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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 x linguaggi dell’ arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo  QUANTI ANNI HO? 

Soggetto proponente Sistema Museo/Pesaro Musei 

Titolarità   privata   pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Michela Gaudenzi 329.4644309 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 xscuola dell’infanzia   xscuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione h2,50 
 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 
Storie di bambini e adulti al museo, piccoli infanti in proporzioni 
adulte, punta di piedi e nasi all’insù! Com’è strano il corpo umano e 
ogni artista lo rappresenta in modi differenti.  Facce tonde, facce 
magre, mani lunghe e mani tozze. Come sei? Come sono? Un gioco 
fatto ad occhi chiusi toccando l’amico e… toccando l’arte! In 
laboratorio mi guardo, segno i miei contorni e mi misuro con me 
stesso… artisticamente parlando. 
 

Costi a carico dei partecipanti € 6,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 120,00) 
 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

// 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Tutte le scuole di Pesaro e provincia 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

Inserire QUI la scheda progetto dettagliata. 

[ Questa scheda DEVE contenere obiettivi, strumenti e modalità organizzative del progetto. 
I curricula degli operatori  vanno inviati separatamente, in un altro file. 

Lunghezza massima  3 pagine, dimensione carattere min. 11 punti 
In caso di presentazione di diversi progetti si prega di suddividerli per area di interesse e  per livello scolastico. ] 


