Domenica 4 ottobre 2015, ore 10.00 e 12.00
Il Museo e la scuola
Museo di Capodimonte
Io e l’opera d’arte
Incontri mensili nei M
Musei di Capodimonte
e del Polo Museale regionale della Campania
dedicati ai docenti e alle loro famiglie
Riprende, dopo la pausa estiva e l’incontro di presentazione dell’offerta didattica destinata alle
scuole per l’a.s. 2015-2016 – incontro che ha visto la partecipazione alla visita ai Sotterranei gotici
g
della Certosa di San Martino di ben 1
180 docenti di 60 scuole campane – l’iniziativa che, il Museo di
Capodimonte, la Direzione del Polo Museale regionale della Campania, la Cooperativa le Nuvole e
l’Associazione Progetto Museo dedicano, ogni prima domenica del mese, in occasione
dell’ingresso
ll’ingresso gratuito ai musei statali
statali,, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle loro
famiglie (fino a un massimo di tre componenti per ogni docente).. Il programma di visite, che
continuerà fino a luglio, consentirà ai docenti di riscoprire le molteplici possibilità che i Musei
offrono per rendere vivi e fruibili molti percorsi didattici, da svolgere in un ambiente non scolastico,
dove i ragazzi si sentono
tono più liberi e vitali. Un intenso rapporto con i giovani e le scuole è
un’esigenza irrinunciabile per il M
Museo, perché l’opera
opera d’arte assume più valore e nuovo significato
ogni volta che un occhio interessato la guarda e
e, per i giovani, il contatto diretto con le opere, con il
museo e la sua storia, favorito da attività di gioco e di drammatizzazione teatrale, contribuisce a
formare la consapevolezza dell’importanza
l’importanza dei beni culturali e a creare con essi un solido legame.
Il secondo appuntamento del nuovo anno scolastico
scolastico, che si terrà domenica 4 ottobre 2015, alle
ore 10.00 e 12.00, al Museo di Capodimonte
Capodimonte, sarà dedicato a una simulazione della visita Io e
l’opera d’arte, un innovativo progetto che, basato sul nuovo approccio scolastico mirante a
passare dalle conoscenze alle competenze, dal ‘sapere’ al ‘saper fare’
fare’, nella prima fase, guida
gli alunni nella ‘lettura’ di una selezione di capolavori analizzati da tutti i punti di vista – stilistico,
iconografico, allegorico, storico, sociale, politico – e, in un secondo momento, applicando il metodo
deduttivo e passando dall’osservazione a una vera competenza, li porta a compilare una scheda
strutturata nella quale dovranno
anno valutare l’opera applicando i diversi piani conoscitivi
conosciti appresi. Al
termine dell’incontro, le competenze acquisite verranno applicate in un divertente gioco a squadre
che porta gli alunni a ‘sfidarsi’ nella corretta identificazione delle opere, partendo da una sola
parola-chiave con la quale vengono definite
definite.
Dunque,
ue, un'altra occasione di approfondimento offerta ai docenti che potranno così scegliere in
maniera più consapevole le migliori attività per le proprie classi selezionandole nell’ambito
dell’ampia offerta didattica proposta dall’Associazione Progetto Museo che, dal 2000,
2000 collabora alla
progettazione delle attività dedicate alle sscuole con Le Nuvole, aggiudicataria dei servizi didattici
per il Museo di Capodimonte e la Direzione del Polo Museale regionale della Campania.
Campania
Ai docenti, su richiesta, sarà fornito materiale per approfondire le tematiche e i progetti proposti.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Luogo, data e orario delle
e visite
visite: Museo di Capodimonte, via Miano 2, Napoli,
Napoli 4 ottobre 2015,
ore 10.00 e 12.00. Appuntamento alla biglietteria del Museo.
Per prenotare, tel. 081.440438
440438 ((da lun. a ven. ore 10,00-14,00); e-mail info@progettomuseo.com
e attendere la risposta con conferma di disponibilità per la fascia oraria prescelta.

