
 
 

 

EXPLAINER (Scientifico) 

 

 

 
 

 

 
Gli explainer, nome tecnico degli operatori didattici (guida didattica), sono responsabili della 

comunicazione con il pubblico all’interno di strutture museali e/o scientifiche. 

Per essere un explainer è necessario possedere una formazione scientifica e una forte propensione 

per la comunicazione. 

Tutti i nostri explainers provengono dall’area tecno-scientifica, seguono una attenta formazione che 

prevede la conoscenza e comprensione di diversi punti del sapere scientifico e non solamente quello 

di provenienza, vengono preparati ad utilizzare diverse tecniche comunicative riuscendo ad 

adattarsi ad un pubblico adulto, a uno scolastico, ad ambiente di alto profilo tecnico fino ad una 

dimensione ludica. 

 

Lo sforzo che viene richiesto all’explainer è di saper trattare temi scientifici ed in generale ostici per 

chi non è “addetto ai lavori”. 



Il primo distinguo necessario è tra ciò che chiamiamo conoscenza e ciò che chiamiamo 

comprensione. La prima è un insieme di nozioni su di un particolare tema, nozioni solitamente utili 

per muoversi in un contesto e sicuramente utili per la fase più determinante: la comprensione. 

Comprendere significa aver chiari quali siano i rapporti di causa ed effetto tra due fenomeni, in 

quale qualità e quantità essi si relazionano, significa poter prevedere un comportamento del 

fenomeno anche se mai visto, purché relativo a quanto compreso. Comprendere avviene ad un 

livello più profondo di conoscere. 

  

 IL METODO 

 
 Il Metodo pone innanzitutto l’uso della terminologia scientifica specifica alla fine della 

spiegazione, prevede l’analisi della spiegazione nei tre seguenti punti: 

 

• Determinare il maggior numero di passaggi per partire da un fenomeno/concetto ad un altro 

che a questo sia legato (Slice). 

• Saper collegare ogni singolo elemento individuato precedentemente attraverso la logica o ad 

un’esperienza/esperimento (Merge). 

 

A questo va aggiunta un’attenzione particolare dell’uso di esperienze relative al quotidiano per 

facilitare la comprensione. 

 I percorsi da noi individuati richiedono uno studio approfondito all’interno del metodo attraverso 

descritto. Il metodo richiede un’ampia descrizione e diversi esempi, qui ci limitiamo a darne una 

spiegazione di massima. 

  

 

FORMAZIONE IN AULA 

 
Al fine di diventare un explainer capace e autonomo è previsto un breve percorso di formazione 

sotto diversi profili: 

  

o scientifico, per affinare ed implementare le diverse conoscenze sui vari campi del sapere 

specifico e non solamente quelle relative alla propria formazione universitaria. 

 

o esperienziale, per avere una comprensione dei fenomeni reale, pratica, che tenga conto delle 

dinamiche esistenti nell’effettuare ognuno dei nostri esperimenti e nel seguire i percorsi 

all’interno dei musei. 

 

o comunicativo e pedagogico, per saper catturare l’attenzione, per comprendere le dinamiche 

del singolo e del gruppo con cui si sta operando al fine di poter trasferire conoscenza con la 

massima efficienza. 

 



o  teatrale, per non temere il pubblico, superare la paura del senso del ridicolo e poter 

affrontare l’impatto con gruppi rappresentati da studenti. 

   

 

FORMAZIONE SU CAMPO 

 
Fedeli ad una filosofia esperienziale crediamo che uno dei momenti più importanti della formazione 

sia la prova con i gruppi di studenti. 

Questa prova finale, che avverrà nelle strutture individuate avviene con gradualità ed è preceduta da 

un percorso guidato da tutor con maggiore esperienza: prima come ascoltatori, poi con brevi innesti 

nelle spiegazioni e infine con autonomia. 

 

MODALITÀ DI FORMAZIONE 
 

La formazione avverrà durante una serie di incontri da programmare all’interno di un calendario da 

organizzare in accordo con gli interessati, compatibile con il progetto di PCTO. 
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