PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
Area di interesse (barrare una sola casella)
 ambiente e sviluppo sostenibile

 promozione della salute

 intercultura

 legalità e cittadinanza

 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

LA NATURA E I SUOI SIMBOLI

Soggetto proponente

SOCIETA’ COOPERATIVA SISTEMA MUSEO

Titolarità

 privata

Referente e contatti
(tel e email)

Michela Gaudenzi 3294644309 gaudenzi@sistemamuseo.it

Destinatari:
barrare le caselle che interessano

 scuola dell’infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di 1° grado

 scuola secondaria di 2° grado

Tempi e modalità di attuazione

 pubblica, specificare ente _________

h 2,50
Esplorazioni e approfondimenti multisensoriali

Breve descrizione del progetto
(max 500 caratteri)

Verranno colti gli elementi naturali presenti nelle opere e, mediante
supporti multimediali, si riconosceranno geometrie e colori utilizzati
dagli artisti per rappresentare il mondo della natura.

Costi a carico dei partecipanti
Scadenza iscrizione
(per le scuole aderenti)
Il progetto è già stato attuato nelle
scuole di Pesaro?
(se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti)

€ 5,00 (forfait sotto 20 partecipanti € 100,00)

PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018 / 2019
SCHEDA PROGETTO
SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA

Come in un erbario immaginario cogliamo con gli occhi tutti gli elementi naturali che invadono con grazia e
leggiadria il museo, rendendolo un sogno ad occhi aperti.
Mediante dei supporti multimediali, risaliremo alle geometrie, le matematiche e gli inganni che regolano gli elementi
naturali, per poi osservare i colori in natura, i contrasti cromatici che la Natura e gli artisti scelgono.
Il rosso intenso della Rosa di Pesaro, l’ulivo che fuoriesce dal terreno come per incanto, il melograno già maturo e il
dramma dell’arido arbusto di San Girolamo… tutto si può sentire, tutto si può ascoltare.

(Sede: MUSEI CIVICI PALAZZO MOSCA, SINAGOGA)

