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presenta 

Esplora il Vaticano!

Sto andando ai Musei Vaticani!
Una guida passo passo su come visitare questo meraviglioso museo

di Brett Bigham 
Tradotto da Sonia Landi
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I Musei Vaticani ospitano una delle piu' grandi collezioni d'arte del 
mondo.  Se visiti il museo durante l'estate, preparati per una fila 
molto lunga. Per risparmiare tempo puoi comprare il biglietto sul 

sito dei Musei Vaticani ed evitare la fila.
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Ci sono soldati al Vaticano. Sono lì per mantenere la gente al sicuro. 
Non preoccuparti. Loro vogliono solo che ognuno rispetti le regole.



Questa è l'entrata dei Musei Vaticani.  Ci sono tre file. A sinistra è dove 
ci si mette in fila per comprare il biglietto. Sulla destra è dove ci si mette 
in fila se hai già comprato il biglietto su Internet. Al centro è la fila per 

le persone con disabilità.

Un
kn

ow
n



Una volta entrato puoi acquistare il biglietto o mostrare che hai già 
acquistato il biglietto sulla rete.  Questa è la scala principale dei  Muse

Vaticani!  Ricordati di camminare sugli scalini! 
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Il Vaticano è uno dei musei più grandi al mondo.   
Ci sono tante differenti stanze e corridoi.  
Assicurati di rimanere con il tuo gruppo!

User:Colin - Wikimedia Commons



Quest'uomo è in una galleria con delle sculture. 
 Lui sta guardando le statue ma non le tocca! Queste statue 

sono molto vecchie e fragili.



Ecco alcune delle statue che potresti vedere. 



Questa statua era la mia favorita.  
Mi chedo quale potrebbe essere la tua?



Questa lunga galleria di statue romane si affaccia sul cortile.
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Nel Vaticano ci sono molte panchine e posti per sedersi. Nel cortile 
c'è un bar. E' possibile comprare uno spuntino o una bevanda 

mentre ci si riposa. Se non desideri acquistare cibo ci sono delle 
panchine nel cortile.



Quest'uomo si sta comportando molto bene nel visitare il museo. 
Sta seguendo tutte le regole. Sta camminando. Sta parlando a 
bassa voce. Si sta mantenendo vicino al suo gruppo e non sta 

toccando le opere d'arte! 
 



C'è arte dappertutto nel Vaticano! Ci sono statue, arte 
antica, pittura decorativa e vasi greci!



C'è persino una testa gigante!



Non dimenticare di guardare verso l'alto! Il Vaticano è 
famoso per le sue pareti e soffitti dipinti!



La Cappella Sistina ha il soffitto più famoso al mondo!



Queste persone avevano bisogno di fare una pausa, quindi
si sono sedute per fare una pausa e guardare i dipinti. 

Stanno vivendo una bellissima esperienza ai Musei 
Vaticani. Spero anche tu ti divertirai come loro!



Ability Guidebooks are step-by-step instructions on how to access community destinations.  For 
many people with autism and neuro-diversity, new situations can cause stress and discomfort.  

Ability Guidebooks help prepare people for new experiences.  This is why I emphasize the places to 
sit and areas to relax.  

 
This book will also help general ed teachers prepare their young students for a visit to the Museum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brett Bigham is the 2014 Oregon State Teacher of the Year and is a 2015 National Education 
Association Educator of Excellence from Oregon.  Bigham is the first Special Education teacher to 

win these awards.   
 

Bigham was named a Global Fellow by the NEA Foundation and traveled to Peru as an ambassador 
of that program.  This allowed Bigham to create his first international Ability Guidebook for the 

Museo de Inka in Cusco, Peru.  He has since made books for Greece, Italy, Finland, the U.K., Latvia 
and Estonia. 

Text and Photos by Brett Bigham unless otherwise noted.  Thank you Wikipedia for your photo 
sharing. 

 
Thank you to the Vatican and the staff at the Vatican Museum.  

Can You Translate? 
If you can translate this book into Italian or any other language, 

I would love to hear from you! 


