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4. ESPERIENZE DI ARTE CONTEMPORANEA 

 

La mia prima visita al museo! 

Età: Scuola primaria (le attività sono modulate sulla scorta degli 

obiettivi ministeriali previsti per ciascuna classe). 

Durata: 90 min. circa ad incontro. 

Costo: 100€ a incontro/ gruppo classe 

per 5 incontri “Esperienze di arte contemporanea”: 400€/gruppo classe  

 

L’obiettivo di questo incontro è far conoscere ai bambini la funzione del 

museo come istituzione pubblica e raccontare la storia dell’edificio che 

oggi accoglie il Sistema Museale d’Ateneo. Verrà posto l’accento sulla 

forma e sulle possibilità di fruizione dello spazio, sulle modalità di 

comportamento che possiamo tenere in spazi tra loro differenti, sul 

ruolo e le competenze delle persone coinvolte nella gestione di un 

museo. 

 

Obiettivi 

Il linguaggio adottato e le attività laboratoriali sono progettati per 

acquisire diverse competenze e proporre un’alfabetizzazione alla 

lettura e alla produzione di immagini, con particolare riferimento alle 

specificità dell’arte contemporanea. 

I linguaggi e i materiali dell’arte non saranno gli unici argomenti 

affrontati: l’obiettivo degli operatori è l’attivazione di un percorso di 

conoscenza che sensibilizzi la classe all’osservazione della realtà 

circostante. Tutti gli incontri sono costituiti da una fase introduttiva 

teorica e da una laboratoriale. Quest’ultima consiste in un’esperienza 

estetica finalizzata ad un approccio sensibile verso la realtà attraverso 

il coinvolgimento di tutti i sensi. In questi percorsi laboratoriali l’arte e 

gli spazi diventano materiale didattico prezioso da utilizzare per 
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progettare e ricostruire personali interpretazioni della realtà. 


