


PREMESSA

Questa nuova edizione della sezione didattica de Le Vie dei tesori è dedicata alla

pittura. Suddivise in tre sezioni, le attività  hanno l'obiettivo di avvicinare i

bambini, dai 3 ai 12 anni, all'arte e alle bellezze della nostra isola.

 

Ci siamo ispirati ai  consigli lasciati da Mark Rothko, che è stato professore

d’arte ai ragazzi tra i 3 e i 14 anni presso la Brooklyn Jewish Center.

 

#Spiega al bambino che l’arte è una forma di espressione semplice e spontanea

come il linguaggio, la scrittura o il canto.

 

#Organizza mostre aperte al pubblico con i lavori dei ragazzi, per aumentare la

loro sicurezza.

 

#Lavora per formare menti creative, non figure professionali.



COME PARTECIPARE

La sezione didattica sarà attiva dal 7 al 31 ottobre

2019 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per

partecipare alle attività è necessario prenotare al

centro informazioni. La nostra segreteria è a vostra

disposizione per aiutarvi a coordinare le attività. Il

centro informazioni è attivo tutti i giorni dalle 10

alle 18 al numero 091 8420104.

Le attività riservate alle scuole di infanzia, primaria e

secondaria di primo grado, si svolgeranno in aree

allestite IN TRE DELLE PRINCIPALI piazze di Palermo.

 I laboratori sono fruibili dal lunedì al venerdì e

prevedono 4 turni al giorno prenotabili 

allo 091 8420104. 

Orari disponibili: 9 - 10 - 11 - 12.

L'attività ha una durata complessiva di 60 minuti circa,

il costo a bambino è di € 3 con l'aggiunta di 

€ 1,20 in caso di visita ad uno dei tesori. 

Laboratorio + visita guidata € 4,20 a bambino. Per chi

volesse partecipare solo al laboratorio (senza la visita)

il costo è di € 3.

 

 

TRE PERCORSI DIDATTICI SU DUE LOCATION
 
Piazza Verdi
Progetto "I mercati" 
 
Piazza Politeama
Progetto "Santa Rosalia" 
 
Piazza Bellini
Progetto "Il paesaggio siciliano" 



OBIETTIVI

Gli educatori fungono da facilitatori:

- supportando le abilità individuali di apprendimento in un'atmosfera di

autonomia e fiducia

- favorendo le connessioni con il proprio sè più profondo e con il

pensiero/sentire degli altri

- agevolando il fluire della comunicazione attraverso l'espressione e la

produzione di un'opera

- suggerendo un modo di imparare e di esprimersi che si diversifica e si stratifica

gradualmente in base al ritmo naturale e alle potenzialità di ogni bambino

- orientando e acuendo la curiosità del bambino attraverso quesiti anzichè

mediante le risposte

- guidando la creatività verso uno scopo affinchè non sia soltanto un'esplosione

di fantasia senza atterraggio


