Nel museo ad occhi chiusi
Ascoltare? toccare? odorare e gustare le opere d’arte

Destinatari: scuola dell’infanzia ù anni? scuola primaria
Ideazione:Serena Bianchi? Stefania Cottiglia
Cura: Serena Bianchi? Stefania Cottiglia
TelefonoìFax: …ùù VP:GMGU )lunedì? mercoledì? venerdì ore 9qM… – !VqM…w
Webìe‐mail: wwwqlabottegadeiragazziqit? bottega@istitutodeglinnocentiqit
Come far capire ai bambini che la percezione della realtà passa anche attraverso le orecchie4 la pelle4 il naso e la bocca se oggi siamo
tutti abituati a conoscere il mondo solo attraverso la vista?
In questa attività i bambini saranno guidati e stimolati attraverso un percorso percettivo sensoriale a vivere le opere d’arte… con tutti e
cinque i sensi( Verranno proposti una serie di stimoli sensoriali attraverso i quali scoprire in modo sorprendente personaggi? oggetti ed
animali raﬃgurati nelle opere esposte al Museoq Il laboratorio sarà svolto utilizzando diverse opere d’arte? selezionate in base all’età dei
bambiniq
Obiettivi
Scoperta delle capacità percettive e conoscitive oﬀerte dai cinque sensi
Guida alla percezione dell’opera d’arte nella sua totalità
Guida alla lettura dell’opera d’arte sotto forma di racconto? descrizione e verbalizzazione
Sviluppo della capacità di elaborare le sensazioni acquisite attraverso l’esperienza percettiva
Sviluppo della creatività manuale legata all’uso dei sensi
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeq
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSq Annunziata? !M
Periodo: settembre‐dicembre V…!G
Orario: dalle ore !::…… alle ore !9:……
Per le classi: Il laboratorio didattico si compone di un modulo unico da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti )durata 9… minutiwq
Il laboratorio si svolgerà inizialmente in bottega dove i bambini esploreranno i cinque sensi attraverso giochi e percorsi sensorialiq
Saranno poi condotti al Museo per sentire4 toccare4 odorare4 gustare e inﬁne guardare le opere d’arte sperimentando ciascun senso in
maniera autonomaq A seguire la fase manuale – creativa durante la quale i bambini creeranno un manufatto per consolidare l’esperienza
sensoriale fatta al Museo? rielaborando quanto scoperto con i sensiq Il lavoro manuale sarà adeguato alle caratteristiche di partenza di
ciascuna classeq
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSq Annunziata? !M
Periodo: da ottobre V…!G a giugno V…!9
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui contenuti del laboratorioq
Costo: per tutte le attività? il costo di ogni modulo sarà di euro 5400 a bambinoq Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stesso giorno in Bottega? il costo complessivo sarà 9 euro anziché di 10è Per le classi che svolgono due o più attività?
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4400 a bambinoq

