PROPOSTE DIDATTICHE
SCUOLA DELL’INFANZIA (4-5 anni)
• Acqua e Sale:
Siamo sicuri che l’acqua e il sale servano solo per cuocere la pasta? Camminando tra le sale
della mostra i bambini potranno conoscere una tecnica pittorica molto amata dai pittori di
Macchia: l’acquerello. Alla fine dell’esplorazione, i piccoli si trasformeranno in artisti e
sperimenteranno in prima persona come l’acquerello, mischiata ad acqua e sale, possa dare
risultati inaspettati sulla loro opera d’arte.

SCUOLA PRIMARIA
• Scattiamo una foto?
Da sempre gli artisti hanno giocato con la figura umana nelle loro opere.
Ritratti, caricature e fotografie ne sono la prova. Conosciamo assieme i
personaggi che popolano le opere dei Macchiaioli e giochiamo anche noi con
loro attraverso un moderno Selfie.

• La Clessidra
Lo stesso scorcio di natura può assumere tonalità diverse nell’arco di una stessa
giornata e con lo scorrere delle stagioni. Inoltrandosi nel mondo Macchiaiolo, gli
studenti potranno osservare i giochi di luce e ombre, di colori caldi e freddi utilizzati
dagli artisti di Macchia per riprodurre queste trasformazioni. Alla fine del percorso
anche per loro, il tempo non avrà più segreti.

• Terra e mare:
Rosso, giallo, blu, verde viola… I paesaggi di terra e di mare ci offrono una vasta
gamma di colori da ammirare. E tu quale colore preferisci? Grazie alle opere esposte, i
bambini potranno scegliere il colore che li attrae di più. Ma attenzione, riuscireste a
realizzare un dipinto con un unico colore? Scopriamolo assieme.

COSTO: € 8,00 comprensivo di ingresso alla mostra e laboratorio didattico
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (11-14 anni)
• Una tazzina di caffè
Al caffè Michelangelo, gli artisti fiorentini e non, si riunivano per discutere e confrontarsi sui più
svariati argomenti: politica, attualità, pittura. Da questi scambi di idee potevano nascere dei veri
“movimenti artistici”, come i Macchiaioli. Sull’esempio di questi artisti, anche gli studenti saranno
invitati a riunirsi davanti ad una tazzina di caffè e a dar vita alla loro personale corrente d’arte
contemporanea.

• Carica!
Naso pronunciato, lunghi baffi, capelli arruffati, qualsiasi caratteristica del nostro aspetto fisico
può essere sfruttata per dar vita ad una caricatura. Dopo aver osservato i buffi personaggi che
popolano le opere della mostra, anche gli alunni potranno giocare con il proprio aspetto fisico e
realizzare una personale caricatura.

• Questo dipinto sembra una fotografia/questa fotografia sembra un dipinto
L’Ottocento è il secolo della nascita della fotografia. Il mondo dell’arte ne viene inevitabilmente
sconvolto e anche i Macchiaioli ne sentono l’influenza. Osservando le opere esposte in mostra, gli
alunni conosceranno gli usi della fotografia nella pittura per poi essere invitati a relazionarsi in prima
persona con queste due tecniche.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
• Di che colore sei?
Dalla luce al colore. Come viene percepita la luce e il colore dall’occhio umano e come gli
artisti sono riusciti a sfruttare queste caratteristiche nelle loro opere? Cercheremo di
dare una risposta a tutte queste domande.

• Parole, parole, parole…
L’evoluzione della comunicazione. Dalla lettera ai messaggi di Whatsapp. Attraversiamo le barriere del
tempo e immergiamoci nel XIX secolo: proviamo in prima persona i mezzi di comunicazione degli artisti di
Macchia per poi ritornare al XXI secolo e ai nostri moderni social.

• Le immagini: dai manifesti alla pubblicità
Le immagini da sempre circondano il nostro quotidiano: giornali, manifesti, pubblicità.
Impariamo le potenzialità e la forza delle immagini e sfruttiamole a nostro vantaggio per
promuovere il nostro movimento artistico.
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