PROPOSTE DIDATTICHE
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Polvere colorata:
Polvere colorata, olio, fantasia e… Voilà, la nostra tavolozza per dipingere è pronta. I
bambini sperimenteranno come gli artisti del passato riuscissero a realizzare i colori che
davano vita alle loro opere d’arte.

•

Te lo ricordi?

I quadri possono essere ricchi di dettagli nascosti, che solo un attento osservatore riesce a
scoprire. Dopo aver studiato attentamente le opere esposte in mostra, i bambini
giocheranno con la propria memoria per realizzare un innovativo gioco da tavola.

SCUOLA PRIMARIA
•
Le opere d’arte arrivano a teatro
Ogni protagonista delle opere d’arte viste in mostra ha una sua storia da raccontare. I
bambini, dopo aver ascoltato la narrazione delle storie, potranno metterle in scena in un
originale spettacolo teatrale.

•

Hai paura dei buio?

Al sopraggiungere della notte, il buio muta la percezione visiva di ciò che osserviamo. Che
cosa si cela nelle tenebre, quando la luce svanisce? I bambini scopriranno due tecniche
artistiche che prendono vita solo grazie alla presenza dell’oscurità, scoprendo che il buio
non è poi così pauroso e realizzeranno un “luccicante” capolavoro.

•

La mela del peccato:

La ricerca degli artisti della perfezione e della verosimiglianza nei lori lavori, poteva dare
risultati sorprendenti. I canestri di frutta che dipingono, per esempio, sembrano invitarci
ad assaggiare la frutta che contengono. Gli alunni proveranno ad ottenere lo stesso
risultato nella loro opera, per ingannare l’occhio dello spettatore, ed indurlo a cadere in
tentazione.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• Io voglio…
Cosa chiedono i committenti? Quanto si paga un’opera? Seguiamo il percorso di richiesta,
esecuzione e vendita di un quadro, immaginando un piano di spesa e di comunicazione per
aggiudicarsi il favore del committente. L’artista che proporrà il piano più convincente otterrà
visibilità e guadagno.

• Cara-viaggio
Una vita d’artista passata a viaggiare da una città all’altra per sfuggire ai propri aguzzini.
Caravaggio riuscirà ad arrivare incolume a Genova? Gli studenti dovranno aiutare il Maestro
nella sua fuga. Ma attenzione, la strada sarà ricca di imprevisti e pericoli da superare.

• Disegnare la luce
Caravaggio è stato un maestro nell’uso della luce e dell’ombra nei suoi capolavori. Oggi gli
alunni avranno la possibilità di utilizzare degli strumenti innovativi per rendere gli stessi effetti
ricercati dal nostro artista nelle sue opere d’arte.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
• Arrivo al presente
I protagonisti delle opere d’arte, se fossero catapultati nella nostra società contemporanea,
come potrebbero essere rappresentati? Gli studenti dovranno sfruttare la loro fantasia per
inserire i personaggi in contesti a loro del tutto estranei.

• Fake news: l’arte della bugia
Nel 2019 le informazioni giungono facilmente in ogni parte del mondo, attraverso le più
moderne tecnologie. Non sempre però tutte le notizie che leggiamo sono vere. Se noi
volessimo vendere un’opera d’arte falsa, spacciandola per vera, potremmo riuscire facilmente
nel nostro intento. O forse no? I ragazzi dovranno mettere in gioco le proprie abilità per
ingannare un possibile acquirente.

• Chi ha dipinto cosa?
Nei secoli passati le opere d’arte potevano essere frutto di una collaborazione tra più artisti o
tra maestro ed allievo. A volte la perfezione nella realizzazione era cosi elevata che, ancora
oggi, non si riesce a capire chi abbia dipinto cosa. Gli studenti avranno la possibilità di
diventare critici d’arte per un giorno, provando ad analizzare un quadro e stabilendo se esso
è un capolavoro originale oppure no.
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