Investigatori al Museo
Dai particolari all’opera d’arte
Destinatari: scuola dell’infanzia U e B anniè scuola primaria
Ideazione: Stefania Cottiglia
Cura: Stefania Cottiglia
Telefono/Fax: òBB ùU:GMGA blunedìè mercoledìè venerdì ore 9hMò – qùhMò@
Web/e‐mail: wwwhlabottegadeiragazzihitè bottega@istitutodeglinnocentihit
Partendo dalla naturale predisposizione dei bambini a concepire la realtà come insieme di particolariè il laboratorio è un gioco di 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 al momento della prenotazione l’insegnante potrà scegliere quella più adatta in funzione del tipo di classeh
Obiettivi
Acquisizione della capacità di osservazione
Guida alla percezione dell’opera d’arte nella sua totalità a partire dall’osservazione di singoli particolari
Guida alla lettura dell’opera d’arte sotto forma di raccontoè descrizione e verbalizzazione
Sviluppo della capacità di sintesi
Acquisizione del concetto di iconograﬁa
Sviluppo della creatività e della manualità
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeh
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSh Annunziataè qM
Periodo: settembre‐dicembre ùòqG
Orario: dalle ore q::òò alle ore q9:òò
Per le classi:
Il laboratorio didattico si compone di un modulo unico bdurata 9ò minuti@ da svolgere presso l’Istituto degli 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 al Museo dove
saranno invitati a riconoscere il dipinto di cui conoscono i particolari e poi guidati nella ricostruzioneè attraverso l’osservazione delle
scene rappresentateè della storia e dei personaggih
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
complessive delle opereh
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSh Annunziataè qM
Periodo: da ottobre ùòqG a giugno ùòq9
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui 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 stesso giorno in Bottegaè il costo complessivo sarà 9 euro anziché di 10ì Per le classi che svolgono due o più attivitàè
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4L00 a bambinoh

