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14. MOTIVAZIONE

Come aumentare la motivazione a partecipare a futuri eventi culturali

CONTESTO

Gli operatori delle mediateche e i facilitatori culturali spesso affrontano il
problema della mancanza di entusiasmo del pubblico a partecipare a eventi
o a conferenze. Attualmente, gli strumenti digitali a disposizione degli utenti
delle mediateche riguardano la ricerca di documenti e spesso sono poco
interattivi.

BASI TEORICHE

La comunicazione a distanza può essere utilizzata per porre le basi di un
maggiore coinvolgimento e per motivare la partecipazione di un pubblico più
vasto. Un'altra soluzione ai problemi di immagine consiste nel creare eventi
ibridi che possano coinvolgere tanto gli utenti quanto gli operatori delle
mediateche, sia dal vivo che online. La motivazione a partecipare ad attività
culturali ibride può essere costruita sulla base del background e/o sulle
esperienze di vita dei partecipanti.

ATTIVITÀ IN SINTESI

L'attività è progettata per apprendere alcuni termini tecnici relativi al mobilio
tradizionale di una regione. Prendendo in esame gli elementi della struttura
generale di un mobile, l'osservazione può portare ad approfondire
l’argomento suscitando il desiderio di sapere di più sulla storia di un oggetto
tradizionale o anche a partecipare a un convegno sul mobile antico di una
regione.
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Attività/Soluzioni

T I P O  D I  C O N T A T T O

T E M P O  N E C E S S A R I O

NUMERO RACCOMANDATO
DI PARTECIPANTI

T I P O  D I  A T T I V I T À

G R U P P O  T A R G E T

V A R I A Z I O N E 
D E L L ' A T T I V I T À

Tutti

Questa attività può essere 
realizzata dal vivo (ad 
esempio in una mediateca, 
in un centro culturale o in 
un punto di informazione 
turistica) ad uso 
individuale o familiare. 
L'immagine del mobile 
con i fumetti vuoti e 
ciascuna delle parole del 
vocabolario può essere 
plastificata e posizionata 
su un tavolo. I visitatori 
possono provare ad 
abbinare le parole con i 
fumetti corrispondenti. Le 
soluzioni possono essere 
indicate sul retro 
dell'immagine.

ATTIVITÀ PASSO DOPO PASSO

Proiettare su uno schermo l'immagine con i fumetti
vuoti e l'elenco dei termini.
Incoraggiare i partecipanti a formare piccoli gruppi
(ad es. nelle “breakout rooms”) per cercare, insieme,
di abbinare i termini con i fumetti corretti. Per
facilitare la comunicazione, si può utilizzare un
veloce schizzo dei mobili su un foglio di carta.
Chiedere ai gruppi di illustrare la loro soluzione e,
dopo una discussione, mostrare le risposte.
Per continuare l'osservazione del mobile, invitare i
partecipanti a formulare domande sull'oggetto (Qual
era la sua funzione? Quando è stato realizzato? Chi
potrebbe averlo realizzato? Dove? Per cosa e chi? Con
quali costi? ecc.), e insieme al gruppo, cercare di dare
risposte.
Incoraggiare i partecipanti a condividere anche le
esperienze personali sui tipi di mobili osservati o sui
mobili tradizionali in generale.

1.

2.

3.

4.

5.

Utilizzare l'interazione online per prepararsi a un
evento dal vivo o semplicemente suscitare curiosità
su un argomento di carattere culturale.
Promuovere l'apprendimento non formale degli
adulti tramite mezzi divertenti e interattivi.

OBIETTIVI

PREPARAZIONE

Trovare l'immagine di un mobile (ad es. un armadio
antico con caselle da riempire - tipo "fumetti" - che
puntano verso le diverse parti del mobile) e
preparare un elenco di vocaboli e termini tecnici per
le diverse parti della struttura generale del mobile
(ad es. armadio o guardaroba: serratura, tasselli,
traverse sagomate, pannelli, ecc.).
Preparare la stessa immagine, con le caselle
riempite con i termini corrispondenti.
Preparare un documento sul mobile in modo da
poter rispondere alle domande del pubblico (Qual
era la sua funzione? A che periodo risale? Chi l'ha
realizzato? Dove? Per chi? Con quali costi? ecc.).
Plastificare l'immagine del mobile e ciascuna delle
parole del vocabolario se l'attività si svolge dal vivo,
ad es. il mobile bretone tradizionale Breton
furniture.

Online/contatto diretto

10-15 minuti

1-15

Lavoro di gruppo

https://bcd.bzh/becedia/fr/levolution-du-mobilier-en-bretagne

