
Investigatori alMuseo

Dai particolari all’opera d’arte

Destinatari: scuoladell’infanziaUeBanniè scuolaprimaria
Ideazione:StefaniaCottiglia
Cura:StefaniaCottiglia
Telefono/Fax:òBBùU:GMGA blunedìèmercoledìè venerdì ore9hMò– qùhMò@
Web/e‐mail:wwwhlabottegadeiragazzihitè bottega@istitutodeglinnocentihit

Partendodalla naturale predisposizionedei bambini a concepire la realtà come insiemedi particolariè il laboratorio è ungiocodi scoperta
delle storie raccontate dalle opere d’arteè attraverso l’osservazione di alcuni particolariè inizialmente considerati come immagini
autonomeh
Nel corso del laboratorio verrà introdotto il concetto di iconografia tramite l’identificazione degli oggetti e la narrazione delle storie che
permetteranno ai bambini di riconoscere i personaggi principali del dipintoh Il laboratorio può essere realizzato con diverse opere del
museoè almomentodellaprenotazione l’insegnantepotrà sceglierequellapiùadatta in funzionedel tipodi classeh

Per le classi:
Il laboratoriodidattico si componedi unmodulounico bdurata9òminuti@ da svolgerepresso l’Istitutodegli Innocentih
In bottega i bambini saranno stimolati a dare una loro definizione di investigatoriì Successivamente passeranno all’osservazione di
alcuni particolari che verranno descritti ed interpretati dai bambiniì I bambini verranno poi condotti di fronte alle opere alMuseo dove
saranno invitati a riconoscere il dipinto di cui conoscono i particolari e poi guidati nella ricostruzioneè attraverso l’osservazione delle
scene rappresentateè della storiaedeipersonaggih
Una volta tornati in bottegaè i bambini saranno forniti di una lente di ingrandimento per far proprio il ruolo di piccoli detectivesh
Consolideranno l’esperienza tramite il collocamento dei particolari osservati all’inizio e riconosciutiè all’interno delle immagini
complessivedelleopereh

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSShAnnunziataè qM
Periodo:daottobreùòqGagiugnoùòq9
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioh

Costo: per tutte le attivitàè il costo di ogni modulo sarà di euro 5L00 a bambinoh Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaè il costo complessivo sarà9euroanzichédi 10ìPer le classi che svolgonodueopiù attivitàè
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4L00abambinoh

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeh
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSShAnnunziataè qM
Periodo: settembre‐dicembreùòqG
Orario:dalleore q::òòalleore q9:òò

Obiettivi
Acquisizionedella capacitàdi osservazione
Guidaallapercezionedell’operad’artenella sua totalità apartiredall’osservazionedi singoli particolari
Guidaalla letturadell’operad’arte sotto formadi raccontoèdescrizioneeverbalizzazione
Sviluppodella capacitàdi sintesi
Acquisizionedel concettodi iconografia
Sviluppodella creativitàedellamanualità


