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EDITORIALE

La rete "per eccellenza" della Comunità
Montana della Carnia è senz'altro
CarniaMusei, che da alcuni anni si
occupa della promozione e valorizzazio-
ne del nostro patrimonio museale attra-
verso diverse attività didattiche, di ani-
mazione, promozionali, etc.
Ma questo già lo sapete….. 
Forse non sapete che non è l'unica rete:
altri sistemi stanno nascendo e si stan-
no consolidando sul territorio; nello
specifico possiamo citare il Sistema
Bibliotecario della Carnia, la Fototeca
della Carnia e la Rete Archeologica.
Si tratta di un processo che viene
incontro alle necessità di coordinamen-
to ed integrazione tra i diversi ambiti
e le risorse presenti, in modo da forni-
re servizi efficaci ed organizzare even-
ti in sinergia.
È un metodo di lavoro, un'abitudine a
lavorare insieme che gradualmente
vorremmo vedere estesa, fino a creare
Sistemi Educativi Integrati in cui le
Agenzie che concorrono allo sviluppo
culturale e sociale dei ragazzi
(Istituzioni Scolastiche, famiglie, asso-
ciazioni, Enti locali e comunità
religiose) collaborano per favori-
re un processo di crescita del-
l'individuo nella consapevolezza
delle risorse e delle problematiche
legate al proprio territorio. In questo
percorso le risorse umane e culturali
cresciute con CarniaMusei potranno
senza dubbio fornire un notevole sup-
porto in termini di esperienza e prepa-
razione, e contribuire a facilitare il
lavoro delle altre realtà coinvolte in
questo - a mio parere - importante
cambiamento.

Marino Corti Assessore alla Cultura
Comunità Montana della Carnia

Sono ormai venti i fascicoli pubblicati da
CarniaMusei nelle collane "Musei in car-
tella" e "Museu in cartele", che si ritro-
vano sugli scaffali delle biblioteche locali
e all'ingresso dei singoli musei. La coper-
tina è facilmente ricono-
scibile, con bimbi colo-
rati arrampicati sugli
oggetti delle collezioni
che identificano ogni
museo; una fascia aran-
cio, blu o verde distingue
le pubblicazioni, rispetti-
vamente in lingua italia-
na, friulana o nelle lin-
gue minoritarie.
Sono stati infatti pubbli-
cati, nel mese di dicem-
bre, cinque nuovi qua-
derni, di cui due rappresentano una
importante novità: la regione autonoma
Friuli Venezia Giulia ha finanziato, con
la legge 4/99, la realizzazione di due
fascicoli, rivolti ai ragazzi delle scuole
Elementari e Medie, in
timavese e in saurano.
Degli altri quaderni,

due sono in lingua
friulana ("Il costu-

me popolare",
percorso didattico al
Museo delle Arti

Popolari di Tolmezzo e
"Il Presepio di Teno"
sulla realtà espositiva di
Sutrio), finanziati dalla
Provincia di Udine, e
uno in italiano (relativo
al Presepio di Teno).
Il lungo e costante lavoro che ha porta-
to nel corso di tre anni alla realizzazio-
ne di questi fascicoli, svolto in sinergia
con esperti delle tradizioni locali, della
lingua, della didattica, inizia a dare i
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suoi frutti; grazie ai finanziamenti della
Provincia di Udine, della Regione
FVG, o dei Comuni sede di musei.
Oggi è dunque in via di completamen-
to la rosa di proposte  per  gli  inse-

gnanti de l la  Scuola
dell'Infanzia e della
Scuola Primaria (sono
ancora in corso di stu-
dio i quaderni del
Museo di Zuglio e di
alcune realtà minori
come ad esempio il
Museo dell'Orologeria
Pesarina). L'obiettivo è
infatti quello di dotare
tutte le realtà della rete
di uno strumento con
cui gli insegnanti possa-

no organizzare percorsi didattici auto-
nomi, calati nelle realtà delle loro classi,
anche svincolandosi dalla presenza
degli operatori didattici esterni. 
Sono attualmente allo studio alcuni

quaderni dedicati alla
Scuola Secondaria; per
la stesura di questi per-
corsi sarebbe auspicabi-
le una stretta collabora-
zione con gli insegnanti
delle scuole del com-
prensorio, in modo da
creare uno strumento
davvero utile, persona-
lizzato e calato nel terri-
torio, da inserire nei
curricola scolastici. 
L'iniziativa verrà pre-

sentata al pubblico nel mese di maggio,
ma nel frattempo ha già avuto inizio
l'invio delle nuove pubblicazioni alle
scuole e alle biblioteche locali.
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Schede di valutazione sui laboratori 

Ormai da sei anni CarniaMusei opera
nel settore della didattica museale rea-
lizzando laboratori didattici in museo
rivolti ai ragazzi delle scuole dell'obbli-
go. 
Questi laboratori sono considerati
delle proposte qualitativamente valide
in quanto propongono, attraverso atti-
vità pratico manuali, un legame tra
apprendimento e produzione. Inoltre,
tali attività rispondono a un'esigenza
di mutamento degli obiettivi educativi
tradizionali; insegnano, altresì, un
metodo di conoscenza attraverso la
ricerca. I docenti,
dal canto loro,
rispondono con
entusiasmo a tali
proposte; infatti
l'ente-scuola sente
sempre più forte l'e-
sigenza di rappor-
tarsi con istituzioni

ed organizzazioni esterne che offrano
valide proposte educative dal punto di
vista pedagogico.
Durante il laboratorio didattico, l'ope-
ratore museale, oltre alla trasmissione
delle conoscenze, deve compiere un'at-
tività valutativa per constatare se i suoi
interlocutori hanno appreso le nozioni
trattate e soprattutto se gli obiettivi del
laboratorio didattico sono stati rag-
giunti.
Tale valutazione si divide in tre fasi.
Iniziale: ha lo scopo di rilevare infor-
mazioni riguardanti il bagaglio cultura-

le degli alunni per
adattare la proposta
didattica alle loro
e s i g e n z e .
Intermedia: per-
mette di raccogliere
informazioni in iti-
nere facendo pun-
tuali domande a

voce, in modo da verificare se i con-
cetti sono stati appresi. Finale: consen-
te all'operatore di tracciare un bilancio
complessivo dell'attività mediante una
scheda di valutazione formata da
domande aperte e chiuse da distribui-
re ai ragazzi alla fine del laboratorio.
Per rispondere a questi obiettivi, le
operatrici di CarniaMusei hanno pre-
disposto delle schede didattiche di
valutazione per ogni singolo laborato-
rio; tali schede vengono consegnate
agli alunni a fine attività. 
Questi strumenti didattici, opportu-
namente compilati, permetteranno
alle operatrici di valutare il grado di
comprensione delle competenze tra-
smesse agli alunni. Le schede, se gli
insegnanti lo riterranno opportuno,
potranno essere portate in classe per
proseguire il lavoro intrapreso in
museo.
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Sempre più scuole partecipano alle attività didattiche

Nei giorni scorsi, alla Borsa Italiana del

Turismo di Milano, la Carnia ha presentato

una vasta rosa di proposte, tra le quali

alcune riguardanti espressamente

CarniaMusei. I due cataloghi, freschi di

stampa, riguardano le proposte per l’esta-

te 2005 e le proposte per l’inverno 2006.

Entrambi saranno presto visibili sul sito

carniamusei.org.

Anche quest'anno CarniaMusei ha ela-
borato i dati riguardanti la partecipazio-
ne alle attività svolte nei musei della
Rete, ricavandone un’indagine la cui
interpretazione fornisce un’importante
chiave di lettura delle proposte realizza-
te nel corso dell’anno.
Questa opera di monitoraggio costante
permette di avere sempre un quadro
aggiornato del gradimento delle singole
proposte, dai laboratori per le scuole ai
centri estivi in
Museo, all'animazio-
ne pomeridiana nel
mese di agosto, del
loro successo in ter-
mini di cifre così
come della loro rica-
duta in termini di
visibilità della Rete
museale nel suo
complesso e delle
singole realtà.
Dal monitoraggio
del 2004, dunque, è
risultato evidente il

trend positivo dell'attività, che ha visto,
con 5641 presenze per quanto riguarda i
soli laboratori didattici, una crescita del
6,5% rispetto all'anno precedente, con
un totale di 280 laboratori svolti in sei
sedi museali. Scorrendo i dati, si posso-
no desumere interessanti informazioni.
Dalla suddivisione delle attività secondo
il criterio della provenienza, ad esempio,
emerge che il 55% delle scuole proviene
dalla Carnia, il 30% dal resto della pro-

vincia di Udine, il
restante 15% da
fuori provincia.
La Scuola Primaria è
la più presente, con
un 48% dei laborato-
ri, seguita poi dalla
Scuola Media con il
33%.
I laboratori per la
Scuola dell'Infanzia,
al secondo anno dal
loro avvio, sono deci-
samente un successo,
con un 18% sul tota-

le dell'utenza scolastica - un ottimo
numero, se si pensa alle maggiori diffi-
coltà che comporta una visita, spesso ad
una notevole distanza dalla Scuola, a
una struttura non pensata per bambini
così piccoli. La Scuola Superiore è pre-
sente con un 1% sul totale delle attività:
per i ragazzi si tratta solitamente di per-
corsi personalizzati che rispondono alle
specifiche esigenze della classe. Possiamo,
in conclusione, affermare con soddisfa-
zione che il rapporto che intercorre tra il
mondo della Scuola e i musei della
Carnia, anche per il tramite di
CarniaMusei, si conferma vivace e attivo.

TIPOLOGIA SCUOLE RETE

PERCENTUALELABORATORI CARNIAMUSEI 1999- 2004
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Da quest’anno animazione anche in biblioteca 

I laboratori didattici sono uno degli
strumenti di cui, già da tempo,
CarniaMusei si avvale per far conoscere
e apprezzare le strutture espositive ai
ragazzi delle scuole. Queste attività
costituiscono una valida proposta
didattica che ben si inserisce nei pro-
grammi della scuola dell'obbligo.
Da quest'anno CarniaMusei ha inaugu-
rato un nuovo progetto didattico dal
titolo Pomeriggi di lettura animata in
biblioteca. Tale iniziativa nasce con l'in-
tento di coinvolgere i ragazzi della scuo-
la dell'obbligo e far loro scoprire il
piacere della lettura.
Saranno, così, organizzati alcuni
incontri pomeridiani nelle sedi
delle biblioteche aderenti al
Sistema Bibliotecario della
Carnia: in tali occa-
sioni i ragazzi
avranno l'oppor-
tunità di
incontrare i
compagni di
scuola e i loro
coetanei per
divertirsi e impa-
rare in biblioteca.
Le attività di animazione, gestite dagli
operatori bibliotecari, ove presenti, e
da personale specializzato di
CarniaMusei, si svolgeranno seguen-
do un calendario fisso, a seconda delle

esigenze delle singole strutture e dei
partecipanti.
Gli incontri saranno impostati organi-
camente intorno allo sviluppo delle
seguenti capacità: ascoltare, leggere,
comprendere, verbalizzare, comunica-
re, dialogare, riflettere sulla lingua.
Le proposte didattiche saranno volte a
favorire e valorizzare l'integrazione tra
le diverse esperienze cognitive e cultu-
rali del ragazzo e si articoleranno quin-
di nei vari settori dell'ambito dei lin-
guaggi e della comunicazione, ricono-
scendo pari valore formativo alla lettu-

ra, alla scrittura, all'animazione,
al suono, al colore. 

Le strategie metodologi-
che si baseranno
sulla valorizzazio-
ne delle poten-

zialità di tutti
i partecipan-
ti, sulla crea-
zione di
s i t u a z i o n i
m o t i v a n t i
a l l ' a s c o l t o ,

alla lettura e
alla produzione,

sulla valorizzazione del gioco quale
mezzo privilegiato per l'attivazione e
lo sviluppo del processi cognitivi e di
apprendimento.
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Proseguono i tirocini

Convegno Reti Museali e Territorio 

Il Convegno organizzato da
CarniaMusei il 29 e 30 ottobre scorsi,
"Reti museali e territorio, strumenti
efficaci e strategie per il consolidamen-
to delle relazioni", ha visto numerosi
iscritti, sottolineando l'interesse che il
tema suscita in questo momento
nella nostra regione.
I relatori, provenienti da tutto il
territorio nazionale e
dall'Austria, hanno sapiente-
mente illustrato le esperienze di
realtà comprensoriali diverse
dalla nostra, apportando un
notevole contributo al confron-

Nel mese di febbraio del
2004 CarniaMusei
ha s t i pu l a to  una
Convenz ione  con
l 'Univers i tà  degl i
Studi di Udine per
permettere alle stu-
dentesse della facol-
tà di Scienze della
Formazione di svolgere alcune
ore di tirocinio presso la Rete Museale.
L'anno scorso hanno affrontato que-
st'esperienza tre studentesse residenti in
Carnia. 
Le tirocinanti hanno assistito ai labora-
tori didattici effettuati nel Museo delle
Arti Popolari di Tolmezzo, affiancando-
si all'operatrice di CarniaMusei. In
seguito, hanno potuto loro stesse svol-
gere alcuni laboratori indirizzati alla
scuola primaria. 
Anche per l'anno 2005, grazie al colla-
borazione tra lo staff di CarniaMusei e
il tutor della Facoltà di Scienze della
Formazione, prof. Carlo Cimenti, due
studentesse del secondo anno potranno
completare il loro tirocinio di studi
assistendo ad alcuni laboratori didattici
rivolti alla scuola dell’infanzia.
Quest’esperienza permetterà alle stu-
dentesse di mettere in pratica le cono-
scenze pedagogiche apprese durante
l’anno accademico.
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to. Anche negli spazi dedicati agli inter-
venti liberi si sono susseguiti numerosi
oratori. Il convegno ha rappresentato
altresì il luogo dove per la prima volta si
è affrontata la questione delle relazioni
tra la ormai consolidata rete museale di

CarniaMusei e la costituenda
rete di musei provinciale, di cui
si parla sempre più spesso nelle
pagine dei giornali regionali.
L'Assessore alla cultura della
Provincia di Udine, Fabrizio
Cigolot, ha illustrato infatti le
idee alla base del progetto di rete
museale provinciale: questa rete

si sviluppa come naturale evoluzione di
un corso di formazione per operatori
museali tenutosi qualche anno fa.
L'assessore ha sottolineato inoltre come
CarniaMusei sia una realtà importante
da valorizzare all'interno delle nuove
iniziative di più ampio respiro. Non si
tratterà quindi di una sovrapposizione
o un accavallamento di ruoli, ma di una
collaborazione sinergica. CarniaMusei
si sta ora occupando degli atti del
Convegno, e un estratto di tutte le rela-
zioni è già disponibile nel sito di
CarniaMusei, nella sezione "iniziative".
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Il Carnevale in Carnia: le impressioni dei protagonisti

www.carniamusei.org
Visitate il sito di Carniamusei, aggiornato e
rinnovato, per avere informazioni su attività
didattiche, iniziative, pubblicazioni, orari dei
musei ed eventi. 

Una biblioteca specializzata al Museo Geologico della Carnia

cio, il re senza corona, che andava per le
case il giorno dell'Epifania insieme al re
e alla regina.
Luca Urbani: ho scelto la maschera del

leone, l'ho guardata attentamente e poi
in laboratorio l'ho rifatta su cartonci-
no.
Antonio Manitta: ho disegnato il
cavaliere scheletro, questa maschera

ricorda un'importante battaglia
combattuta dai Carnici contro i

Turchi.
Matteo Copetti: anche a me è

piaciuta molto la maschera del
cavaliere scheletro con i denti a

punta.
Antonio Gubiani: la maschera che mi è
piaciuta di più fra quelle esposte in
museo è il diavolaccio perché ha i denti
gialli, la lingua lunga e rossa e poi è

Da alcuni anni CarniaMusei propone il
laboratorio didattico “Il Carnevale in
Carnia”. Quest’attività prende in consi-
derazione le tradizioni carnevalesche e i
riti pagani propri delle anti-
che comunità di villaggio car-
niche.
Partendo dalla raccolta di
maschere esposte in Museo si
illustrano le diverse tradizioni
carnevalesche e le maschere
tipiche dei paesi carnici. 
Martedì 25 gennaio la classe 2° B della
scuola primaria di Ospedaletto si è
recata in visita al Museo delle Arti
Popolari di Tolmezzo e ha partecipato
al laboratorio.
Ecco alcune impressioni dei piccoli
protagonisti.
Ambra Nenis: mi è piaciuto molto
questa attività in museo perché ho
imparato tante cose per esempio
come tanto tempo fa si festeggiava il
Carnevale.
Pietro Pischiutti: sono contento di esse-
re venuto al museo di Tolmezzo perché
ho visto tante cose. La maschera che mi
è piaciuta di più è stata quella del reoc-

tutta nera.
Anche a Matteo Sango è piaciuta la
maschera del diavolaccio dalla lunga
lingua rossa.
Eleonora Trombini: la maschera che
preferisco è quella della regina perché
ha lunghe trecce fatte di foglie di pan-
nocchia e il gozzo sul collo.
Jessica Venturini: sono contenta di esse-
re stata al museo perché insieme con i
miei compagni ho imparato tante cose
e mi sono divertita a disegnare le
maschere.

Simone Forgiarini: io ho disegna-
to il diavoletto su cartoncino.

Questa maschera ha le corna,
gli occhi rossi, i denti storti e
marci e il naso rosso da ubriaco-

ne.  
Alejandro Ndoi: a me non è piaciuta la
regina perché rispetto alle altre masche-
re è più brutta. Ho disegnato il leone
con i denti a punta e la criniera.
Ad Alessandra Rotondaro e Cee Jay
Mantineo, infine, è piaciuta la masche-
ra del ruba salami.

Classe 2°B
Scuola Primaria di Ospedaletto

possibile trovare un importante centro
di documentazione, una piccola ma
significativa biblioteca specializzata nei
settori geologico, paleontologico, natu-
ralistico e museologico. Chi ha com-
piuto studi nell’ambito delle scienze
naturali, anche per passione, sa quanto
nella nostra regione siano molto limita-
te le realtà che raccolgono volumi dedi-
cati a questi argomenti, che invece
meriterebbero maggiore approfondi-
mento proprio in un territorio che
trova nella natura uno dei maggiori
punti di forza.
La biblioteca, in corso di ampliamento, è
stata costituita soprattutto grazie alle pub-
blicazioni donate da Enti pubblici della
Regione e del resto d'Italia, particolar-
mente sensibili alla diffusione della cultu-
ra. Vi sono anche alcune pubblicazioni
per ragazzi, che sono forse i lettori più
appassionati ai temi della paleontologia.

Il Museo Geologico della Carnia di
Ampezzo rappresenta una realtà molto
significativa della regione, in quanto
raccoglie rocce e fossili che testimonia-
no la storia geologica del territorio nel
corso di cinquecento milioni di anni.
Un nuovo passo è stato compiuto in
questo periodo per dare ulteriore svi-
luppo all'istituzione: presso la sede del
Museo, a Palazzo Unfer ad Ampezzo, è

Anche presso la biblioteca del Museo
Geologico di Ampezzo si svolgeranno
gli incontri di lettura animata organiz-
zati da CarniaMusei, a partire dal mese
di marzo.
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