerare come il cambiamento sia stato favorito anche dall’introduzione di nuove soluzioni 
tecnologiche, nuovi prodotti e nuovi sistemi di produzione e dall’influsso dei mezzi di comunicazione di massa – in particolare dalla 
pubblicità commerciale – modificando costantemente l’uso e la percezione del tempo e dello spazio. 

4 2.1 Gioie 
elettrodomestiche 
PRIVAZIONE E COMFORT 
TRA LE MURA DI CASA 

In Italia la cucina è da sempre il cuore pulsante della vita familiare, anche se nel tempo è molto 
cambiata, grazie all’evoluzione tecnologica e al progresso industriale. 

Quest’area tematica racconta l’evoluzione di questo spazio domestico attraverso la ricostruzione di 
quattro cucine di epoche diverse e le testimonianze di chi le ha abitate, evidenziando il ruolo 
dell’alimentazione nella costruzione dell’identità italiana, dai prodotti che hanno riempito 



 
l’immaginario e le pance dei nostri nonni sino alle nuove abitudini indotte dallo sviluppo della 
moderna industria agroalimentare. 

 
L’installazione racconta, attraverso i personaggi che hanno abitato gli ambienti, le trasformazioni 
epocali nell'alimentazione e nelle infrastrutture, dalla casa contadina di fine '800 fino ad oggi. 

5 2.2 La cura di sé 

CURE PERSONALI 

 
2.2 La cura di sé 

QUANDO C’È LA SALUTE 

Le attuali nozioni di igiene e di salute sono piuttosto recenti: per gran parte del ’900 gli italiani sono 
vissuti in case prive persino del gabinetto. Quest’area mostra come è cambiato il modo di prenderci 
cura di noi stessi, come le scoperte scientifiche e le pratiche mediche ci consentono di sconfiggere 
malattie un tempo incurabili, come il miglioramento delle condizioni igieniche ha allungato – e di 
molto – la durata media della vita. 

Partendo dagli schermi che mostrano i bagni e proseguendo verso le pareti grafiche che mostrano 
l’utilizzo delle medicine e le maggiori cause di morte da inizio a fine secolo è possibile far riflettere il 
visitatore su quanto il bagno in casa e le scoperte mediche abbiano influito sul benessere e sulle cure 
che dedichiamo a noi stessi. 

4. RICADUTE SULLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 

Sezione 4 

SOLDI SOLDI SOLDI 

Economia, lavoro, produzione e benessere 

 
 
Per affrontare lo sviluppo scientifico/tecnologico da un punto di vista socio-economico il gruppo viene spostato alla sezione 4. Dopo 
una breve intro alla sezione, ci si sofferma sulla rivoluzione agraria e industriale italiane (sezione 4.2 la grande trasformazione IL 
SISTEMA PRODUTTIVO) e su come le trasformazioni del sistema produttivo incidono su redditi e consumi, dunque sul benessere, dei 
singoli italiani (sezione 4.3) 

 
Il ’900 è il periodo in cui gli italiani spiccano “il grande balzo”, abbandonando la miseria che aveva caratterizzato la vita della 
stragrande maggioranza della popolazione nelle epoche precedenti. In un secolo i beni e i servizi di cui gode l’italiano medio sono 
cresciuti di oltre otto volte. Un aumento che rivoluziona ogni aspetto della vita privata e sociale, impensabile nel 1900. 

Le condizioni di estrema povertà e di arretratezza che affliggono il Paese all’inizio del ventesimo secolo vengono gradualmente 
superate nei decenni successivi: l’economia di sussistenza, che connota la vita di milioni di contadini sempre in lotta con la fame, 
migliora grazie all’industrializzazione e al successivo passaggio a una società terziarizzata. Cresce il reddito medio, si impongono i 
consumi di massa, si registra una ricchezza più diffusa, quanto meno sino all’inizio della grande crisi degli anni 2008-2014. 

Ma il benessere dura per sempre? C’è il rischio di tornare poveri? E come è stato possibile che nel giro di cent’anni sia avvenuto il 
passaggio da contadini a operai, da operai a impiegati, da impiegati a precari? 

La sezione affronta queste domande. Attraverso due blocchi tematici, evidenzia il tragitto discontinuo – in termini temporali e 
geografici – della “modernizzazione” del sistema economico e produttivo italiano: da un lato, ci racconta come è cambiata l’Italia del 
lavoro e della produzione e, dall’altro, illustra gli effetti sociali che tali cambiamenti hanno prodotto nel tempo. 

6 4.2 La grande 
trasformazione 

IL SISTEMA PRODUTTIVO 

Come siamo passati da essere tutti contadini ad essere tutti impiegati?  

Alla data dell’Unità, nel 1861, il 70% dei lavoratori italiani è occupato in agricoltura. Nei i primi 
ottant’anni della storia unitaria, la diminuzione del peso dell’agricoltura e la parallela crescita di 
quello dell’industria e dei servizi è lenta ma costante.  

 
Alla metà degli anni ’50, il peso dell’industria sorpassa quello dell’agricoltura. Industria e servizi 
crescono di pari passo fino agli anni ’70, quando comincia la “terza rivoluzione industriale”. Tutti i 
Paesi economicamente avanzati conoscono allora una ristrutturazione del sistema produttivo. 
Crescono le Piccole e Medie Imprese (PMI) e si espandono i servizi: nel 2011 quasi il 70% dei 
lavoratori è occupato in quest’ultimo settore. L’industria, che ha raggiunto la massima espansione 
occupando il 44% della popolazione attiva nel 1970, si comprime fino al 27%. 

Non solo grande industria, ma una fitta rete di competenze artigianali e di piccole e medie imprese 
caratterizza il nostro sistema produttivo: dal distretto degli occhiali di Belluno a quello del tessile-
abbigliamento di Prato, dal distretto calzaturiero della riviera del Brenta alla Motorvalley emiliana. 

7 4.3 In ricchezza e 
povertà.  

I BILANCI DI FAMIGLIA  

Nel ’900 gli italiani hanno raggiunto un elevato livello di benessere: gli stili di vita e i consumi odierni 
superano quelli dei più ricchi italiani di cento anni fa. Questa area evidenzia l’impatto delle grandi 
trasformazioni economiche e produttive sulla vita quotidiana, invita a chiederci se il livello di 
benessere raggiunto sia sostenibile anche in futuro. 

 
L’economia di sussistenza, che connota la vita di milioni di contadini sempre in lotta con la fame, 
migliora grazie all’industrializzazione e al successivo passaggio a una società terziarizzata. Cresce il 
reddito medio, si impongono i consumi di massa, si registra una ricchezza più diffusa, quanto meno 
sino all’inizio della grande crisi degli anni 2008-2014. 

 



 
La sezione affronta la “modernizzazione” del sistema economico e produttivo italiano: da un lato, ci 
racconta come è cambiata l’Italia del lavoro e della produzione e, dall’altro, illustra gli effetti sociali 
che tali cambiamenti hanno prodotto nel tempo. 

 
Le trasformazioni del sistema produttivo incidono su redditi e consumi, dunque sul benessere, dei 
singoli italiani. Con questa installazione si possono vedere i bilanci di famiglia ragionare assieme al 
gruppo dove e quanti soldi venivano spesi nelle varie epoche da diversi tipi di lavoratori. 

5. SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

Ritorniamo quindi alla terza sezione per collegarsi allo sviluppo di infrastrutture e mobilità, enfatizzando su come lo sviluppo 
tecnologico in questi campi abbia rivoluzionato le nostre vite. 

8 3.2 Collegati.  

RETI INFRASTRUTTURALI 
E TECNOLOGICHE 

Cavi elettrici, gasdotti, ripetitori televisivi, autostrade o linee ferroviarie: le infrastrutture sono le 
vene e le arterie di un Paese, fondamentali per il suo funzionamento, ma date spesso per scontate. 
Per costruirle è stato necessario un enorme impegno finanziario, progettuale e realizzativo da parte 
dello Stato, degli enti locali e dell’imprenditoria privata.  

La proiezione ricostruisce le tappe di uno sforzo imponente, durato oltre un secolo, che ha fornito 
all’Italia energia, capacità di movimento, strumenti di comunicazione e possibilità di crescita 
economica e sociale. 

9 3.5 Sempre più veloci. 
MOBILITÀ E TRASPORTI 

Per millenni per andare da Roma a Milano ci volevano molto più di due giorni, in carrozza o a 
cavallo. Anche se l’umanità ha sempre apprezzato la velocità e tentato di superarne i limiti, solo nel 
’900 i sistemi di trasporto sono stati davvero velocizzati e resi disponibili ai più. L’area racconta come 
i nuovi mezzi di locomozione – biciclette, motociclette, macchine, treni, navi e aerei – abbiano 
accorciato le distanze geografiche e ridotto i tempi di spostamento di persone e merci. 

 
L’installazione permette di ripercorrere l'affascinante viaggio dell'uomo alla ricerca della velocità: 
dalla bicicletta alla locomotiva a vapore, fino al primo modello di Mercedes-Benz. 

6. SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO: IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA 

Portare il gruppo davanti alla sezione 3.4. Se nella prima metà del XX secolo prevale una visione progressista della scienza, con lo 
scoppio della prima bomba atomica abbiamo la prima grande caduta della fiducia pubblica nei confronti di scienza e tecnologia. Altro 
grande momento di crisi tra scienza e società fu nel 1997, quando uscì la notizia del primo mammifero clonato, la pecora Dolly. 

Chiedere al pubblico quale siano secondo loro, i limiti etici di scienza e tecnologia. 

10 

 

3.4 Il Lato Oscuro Della 
Forza  

L’ALTRA FACCIA DEL 
PROGRESSO 

Non è tutt’oro quello che luccica. La scienza e la tecnologia non si sottraggono all’insegnamento di 
questo proverbio: la storia ci ricorda che la tecnologia può causare disastri e provocare la morte di 
centinaia o migliaia di persone. L’area illustra alcuni dei disastri e delle tragedie sociali che 
punteggiano la sperimentazione e l’applicazione su larga scala di importanti innovazioni scientifiche 
e tecnologiche. 

 
La proiezione mostra un viaggio virtuale nel lato oscuro della scienza, per fermarsi a riflettere sulle 
contraddizioni del progresso: la bomba H, il bombardamento di Hiroschima e Nagasaki, i test 
atomici, la deforestazione, l’inquinamento dell’aria, la guerra chimica in Vietnam e altri tragici 
avvenimenti causati dall’uso spregiudicato e oscuro delle tecnologie. 

CONCLUSIONE  10’/15’ 

 
L’operatore fa sedere il gruppo nella zona di ritrovo della 3° sezione. 

Riprende le fila del discorso, tornando al punto di partenza e invitando il gruppo a riflettere come nel ‘900 la tecnologia sia stata 
significativa per la vita che conduciamo oggi, tornando anche velocemente sul lato nero dell’utilizzo di certi tipi di scoperte 
tecnologiche. Il gruppo viene salutato, invitandolo a rivedere le installazioni viste insieme e a scoprire le altre sezioni del museo.  

Per fare questo fare ai visitatori alcune domande che riprendano le loro attese iniziali, oppure che facciano riflettere su alcuni aspetti 
importanti collegati alla loro quotidianità, oppure chiedere loro qual è stata la parte che più li ha colpiti. 

Salutare il gruppo invitandolo a rivedere le installazioni viste insieme e a scoprire le altre sezioni del museo. 

 


