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I bambini amano le favole e le fiabeù Il racconto di una fiaba o di una favola soddisfa il loro naturale desiderio di sentir narrare gli eventiè
desiderio che si sviluppa intorno ai dueàtre anni e che si evolve successivamente con la lettura autonomaù Secondo Jerome Brunerè la
narrazione è uno degli strumenti più preziosi a livello culturale in quanto capace di veicolare significati comuni fin dalla più tenera età in
modo piacevole e divertenteù Tramite le favole i bambini iniziano ad attivare duemodalità caratterizzanti dell’attività mentale: l’analisi
della realtàe la fantasiah favorendo lo sviluppodelpensieronarrativo‐creativo1
Favole al Museo propone di utilizzare opereh personaggi e ambientazioni come spunti per la creazione di una storia inventata dalla
classe con la guida dell’operatriceù La narrazione si combina così con la creativitàè che è la capacità di unire elementi preesistenti in
combinazioni nuove per il raggiungimento di un fineù In questa attività le opere saranno il mezzo con il quale i bambini potranno
esprimere la loro fantasiaè usando in maniera innovativa parte del patrimonio storico ed artistico conservato all’Ospedale degli
Innocentiùiù

Per le classi:
Il laboratorio didattico si compone di due moduli1 Il primo da svolgere in classe o presso l’Istituto degli Innocenti bdurata :T minuti@è il
secondodasvolgerepresso l’Istituto bdurataPTminuti@ù
Il primomodulo avrà comeobiettivoprincipale la creazionedi una favolaounafiaba apartire dalle opered’arteproposteù L’insegnanteè
a suavoltaè annoterà tutte le indicazioni e le scelte fatte collegialmentedai bambiniù Ciascunpartecipantedisegneràpoi unpersonaggioa
sua sceltautile alla successiva creazione in classedelle cartedellanarrazione con lequali verrà raccontata la storia inventataù
Nel secondomoduloè i bambini verranno accompagnati in successione nelle sale dove dovranno riconoscere le opere e osservarle per
narrare il frammentodella favolaodellafiabascritta in sequenze temporali in classecon l’aiutodelle cartedellanarrazioneù

I duemoduli dovrannoessere svolti separatamenteperdaremodoalle classi di elaborare il testodella storia inventata1

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSùAnnunziataè FL
Periodo:daottobreMTFUagiugnoMTF:
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioù

Costo: per tutte le attivitàè il costo di ogni modulo sarà di euro 5hLL a bambinoù Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaè il costo complessivo sarà9euroanzichédi èL1Per le classi che svolgonodueopiù attivitàè
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4hLLabambinoù

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeù
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSùAnnunziataè FL
Periodo: settembre‐dicembreMTFU
Orario:dalleore FAGTTalleore F:GTT

Obiettivi
Scopertadella scrittura creativa comemezzoper sviluppare lapotenzialitàdel linguaggio
Usodell’operad’arte comemezzoper stimolare fantasiae creatività attraverso l’invenzionedi narrazioni scritteeverbalizzate
Guidaalla letturadell’operad’arte sotto formadi raccontoèdescrizioneeverbalizzazione
Sviluppodelpensierocreativo–narrativo


