
 

 

 
 

Proposta Didattica  
Musei civici di Ancona  

2017/2018 

 
 
L’offerta dei Servizi Educativi a cura di Musedu (www.museieducativi.it) della Cooperativa “Le Macchine 
Celibi” nasce da una comprovata esperienza nel settore e dall’applicazione di uno standard progettuale che 
sta riscontrando ampio consenso tra gli/le insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.  
 
Il nostro modello risponde alle esigenze scolastiche di individuare tra le proposte museali delle 
iniziative che, agganciandosi al piano di studio, arricchiscano e diversifichino gli strumenti 
dell’apprendimento. 
 
La metodologia applicata mira alla partecipazione diretta, attivando processi cognitivi ed emozionali, 
seguendo le linee guida dei maestri dell’educazione. Forniamo materiale di preparazione alle uscite e 
materiale per la memorizzazione delle esperienze. 
 
NOVITA’ 2017/2018 

- SPECIALE AL MUSEO CON “HARRY POTTER” (laboratori e progetti scolastici) 
- PROGETTO “TOC TOC MUSEO” I partecipanti alle nostre iniziative avranno la possibilità di 

far parte del progetto che partirà a gennaio 2018: “TOC TOC museo”. 
Il progetto si propone di “far entrare” gli studenti nel vivo dell’attività museale, dando loro 
l’occasione di essere guida museale per un giorno! 
 
Per maggiori info contattateci al 3381726039 o all’indirizzo email didattica.ancona@gmail.com 
 
Tutte le quote di partecipazione si intendono a studente (disabili, accompagnatori e docenti gratuito) 
 
Sono previsti sconti nel caso in cui una stessa scuola aderisca a più proposte durante l’A.S. 2017/2018 
Per maggiori informazioni visitate il sito www.museieducativi.it 
 

- laboratori scuola dell’infanzia - Pinacoteca e Museo della città 
- laboratori scuola primaria - Pinacoteca e Museo della città 
- tour guidati in città 
- progetti scolastici 
- servizi per le scuole  

http://www.museieducativi.it/


 

Laboratori per la scuola dell’infanzia - Pinacoteca “F. Podesti”  
 
Autoritratto con-dito  
Nell’antica grecia, un uomo per primo inventò l’arte di creare ritratti, per merito della figlia, la quale, 
innamorata di un giovane che doveva partire per lungo tempo, tratteggiò i contorni della sua ombra 
proiettata sulla parete dal lume di una lanterna... dal racconto di Plinio il Vecchio, nella sua 
Naturalis Historia, parte il nostro laboratorio sul ritratto. Anche noi, in Pinacoteca, dopo aver 
narrato le storie di celebri ritratti, metteremo in pratica l’antica tecnica e completeremo l’opera con 
tanta fantasia e dettagli curiosi. 
€ 5,00 (4/5 anni) 
 
Il colore delle emozioni  
Quando mi arrabbio divento rosso! Quando gioco e sono allegro mi sento giallo come un canarino! 
E quando sto per addormentarmi sono sereno come il cielo celeste. I bambini saranno 
accompagnati da Beatrice, l’artista pittrice, che lavora all’interno della Pinacoteca e dipinge i suoi 
quadri quando è triste, allegra, arrabbiata.. visita guidata alla scoperta dell’arte e creazione di un 
emozionante dipinto monocromatico. 
€ 5,00 (3/4/5 anni) 
 
 
Il colore della musica 
Kandinskij sostiene che la pittura può essere paragonata alla musica, come i colori, le note e i 
suoni possono evocare delle forti emozioni. Il nostro percorso coniuga arte e musica e  permette ai 
bambini di esprimersi liberamente. La visita e il laboratorio incentivano le potenzialità espressive 
dei bambini contribuendo allo sviluppo del loro senso critico ed estetico. 
€ 5,00 (3/4/5 anni) 
 
Laboratori per la scuola dell’infanzia - Museo della città 
 
Storie di principesse e cavalieri  
Ancona medievale è stata scrigno di bellezze e tesori. Faremo un tuffo nel passato della città, 
accompagnati dalla Principessa Luisa Benincasa che leggerà storie d’altri tempi e canti d’amore. 
Al termine, durante il laboratorio, ogni bambino realizzerà lo stemma della propria famiglia, spade 
e diademi, per trasformarsi così in un famoso cavaliere o in una damigella del passato. 
€ 4,00 (4/5 anni) 
 
Laboratori per la scuola primaria - Pinacoteca “F. Podesti” 
 
La magia dell’arte *speciale Harry Potter 
Sarà proprio Harry Potter ad accompagnare la classe alla scoperta del gigantesco Palazzo Bosdari 
e della collezione d’arte in esso custodita.  
Gli studenti riceveranno il mantello e il “pennello magico”, mentre Harry Potter, svelerà loro i 
segreti per la realizzazione di piccole magie dell’arte. 
Come accade nel celebre film, la classe parteciperà a una lezione di “pozioni”, durante la quale il 
maestro indicherà come realizzare le antiche ricette di leganti e pigmenti. 
Una sola raccomandazione.. attenti a “Tu sai chi”! 
€ 7,00 (classi I, II, III, IV, V) 
 
Le ricette degli artisti *speciale Tiziano 
In occasione della Mostra “Tiziano & Tiziano”, siamo lieti di presentarvi un’esperienza unica che 
porterà le classi a vestire i panni del grande artista veneto per un giorno. 



 

Visita guidata ed esperienza in laboratorio per la creazione di una delle ricette più misteriose della 
storia dell’arte: il rosso tiziano. 
Verrà raccontata la vita e la produzione artistica di uno dei grandi maestri dell’arte italiana, con 
specifico riguardo ad Ancona. Sarà un’esperienza che coinvolge l’aspetto pratico del saper fare, 
utilizzando i materiali degli antichi. 
€ 5,00 (classi I, II, III, IV, V) 
 
Restauratore? il dottore dei dipinti! 
Visitando la Pinacoteca, potrà capitare di incontrare una persona con il camice bianco. Si tratta di 
un restauratore, un dottore dei dipinti. Come può, una persona, curare un dipinto? Prima di tutto 
deve conoscere com’è fatto. Quindi, Insieme al restauratore, la classe sarà guidata alla scoperta 
dei dipinti, guardandoli attraverso lenti speciali e luci radenti; al termine del percorso, con l’utilizzo 
di strumenti professionali, in laboratorio, simuleremo le tecniche di restauro. 
€ 5,00 (classi III, IV, V) 
 
Laboratori per la scuola primaria - Museo della città 
 
Archeologo per un giorno 
L’archeologia cattura la curiosità di tutti gli studenti e grazie a questa nostra attività vi garantiamo 
un momento di apprendimento e divertimento. Faremo un viaggio all’interno della sezione 
archeologica del Museo e simuleremo uno scavo archeologico alla ricerca di antichi manufatti da 
osservare, toccare, restaurare e catalogare. Il laboratorio, che ha riscosso un grande successo, si 
rinnova e aggiunge la visita alle sepolture di Villarey o l’anfiteatro romano a cui collegare l’attività al 
Museo della Città. 
€ 7,00 (classi I, II, III, IV, V)  
 
Tour guidati in città 
 
Ancona Archeologica - € 5,00 
Passeggiata, con partenza dal Duomo, alla scoperta delle testimonianze archeologiche della città 
Dorica.  
Possibilità di personalizzare il percorso, scegliando tra le altre tappe, la visita al Museo 
Archeologico Nazionale delle Marche. 
 
Alla scoperta della nostra città! - € 5,00 
Grazie all’ausilio di una mappa, saranno i piccoli esploratori a guidare il percorso. L’attività si può 
svolgere nel centro storico, o nelle frazioni e quartieri della città, anche nelle vicinanze della Vostra 
scuola.  
 
Passeggiata al porto - € 5,00 
La passeggiata inizia al Museo della città, dove si farà una rapida descrizione dell’evoluzione del 
porto di Ancona. Ci sposteremo poi nell’attuale porto per visitare alcuni luoghi simbolo della vita di 
mare.  
 
Caccia al simbolo - € 5,00 
Con partenza dal Duomo e dotati di un supporto per la caccia al simbolo, la passeggiata lungo le 
vie più significative del centro storico, sarà caratterizzata dalla scoperta di numerosi dettagli che, 
molto spesso, nascondono storie misteriose tutte da scoprire! 
 
 
Tutte le quote di partecipazione si intendono a studente (disabili, accompagnatori e docenti 
gratuito) 



 

 
Sono previsti sconti nel caso in cui una stessa scuola aderisca a più proposte durante l’A.S. 
2017/2018 
 
Durata: 2h (circa)  
 
 
 
Progetti scolastici 
 
Emozioni, musica e colori:  
Partendo dalla visita in Pinacoteca “F. Podesti”, inizieremo un percorso di crescita che permetterà 
ai bambini di associare musica, colori e emozioni. 
Nell’arte come nella vita di tutti i giorni, capita spesso di associare una melodia, un colore o una 
forma a  un’emozione. Insieme, impareremo a riconoscere i colori e i suoni delle emozioni per 
comunicarle attraverso l’arte del dipingere. Sarà Beatrice, l’artista pittrice, ad accompagnare i 
bambini nella comprensione di questo mondo.  
Appuntamenti: 
Visita alla collezione d’arte in Pinacoteca + 4 appuntamenti in aula per la conoscenza del colore e 
delle melodie a esso riconducibili. 
€ 6,00 per ogni singolo incontro 
 
A scuola di magia dell’arte con Harry Potter: 
Quest’anno avete la possibilità di far vivere l’anno scolastico ai vostri allievi proprio come se 
fossero gli studenti di Hogwarts. Il giorno in cui verrete in Pinacoteca, ad accogliere la classe ci 
sarà Harry Potter in persona e il cappello magico, che affiderà agli alunni l’appartenenza a uno dei 
4 gruppi. Durante l’anno Harry Potter tornerà nella vostra scuola, per svolgere 6 lezioni di “magia 
dell’arte” sulle misteriose tecniche artistiche. 
Appuntamenti: 
Visita in Pinacoteca + max 6 appuntamenti in aula a scelta dell’insegnante.  
€ 10,00 per ogni singolo incontro  
 
Corso di archeologia sperimentale 
Un anno per sperimentare l’archeologia e provare con mano le reali esperienze dell’archeologo. A 
seconda del livello scolastico, cercheremo di mostrare i passaggi dello studio di un archeologo per 
la comprensione del momento storico che state affrontando. Si partirà dalla ricerca, dalla 
cartografia, andremo in uno scavo archeologico, impareremo quali sono i veri strumenti del 
mestiere, simuleremo lo scavo stratigrafico e infine il restauro e la musealizzazione dei reperti. 
Appuntamenti: 
Da concordare con l’insegnante. 
€ 10,00 per ogni singolo incontro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servizi per le scuole 
 

Abbiamo accolto la sempre maggiore richiesta, da parte delle scuole, di animare con iniziative 
culturali e inclusive le giornate “Open day”, le feste di Carnevale o l’ultimo giorno di scuola. 
Per queste occasioni vi proponiamo le seguenti esperienze che possono essere sviluppate anche 
e soprattutto per incentivare la collaborazione  
insegnante - alunno - genitore. 
 
Tableau Vivant  
Come un vero set cinematografico, con attrezzature professionali, trucco e costumi, animeremo la 
Vostra giornata di festa e apprendimento grazie alla riproduzione collettiva di un dipinto a scelta. 
Gli alunni avranno la possibilità di “entrare in un’opera d’arte”, comprenderne la composizione, la 
luce e diventarne parte.  
Al termine verrà restituita una foto ricordo del capolavoro. Vi assicuriamo che l’attività è molto 
adatta al lavoro in team con la presenza dei genitori.  
Quota di adesione:  
€ 270,00 a classe (compresa la stampa) 
 
Flash Mob artistici 
Un laboratorio creativo, un momento di espressione artistica collettiva che sfrutta l’arte come 
mezzo, come gioco e non come fine. Aiuteremo i bambini a esprimersi liberamente incanalando 
con la musica e il colore, la loro immaginazione. Si tratta di realizzare un disegno collettivo 
seguendo delle indicazioni, con la musica e il movimento. 
Il risultato sarà sorprendente! 
Quota di adesione:  
€ 150,00 a classe 
 
 
Mercanti di spezie, in gioco! 
Immaginate di rivivere l’atmosfera Anconitana nel momento del suo massimo splendore 
medievale, tra ricchi mercati e fiorenti scambi commerciali. 
Alunni e genitori verranno coinvolti in uno spettacolare gioco di ruolo in costume, per la 
compravendita delle spezie.  
Quota di adesione:  
€ 150,00 a classe 
  
Carnevale Anconitano con Papagnoco, Burlandoto e Mosciolino! 
Uno spettacolo teatrale che include gli spettatori nella storia, un racconto che diventa laboratorio 
creativo e il recupero delle tradizionali maschere Anconitane! Vi assicuriamo un carnevale 
all’insegna del divertimento e della tradizione! 
Quota di adesione:  
€ 150,00 a classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Chi siamo 
 

Musedu è il dipartimento educativo della cooperativa “Le Macchine Celibi”, attuale gestore 
del Museo della Città e della Pinacoteca Civica di Ancona. 
 
Siamo professionisti nel settore dell’educazione e della formazione, della storia dell’arte, 
dell’archeologia, del restauro e guide turistiche autorizzate. 
 
In collaborazione con il Comune di Ancona, la Comunità  Ebraica di Ancona, il Museo 
Diocesano “Mons. Recanatini” e l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia 
“G. Fuà”, siamo lieti di presentarVi una serie di proposte per arricchire la conoscenza degli 
studenti ed accrescere la sensibilità nei confronti del patrimonio culturale anconetano.  
 
 

 

 

 


