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1. Introduzione 
 

Il modello educativo MADE mira a sviluppare un percorso formativo volto a 

formare i giovani sordi come guide o facilitatori museali, a rafforzare la loro 

identità di sordi e ad aumentare il loro livello di autonomia. Il contenuto del 

percorso permetterà ai giovani sordi di acquisire competenze sia trasversali che 

professionali, al fine di facilitare loro l'ingresso nel mondo del lavoro, 

precludendo la possibilità di rientrare nella categoria NEET (giovani che non 

risultano impegnati in un percorso di studi o formazione e in alcun tipo di 

lavoro). 

Il modello educativo si basa su un nuovo approccio di apprendimento che 

comprende sia la formazione di gruppo in aula/online che l'acquisizione di 

competenze in un contesto museale reale. Questo approccio permetterà ai 

partecipanti di testare le competenze apprese in un potenziale ambiente di 

lavoro, utilizzando una comunicazione visiva e non formale. L'apprendimento si 

baserà su teorie costruttiviste e sarà strutturato in lavoro di gruppo e 

autoapprendimento. 

I vantaggi del modello presentato in questo documento riguardano molteplici 

aspetti: 

- Contribuite all’integrazione dei giovani sordi nel mercato del lavoro; 

- Promuovere l’utilizzo della lingua dei segni in ogni contesto al fine di 

facilitare le persone sorde, considerando che questa lingua è lo 

strumento più importante per comunicare e trasmettere idee e 

sentimenti; 

- Accrescere l’accessibilità alla cultura per le persone sorde 

- Supportare i musei che partecipano alle attività del progetto a proporre 

un'offerta diversificata di servizi per creare esperienze educative che 

offrano alle persone sorde la possibilità di partecipare in egual misura ad 

una società pluralistica. 

 

Questo documento è essenzialmente diviso in due parti: la prima descrive in 

dettaglio la struttura del percorso formativo (finalità, obiettivi e metodologie); la 

seconda parte descrive le attività formative che sono state testate in ogni paese 

partner. I programmi di formazione pilota sono stati erogati a livello nazionale 
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per testare e convalidare il modello educativo e coinvolgendo 15 giovani sordi 

di età compresa tra i 18 e i 35 anni in ogni paese. 

 

La proma versione di questo documento è stata sviluppata sulla base dell'Analisi 

di Contesto delle pratiche rilevanti raccolte a livello transnazionale (IO1) e dei 

contenuti formativi sviluppati durante la Formazione dei Formatori (LTTA) che si 

è svolta a Vienna in Austria, dal 21 al 25 ottobre 2019, organizzata da 

Equalizent, alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutti i paesi partner di 

MADE.  

La prima versione del Percorso Formativo è stata presentata e discussa 

all'interno dei Circoli Nazionali di Studio con l’obiettivo di adattare gli approcci, 

le metodologie e gli strumenti di apprendimento ai contesti nazionali e alle 

esigenze professionali. I suggerimenti e le raccomandazioni dei formatori che 

hanno partecipato ai circoli di studio hanno consentito la stesura della seconda 

versione del modello educativo che è stata testata in ogni paese. 

A seguito dell’esperienza pilota realizzata nei paesi partner, sono stati raccolti 

ulteriori suggerimenti da parte dei formatori e dei partecipanti alla formazione, i 

quali sono stati inclusi in questa definitiva versione del modello educativo di 

MADE. 
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2. Struttura del Curriculum 
 

Il Curriculum, inteso come l’elenco di attività volte a progettare, strutturare e 

organizzare un intervento formativo, è parte integrante del Modello Educativo 

MADE, che identifica un insieme di conoscenze e competenze necessarie per 

ottenere risultati misurabili, finalizzati alla formazione di giovani sordi nel futuro 

impiego come guide museali. 

L'obiettivo primario della metodologia è quello di consentire l'apprendimento di 

conoscenze, abilità e competenze attitudinali in un contesto che valorizzi e 

rispetti l'ambito relazionale. Per raggiungere questo obiettivo vengono utilizzate 

tecniche diverse e innovative, basate sul lavoro di squadra e 

sull'autoapprendimento. 

 

2.1 Le finalità del Curriculum 

Il Curriculum mira a fornire un insieme di conoscenze e competenze adeguate 

alle esigenze dei giovani sordi, al fine di formarli come guide museali o 

accompagnatori. Il modello educativo MADE si basa sullo sviluppo di due 

categorie di conoscenze e competenze: 

 Tecniche e professionali: acquisire la conoscenza di alcune discipline 

artistiche; saper interpretare un'opera d'arte; saper gestire una visita 

all'interno di un museo. 

 Trasversali: comunicative, linguistiche, comportamentali. 

 

L'esperienza di apprendimento è basata sull'arte e sui linguaggi visivi. 

 

2.2 Gli obiettivi dell’apprendimento del Curriculum 

Il Curriculum è stato personalizzato per i seguenti gruppi target (nei quali 

rientrano sia formatori che studenti): 

 Persone sorde che possiedono una conoscenza fluente della lingua dei 

segni 

 Persone con problemi di udito e che possiedono una buona conoscenza 

della lingua dei segni 

Il Curriculum comprende tre obiettivi di apprendimento trasversali: 
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1. Obiettivi relativi alle conoscenze e competenze tecniche; 

2. Obiettivi relativi all’area dell’interazione sociale; 

3. Obiettivi relativi all’area comunicativa. 

 

2.2.1 Obiettivi relativi alle conoscenze e competenze tecniche 

 Area: educazione artistica 

 Essere in grado di preparare una descrizione delle opere d'arte in 

lingua dei segni, compresa la loro storia, caratteristiche e contesti 

culturali. 

 Essere in grado di definire tecniche e strategie per progettare, 

strutturare e realizzare percorsi museali accessibili ai sordi in 

collaborazione con le istituzioni museali. 

 

 Area: informatica/tecnologica: 

 Essere in grado di utilizzare le competenze digitali per la 

produzione di video in lingua dei segni, video blog, video guida, 

presentazioni PPT. 

 Essere in grado di utilizzare efficacemente i social media per 

promuovere tour museali. 

 

 Area: efficacia personale: 

 Valutare sistematicamente i propri punti di forza e di debolezza e 

le aree di sviluppo. 

 Considerare e perseguire le opportunità per lo sviluppo 

professionale con le relative modalità di raggiungimento. 

 Riconoscere le priorità nei compiti assegnati e nelle responsabilità. 

 

 

2.2.2 Obiettivi relativi all’area dell’interazione sociale 

 Area: competenze comportamentali 
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 Acquisire informazioni relative all'autovalutazione, l'identificazione 

e il potenziamento delle proprie capacità. 

 Saper prendere decisioni in un contesto di valutazione del rischio 

in relazione alle proprie responsabilità e ai propri doveri (fiducia in 

se stessi). 

 Area: risoluzione dei conflitti e negoziazione 

 Imparare a raggiungere il consenso e a proporre soluzioni 

appropriate 

 Area: soluzione creativa dei problemi e pensiero strategico 

 Analizzare le cause e i fattori di una data situazione imprevista. 

 Valutare le soluzioni migliori e sviluppare un piano di 

implementazione. 

 

 Area: team building e lavoro di squadra 

 Identificare le opportunità di networking. 

 Collaborare con gli altri e saper condividere le idee. 

 Lavorare con gli altri per raggiungere risultati comuni. 

 

2.2.3 Obiettivi relativi all’area comunicativa 

 Area: la comunicazione e le relazioni interpersonali 

 Trasmettere pensieri e idee utilizzando adeguate capacità 

comunicative. 

 Essere in grado di trasmettere e richiedere informazioni di persona 

o per via elettronica. 

 Sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio visivo 

e le arti visive. 

 

 Area: competenze linguistiche 

 Saper usare correttamente la lingua dei segni. 
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 Essere in grado di descrivere un'opera d'arte utilizzando i 

termini/segni artistici appropriati nella lingua dei segni per 

trasmettere adeguatamente i significati e le emozioni dell'opera 

d'arte ai visitatori sordi. 

 Essere in grado di comprendere un testo scritto e adattarlo alla 

lingua dei segni. 

 Conoscere la lingua Inglese a livello intermedio. 

 

2.3 Metodi di insegnamento e apprendimento 

 

Il Curriculum del progetto MADE presenta una raccolta olistica di conoscenze, 

competenze e valori che i partecipanti acquisiranno in modo coeso e ben 

strutturato. Per questo motivo, è importante che i partecipanti si impegnino 

attivamente nell'apprendimento e, d'altra parte, i formatori adottino metodi 

appropriati sia alle tematiche che verranno trattate che al gruppo target - i 

giovani sordi. Gli approcci innovativi di apprendimento e di insegnamento 

proposti in questo documento emergono dall'analisi del contesto effettuata dal 

partenariato nell’ambito del primo prodotto di progetto (IO1) e sono riassunti 

come segue: 

 Contenuti teorici sul patrimonio culturale integrati da una formazione 

pratica in ambito museale. 

 Approcci specifici che possono valorizzare l'identità culturale delle 

persone sorde, come la narrazione di storie, il vernacolo visivo, la musica 

visiva per sordi e la pantomima, utili per acquisire fiducia in se stessi, 

capacità espressive, chiarezza interpretativa, ecc. 

 Imparare facendo. 

 Utilizzo di strumenti digitali. 

 Giochi di ruolo con riferimento alle capacità di comunicazione in 

situazioni specifiche. 

 Coinvolgimento di leader sordi che hanno esperienza di attività museali e 

culturali. 

E’ importante garantire un approccio inclusivo, che consenta un'interazione 

positiva tra persone sorde e udenti a livello sociale e sul posto di lavoro. 
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L'uso del Lingua dei Segni è fondamentale per consentire a una comunità che 

comunica essenzialmente attraverso un linguaggio visivo di essere in grado di 

interpretare le opere d'arte e di trasmettere pensieri ed emozioni ai visitatori del 

museo. 

Al fine di garantire il miglior raggiungimento possibile degli obiettivi del 

percorso formativo, oltre ad implementare approcci innovativi, è importante 

stabilire un’efficace cooperazione tra le istituzioni museali e le associazioni di 

sordi a livello regionale e nazionale per la promozione dei servizi museali rivolti 

alle persone sorde, in quanto membri della comunità dei sordi. 

 

2.4 Descrizione dello sviluppo del Curriculum 

 

La formazione proposta prevede un totale di 30 ore suddivise tra teoria in 

aula/ambiente virtuale, attraverso workshop, ed esperienza pratica nei contesti 

museali di ciascun paese partner. Saranno, inoltre, previste attività aggiuntive 

individuali/autoapprendimento, da svolgere in autonomia, attraverso delle 

risorse interattive rese disponibili su un’are dedicata del sito web del progetto (il 

Toolkit MADE) per offrire ai partecipanti l'opportunità di accrescere le proprie 

conoscenze artistiche. 

Il percorso formativo è suddiviso nei seguenti quattro moduli: 

Modulo 1: Competenze & caratteristiche personali 

Modulo 2: Empowerment 

Modulo 3: Strutturare un tour 

Modulo 4: Iniziamo la visita al museo! 

Il contenuto di ogni modulo si struttura in base a: 

 Sviluppo delle competenze (come si impara) 

 Conoscenze/informazioni (cosa si impara) 

 Trasferimento/crescita (come si mettono in pratica le competenze 

apprese) 

I partecipanti dovrebbero occuparsi degli ausili visivi e dell’apprendimento di 

altre persone sorde attraverso il trasferimento di contenuti in lingua dei segni e 

contribuire così all'accessibilità nei musei. 
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La panoramica del Curriculum rispecchia l'analisi di ogni modulo riguardante: gli 

obiettivi specifici che dovrebbero essere raggiunti; le competenze individuali; le 

conoscenze e le attitudini; le attività specifiche suggerite e il loro schema. 

Il Curriculum di seguito indicato costituisce una base per i formatori, i quali 

devono tenere conto delle competenze in entrata dei partecipanti e adattare i 

contenuti di conseguenza. I formatori devono utilizzare il lingua dei segni - in 

preferenza rispetto alla lingua parlata, per garantire la crescita professionale e la 

massima comprensione grazie all'utilizzo della lingua principale del gruppo 

target. Ci si aspetta che i formatori adattino le lezioni e selezionino le attività e i 

materiali in modo appropriato, e che gestiscano il tempo disponibile. 

Tutte le risorse educative e didattiche del modello formativo MADE, incluse nel 

Toolkit (IO3), sono disponibili tramite il link riportato sulla homepage del sito 

web MADE: https://www.madeproject.eu/toolkit. Tale materiale è a disposizione 

dei formatori e dei giovani sordi che intendono accrescere le loro conoscenze 

sull'educazione artistica. Le caratteristiche e le linee guida per l’utilizzo del 

Toolkit saranno presentate in un apposito documento. 

https://www.madeproject.eu/toolkit
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Figura 1: Sviluppo del percorso formativo: Moduli e attività didattiche 
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3. Descrizione del Curriculum 

 

Progetto: I miei punti di forza, le mie competenze - Quali sono le qualità importanti per il lavoro di guida 

museale e come si organizza un tour? 

Modulo Obiettivi Competenze Attività suggerite Durata 

Modulo 1 

 

“Competenze 

& capacità 

personali” 

 

Comunicazione, relazioni 

interpersonali e 

competenze linguistiche 

 

Risoluzione dei conflitti, 

negoziazione e 

valutazione dei rischi 

 

Efficacia personale 

 

Risoluzione creativa dei 

problemi e pensiero 

strategico 

 

Team building e lavoro di 

squadra 

Competenze: 

 

 Saper lavorare in team 

 Saper applicare le 

tecniche di risoluzione 

dei problemi e di 

gestione dei conflitti 

 

M1-1: 

Profilo professionale di guida museale 

Questa attività si svolge in piccoli gruppi (2-4 

persone a seconda delle dimensioni del 

gruppo). I partecipanti devono pensare a 

quanto segue e presentarlo al gruppo su una 

lavagna a fogli mobili: 

 

 Cosa è importante per il lavoro di una 

guida museale? 

 Quali caratteristiche dovrebbe avere 

una guida museale? 

 Quali potrebbero essere degli ostacoli 

per una guida museale sorda?  

 Conoscete esempi di guide museali 

sorde nel vostro paese/di altri paesi? 

 

M1-1.1: 

Competenze linguistiche e comunicative 

Quali competenze linguistiche deve avere una 

guida museale? 

 

Durata totale del 

modulo 1:  

Approx. 5 ore  

 

Il formatore decide 

quanto tempo viene 

dedicato alle attività 

individuali per 

soddisfare le esigenze 

dei partecipanti. 
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M1-1.2: 

Qualità personali e competenze relazionali 

Quali qualità e abilità interpersonali deve 

avere una guida museale? 

 

M1-2: 

Problem solving e risoluzione di conflitti 

Cosa intendi per conflitto? 

 

In gruppi di 2-4 persone cercate di trovare 

risposte alle seguenti domande: 

 Cosa intendi per conflitto?  

 A cosa associate questa parola?  

 Quali altre parole ti vengono in mente 

riguardo alla parola conflitto? 

Dite/mostrate la prima parola che vi 

viene in mente!  

 Hai avuto un conflitto oggi? Questa 

settimana? Questo mese?  

 Allora, cos'è un conflitto e quali sono 

(come si risolve?) le strategie per 

risolverlo? 

 

 

M1-2.1: 

Strategie di risoluzione dei conflitti 

Cosa dovrebbe fare una guida sorda di un 

museo in situazioni come questa? 

 

Il formatore prepara delle piccole schede con i 
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problemi che potrebbero sorgere durante una 

visita e che richiedono un intervento, ad 

esempio  

- Un partecipante alla visita che pensa di 

sapere tutto interrompe costantemente 

la guida. 

- Un bambino inizia a diventare 

ingestibile. 

- Un gruppo di adolescenti si fa dei selfie 

e chiacchiera incessantemente a tal 

punto da interrompere il tour. 

- Un membro del tour monopolizza la 

scena con domande persistenti 

causando tensioni all'interno del 

gruppo. 

 

Le istruzioni per i partecipanti sono: 

 Estrarre una tessera 

 Leggere/segnare la situazione 

descritta sulla tessera e non mostrarla 

agli altri membri del gruppo 

 Immaginare questa situazione e 

cercare di reagire. Preparare un breve 

sketch divertente, dove si usa la 

creatività nella lingua dei segni, nel 

mimo e nella recitazione! 

 Fornire suggerimenti su come gestire 

la situazione. 

 Discussione aperta con il gruppo 
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M1-2.2: 

Strategie e metodi per la prevenzione e la 

risoluzione dei conflitti 

Quali sono le strategie e i metodi per 

prevenire e risolvere i conflitti? 

 

M1-2.3: 

Strategie specifiche per la risoluzione dei 

conflitti 

Quali sono le strategie specifiche per risolvere 

i conflitti? 

 

M1-2.4: 

Ostacoli per una guida sorda al museo 

Quali potrebbero essere gli ostacoli per una 

guida sorda al museo? Discutere, 

argomentare, annotare, correggere, 

aggiungere? 

 

M1-2.5 

Ostacoli per una guida sorda al museo 

Come possiamo rimuovere questi ostacoli? 

 



  

Progetto N. 2018-3-SK02-KA205-001920 

P
ag

e1
5

 

Modulo 2 

 

„Empower-

ment“ 

Sviluppare la forza e la 

fiducia in se stessi 

 

Comunicazione, 

competenze linguistiche e 

relazioni interpersonali 

 

Teambuilding e lavoro di 

squadra 

 

Efficacia personale 

 

 

Competenze: 

 

 Saper lavorare in team 

 Saper raccogliere 

informazioni 

 Saper essere creativi 

 Motivazione reciproca e 

rafforzamento della 

motivazione tra pari 

M2-1: 

Far vivere l’arte 

All'inizio dell'attività vengono stampate copie 

di opere d'arte famose. L'obiettivo è quello di 

presentare l'opera d'arte come gruppo. 

 Presentate la vostra opera d'arte nel 

vostro gruppo (3-5 persone, a 

seconda delle dimensioni dell'intero 

gruppo) 

 Come si può replicare l'opera d'arte 

nel modo più accurato possibile? 

 Utilizzate gli oggetti che vi circondano 

o chiedete ad altri partecipanti di fare 

degli oggetti di scena.  

 

M2-2: 

L'espressione artistica nella cultura dei 

sordi 

 Introduzione - diverse forme d'arte 

nella cultura dei sordi.  

 La performance artistica nella Lingua 

dei Segni.  

 Elementi della performance artistica 

nella Lingua dei Segni.  

 Elementi della performance 

 Storytelling 

 Visual Vernacular 

 Poesia / poema 

 Canzone in lingua dei segni 

 

Durata suggerita per 

il modulo 2:  

Approx 5 ore  

 

Il formatore decide 

quanto tempo viene 

dedicato ad una 

singola attività in base 

alle esigenze dei 

partecipanti. 
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M2-2.1 

Storytelling: 

In gruppo o individualmente, i partecipanti 

pescano una carta con una storia (testo o 

immagini). I partecipanti dovrebbero 

raccontare la storia nella lingua dei segni al 

gruppo. 

 

Esempi di video. 

Il gruppo guarda i video e poi discute il 

contenuto. 

 

M2-2.2 

Visual vernacular 

In gruppo o individualmente, i partecipanti 

pescano una carta con una storia (testo o 

immagini). I partecipanti dovrebbero 

raccontare la storia usando la tecnica del 

visual vernacular al resto del gruppo. 

 

Esempi di video. 

Il gruppo guarda i video e poi discute il 

contenuto. 

 

M2-2.3 

Poesia, poesia e canzone 

Esempi di video. 

Il gruppo guarda i video e poi ne discute il 

contenuto. 
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M2-3 

Guide sorde di arte e cultura 

In gruppo o individualmente, i partecipanti 

fanno una ricerca sulle guide sorde dei musei 

di tutto il mondo e presentano le loro scoperte 

al gruppo. Segue la discussione. 

  

Modulo 3: 

 

“Strutturare 

un tour“ 

 

Comunicazione, relazioni 

interpersonali e 

competenze linguistiche 

 

Risoluzione creativa dei 

problemi e pensiero 

strategico 

 

Team building e lavoro di 

squadra 

 

Competenze: 

 

 Saper raccogliere le 

informazioni 

 Saper lavorare in 

team 

M3-1: 

Descrivi il tuo compagno di corso come se 

fosse un'opera d'arte! 

 In quale periodo dell'arte si adatta 

meglio il compagno scelto? 

 Perché assegneresti questo periodo 

dell'arte al tuo compagno? Spiegatelo 

al gruppo! 

 

M3-2.1: 

Conoscere l’arte 

I partecipanti acquisiscono una conoscenza 

complessiva dei diversi periodi della storia 

dell'arte. 

 

Ad ogni partecipante vengono dati 2-3 nomi 

di periodi artistici. Si chiede loro di fare una 

ricerca e di prendere appunti per presentarli 

al resto della classe 

 

Durata suggerita per 

il modulo 3:  

Approx. 10 - 15 ore  

 

Il formatore decide 

quanto tempo viene 

dedicato ad una 

singola attività in base 

alle esigenze dei 

partecipanti. 



  

Progetto N. 2018-3-SK02-KA205-001920 

P
ag

e1
8

 

M3-2.2: 

Cronologia della storia dell’arte 

L’attività è quella di includere i periodi artistici 

nella linea del tempo (dall’età della pietra ad 

oggi) attraverso le tessere fornite dal 

formatore  

 

 

M3-2.3.  

Conoscere l'arte più in profondità 

Lavorando in gruppi, i partecipanti scelgono 

un movimento artistico e scoprono di più su di 

esso, inclusi artisti famosi e opere d'arte, così 

come fatti divertenti. I gruppi presentano le 

loro scoperte. 

 

 

M3-3:  Analisi del museo 

 Selezionate un museo del vostro 

paese! 

 Come potreste o vorreste adattare i 

servizi di questo museo per i visitatori 

sordi e le guide museali per sordi? 

 Preparate la vostra presentazione 

utilizzando il linguaggio visivo - senza 

l'uso di strumenti digitali! 

 

Nota: Alla fine di ogni modulo o attività c'è il 

tempo assegnato per rispondere alle 

domande aperte che derivano dal 



  

Progetto N. 2018-3-SK02-KA205-001920 

P
ag

e1
9

 

modulo/attività. Un tempo supplementare 

sarà riservato per consentire ai partecipanti di 

riflettere sui risultati dell'apprendimento. 

Modulo 4: 

 

“Iniziamo la 

visita al 

museo” 

Comunicazione, relazioni 

interpersonali e 

competenze linguistiche 

 

 

Efficacia personale 

 

 

Team building e lavoro di 

squadra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze: 

 

 Saper lavorare in team 

 Saper usare la propria 

creatività 

 

M4-0: 

Indovina la città (attività di riscaldamento) 

 In gruppi di 2 o 3 partecipanti 

scegliete una capitale europea e 

disegnatela rapidamente su una 

lavagna a fogli mobili nel 

gruppo/classe. Avete solo un minuto 

per questo compito! 

 Pensate bene: cosa è tipico di questa 

città? Per cosa è associata o 

conosciuta questa città? 

 Lasciate che il gruppo indovini quale 

città avete disegnato e spiegate 

perché avete scelto di presentare la 

città in questo modo. 

 

M4-1: 

Strategie di marketing 

 

In gruppo o individualmente, i partecipanti 

scelgono un museo da promuovere. Decidono 

Durata suggerita per 

il modulo 4:  

Approx. 15 ore  

 

 

In questo modulo 

sono previste le 

simulazioni da 

svolgere in contesti 

museali. 

 

Il formatore decide 

quanto tempo viene 

dedicato ad una 

singola attività in base 

alle esigenze dei 

partecipanti. 
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su cosa concentrare il loro tour. I gruppi 

dovrebbero preparare le informazioni sul loro 

tour, compreso il momento in cui il tour con 

una guida sorda avrà luogo, oltre a spiegare le 

attività previste.  

 

 Pensate a come promuovere al meglio 

il tour all'interno della comunità dei 

sordi! 

 Quali organizzazioni / associazioni 

puoi contattare? 

 Quali strumenti di promozione 

utilizzeresti (ad esempio Instagram, 

Facebook, volantini, annunci sui 

giornali...)? Presentate le vostre idee al 

gruppo/classe. 

 Discussione sui pro e contro delle 

vostre idee promozionali. 

 

Sviluppare un piano pubblicitario e presentarlo 

agli altri partecipanti. scambiarsi feedback sui 

piani presentati. 

 

 

M4-2: 

Preparazione di un tour al museo 

I partecipanti visitano un museo locale 

preventivamente scelto e, utilizzando le 

dispense fornite, raccolgono e preparano le 

seguenti informazioni: 
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 Fase 1: ispezione del museo 

 Fase 2: Scrivere il testo narrativo 

 Fase 3: Barriere all'accessibilità 

 

 

M4-3: 

Guida museale per un giorno 

In gruppo, i partecipanti visitano il museo 

scelto, assumendo a turno il ruolo di guida 

turistica. I partecipanti dovrebbero simulare 

alcune delle situazioni del modulo 1.  

Dopo ogni visita, i partecipanti dovrebbero 

porre delle domande alla "guida". I 

partecipanti dovrebbero ricordarsi di scattare 

fotografie e fare video (se consentito dalle 

regole del rispettivo museo).  

Dopo che tutti i partecipanti hanno svolto il 

ruolo di guida, si invita il resto del gruppo a 

fornire un feedback. 

 

M4-4: 

Networking e sensibilizzazione 

I rappresentanti dei musei (responsabili delle 

pubbliche relazioni, della comunicazione e 

dell'accessibilità, ad esempio) sono invitati a 

partecipare alla sensibilizzazione e alla 

formazione durante il quale i partecipanti 

condividono le loro esperienze e danno 

suggerimenti per migliorare l'accesso ai 

musei per le persone sorde..  
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