
Nelmuseoadocchi chiusi

Ascoltare? toccare?odorareegustare leopered’arte

Destinatari: scuoladell’infanzia ùanni? scuolaprimaria
Ideazione:SerenaBianchi? StefaniaCottiglia
Cura:SerenaBianchi? StefaniaCottiglia
TelefonoìFax:…ùùVP:GMGU )lunedì?mercoledì? venerdì ore9qM…– !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 ilmondosoloattraverso la vista?
In questa attività i bambini saranno guidati e stimolati attraverso unpercorso 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 alMuseoq Il laboratorio sarà svolto utilizzandodiverse opere d’arte? selezionate in base all’età dei
bambiniq

Per le classi: Il laboratoriodidattico si componediunmodulounicodasvolgerepresso l’Istitutodegli Innocenti )durata9…minutiwq

Il laboratorio si svolgerà inizialmente in bottega dove i bambini esploreranno i cinque sensi attraverso giochi e percorsi sensorialiq
Saranno poi condotti alMuseo per sentire4 toccare4 odorare4 gustare e infine guardare le opere d’arte sperimentando ciascun senso in
maniera autonomaq A seguire la fasemanuale – creativadurante laquale i bambini creerannounmanufattoper consolidare l’esperienza
sensoriale fatta al Museo? rielaborando quanto scoperto con i sensiq Il lavoro manuale sarà adeguato alle caratteristiche di partenza di
ciascunaclasseq

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSqAnnunziata? !M
Periodo:daottobreV…!GagiugnoV…!9
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui 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 stessogiorno inBottega? il costo complessivo sarà9euroanzichédi 10èPer le classi che svolgonodueopiù attività?
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4400abambinoq

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeq
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSqAnnunziata? !M
Periodo: settembre‐dicembreV…!G
Orario:dalleore !::……alleore !9:……

Obiettivi
Scopertadelle capacitàpercettiveeconoscitiveoffertedai cinquesensi
Guidaallapercezionedell’operad’artenella sua totalità
Guidaalla letturadell’operad’arte sotto formadi racconto?descrizioneeverbalizzazione
Sviluppodella capacitàdi elaborare le sensazioni acquisite attraverso l’esperienzapercettiva
Sviluppodella creativitàmanuale legataall’usodei sensi


