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Perché l’uomohacominciatoa ritrarre i propri simili e se stesso?
Il percorso partirà dal racconto di alcune antiche e famosissime leggende che narrano il desiderio dell’uomodi raffigurare e raffigurarsi? I
bambini scopriranno gli elementi di cui è composto il volto per arrivare ad osservare le caratteristiche del proprio e di quello degli altri? Il
ritratto e l’autoritrattopossonoesserepensati anche con fantasia per esprimeregioiaP tristezzaP rabbia e stupore inmanieradivertente e
del tuttopersonaleP come facevanogli artisti del passato?
Le molte raffigurazioni di ritratti ed autoritratti presenti nel vasto patrimonio storico ed artistico dell’Istituto degli Innocenti ci offrono
l’occasioneperunpercorsodi letturaguidatadi alcuneopered’arte legatealla rappresentazionedell’identitàpersonale?

Per le classi: Il laboratorio didattico si compone di duemodulié Il primo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti )durata UàminutiwP il
secondoopzionaledasvolgere in classeopresso l’Istituto )durataùàminutiw?
I duemoduli potrannoancheessere svolti consecutivamenteperottimizzare tempiecostié

Il primo modulo ha inizio in Bottegaé Verranno narrate ai bambini le antiche storie che sono all’origine della nascita della pittura e del
genere del ritratto? Con l’ausilio di immaginiP i bambini capiranno il perché della nascita del ritratto e dell’autoritratto0 del significato di
espressione e degli elementi dei quali è composto un voltoé In questo modo ciascun bambino potrà liberamente inventare0 creare0
immaginare infinite facce ed espressioni e sarà protagonista nel raccontare se stesso agli altri attraverso espressioni di sua fantasia per
capiremeglio il significato della rappresentazione attraverso l’uso diretto del corpo? I bambini saranno condotti al museo e guidati nella
lettura di un’opera d’arte legate alla rappresentazionedell’identità personale?Questa esperienza è seguita dalla fasemanuale – creativa
durante laquale i bambini creeranno liberamente il proprio autoritrattoosservandosi allo specchio? Il lavoromanuale sarà adeguatoalle
caratteristichedipartenzadi ciascunaclasse?
iI secondo modulo propone un laboratorio creativo ed espressivo nel quale i bambini consolideranno i temi trattati durante il primo
incontro? I ritratti e gli autoritratti studiati nel primomodulo sarannomessi a confronto con quelli innovativi di un artista del Novecento
cheha reinterpretato ilmodoclassicodi fareun ritrattoapiùdimensioni edescrivendopiùpunti di vista?

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSS?AnnunziataP èV
Periodo:daottobreqàèAagiugnoqàèU
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorio?

Costo: per tutte le attivitàP il costo di ogni modulo sarà di euro 5044 a bambino? Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaP il costo complessivo sarà9euroanzichédi L4éPer le classi che svolgonodueopiù attivitàP
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4044abambino?

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducative?
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSS?AnnunziataP èV
Periodo: settembre‐dicembreqàèA
Orario:dalleore èM:ààalleore èU:àà

Obiettivi
Acquisizionedella capacitàdi osservazioneeconfrontodi séedell’altro
Letturadell’operad’arte sotto formadidescrizioneeverbalizzazione
Esperienzadidefinizionedel sée strutturazionedellapropria identità attraversounpercorsodi autoespressionemimico‐gestualee
pittorico‐creativo
Sviluppodellamanualitàedella creatività


