
Universal Design for Learning: arte, multisensorialità, inclusione 

 

FINALITA’ 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire conoscenze sul tema dell’accessibilità museale come risorsa 
per l’apprendimento per alunni e persone con disabilità ed in particolare con disabilità visive, 
nonché conoscenze sull’Universal design for learning e quindi su metodologie didattiche 
inclusive inerenti l’apprendimento nel campo dell’arte e dei beni culturali.  

 

DESTINATARI 

Docenti scuole di ogni ordine e grado, operatori museali, educatori (NUMERO MAX 25) 

 

DURATA: ore 6 

 

PROGAMMA 

SABATO 18 GIUGNO, 10-13 E 14.00-17.00 

10:00 
Introduzione al corso 
Concetto di disabilità 
Concetto di Universal Design 
Diversità e innovazione 
L’arte e i beni culturali come risorse per l’apprendimento ed il benessere 
 
La disabilità visiva: 
Conoscere senza la vista 
La funzione vicariante dei sensi residui 
L’occhio e il tatto 
Percezione tattile e percezione aptica 
L’esplorazione tattile e il supporto verbale  
L’estetica della tattilità 
La formazione dell’immagine tattile e l’esperienza estetica 
Toccare l’arte e i beni culturali: un arricchimento per tutti 
 
 
11:00 
Rendere il museo accessibile alle persone con disabilità visiva: 
Principali riferimenti normativi 
Fruizione tattile e conservazione dei beni culturali 
Percorsi integrati o sezioni speciali? 
Plastici, mappe tattili, didascalie e informazioni 
Condizioni indispensabili: la formazione del personale, il referente per l’accessibilità, l’accoglienza e il 
percorso tattile 
Il Museo Tattile Statale Omero 
 



11:50 pausa 
 
12:00 
L’arte attraverso il tatto: la scultura e l’architettura: 
Metodi, strumenti e ausili 
L’arte attraverso il tatto: la pittura 
Perché insegnare la pittura ai non vedenti 
La traduzione a rilievo dell’opera pittorica 
Il supporto verbale e la descrizione dell’immagine 
La prospettiva 
I colori 
L’esperienza del Museo Anteros di Bologna 
 
 
13:00-14:00 pausa pranza 
 
14:00 
Universal Design for Learning 
Esempi di percorsi didattici inclusivi 
 
15:00 
Esercitazioni pratiche: 
l’immagine tattile 
esplorazione tattile senza l’ausilio della vista 
Braille 
17:00 fine del corso 
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SITOGRAFIA 
 

www.museoomero.it 
 
rivista vocale online Aisthesis, scoprire l'arte con tutti i sensi del Museo Tattile Statale Omero 
http://museoomero.it/main?pp=rivista_aisthesis&idLang=3  
 

MdC Direzione Musei 
Linee guida per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A) 
http://musei.beniculturali.it/notizie/notifiche/linee-guida-per-la-redazione-del-piano-di-eliminazione-
delle-barriere-architettoniche-p-e-b-a  
  
 
 
 
N.B. I CORSISTI SONO INVITATI A DOTARSI DI MASCHERINA PER GLI OCCHI 
 


