
DAL REALE AL VIRTUALE 

Percorsi d’arte on line al Museo di Citta’-Livorno

La cultura non si ferma

Il museo della Città di Livorno in collaborazione con le cooperative Itinera, Agave e coop.Culture 
propone per questo periodo di chiusura di tutti i luoghi di cultura per l’emergenza sanitaria, un 
articolato programma di proposte didattiche on line a tema artistico dal titolo “Dal reale al virtuale”  
rivolto alle scuole dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado.

L’obiettivo  è mantenere aperto ed attivo il rapporto  tra scuola e museo, supportare le insegnanti i 
bambini ed i ragazzi in un momento difficile nel quale visite didattiche all’esterno  e per conoscere il 
proprio territorio non sono consentite.  Riteniamo che anche un collegamento a distanza possa 
comunque contribuire ad ampliare il panorama dell’offerta educativa, mettendo in campo nuove 
modalità di interazione e di approfondimento culturale. 

I percorsi tematici sono stati progettati per favorire la conoscenza sia della sezione d’arte 
contemporanea del museo di Città che rappresenta la collezione permanente del Museo sia la 
mostra inaugurata il 31 ottobre dal titolo VISSI D’ARTE costituita da importanti e significative opere 
d’arte del ‘900. Per questo il programma si articola in quattro aree tematiche che identificano 
contenuti specifici e tipologie di scuole, all’interno ogni insegnante troverà il proprio percorso di 
interesse in base anche alla fascia di età dei propri alunni o studenti.

Di seguito il programma generale dei percorsi:

GIOCAMUSEO – scuola dell’infanzia e primo ciclo della scuola primaria

 “La forma delle emozioni”, dalla mostra Vissi d’arte 
 “Rosso come…”, dalla mostra Vissi d’arte e dalla sez. di arte contemporanea

VISIONI E RACCONTI – secondo ciclo della scuola primaria

 “Dalla vista alla visione”, dalla mostra Vissi d’arte
 “Natura viva”, dalla mostra Vissi d’arte 
 “Oltre il quadro”, dalla sez. di arte contemporanea

RAGIONIAMO D’ARTE – secondaria di primo grado

 “Dentro l’opera”, dalla mostra Vissi d’arte 
 “Architetture di nature”, dalla mostra Vissi d’arte
 “Collage di pensieri e sensazioni”, dalla sez. di arte contemporanea

ZOOM – secondario di secondo grado

 “Vissi d’arte: collezionare capolavori”, dalla mostra Vissi d’arte
 “Viaggio nel Novecento”, dalla mostra Vissi d’arte
 “Le chiavi del Contemporaneo”, dalla sez. di contemporaneo
 “Professioni della cultura”, dal Polo culturale dei Bottini dell’olio

Modalità di svolgimento degli incontri:

Ogni percorso della durata dai 20 a 45 minuti  in base alla fascia di età dei partecipanti ed al 
contenuto scelto verrà effettuato in collegamento a distanza con la classe.  Un operatore didattico 



coordinerà l’incontro attraverso la proiezione di video e/o immagini e stimolerà la partecipazione 
attiva dei ragazzi stimolando interventi ed approfondimenti per i ragazzi più grandi. 

Al termine ogni docente riceverà un kit di lavoro costituito da schede di approfondimento, verifica, e/o
linee guida per attività pratiche di laboratorio. 

Le attività sono progettate e gestite da personale qualificato delle cooperativa Itinera con 
competenze in storia dell’arte e didattica che da tempo realizzano laboratori e percorsi didattici con le
scuole.

La piattaforma digitale per l’incontro a distanza sarà google meet.

PARTECIPAZIONE 

La partecipazione agli incontri è gratuita per le prime 10 classi che ne facciano richiesta entro il 
3 dicembre prossimo. 

Indichiamo di seguito i percorsi che potranno essere richiesti  e realizzati entro dicembre 2020: 

"Rosso come... ", infanzia e primo ciclo primaria
Rosso come…tante cose. Dopo una breve introduzione sui colori primari, sui colori caldi e colori
freddi e un breve focus sul colore rosso, andiamo in cerca di questo focoso colore tra i dipinti del
Museo della città. Con l’aiuto di Mr. Museo, la mascotte del Museo, scoprire dove e perché i pittori
hanno usato il rosso. 
Il  percorso è organizzato  come un pacchetto che comprende un breve video e un delle  attività
artistiche da scaricare e realizzare con i bambini. 
I  lavoretti  dei  bambini  potranno  poi  essere  inviati  al  Museo  per  entrare  a  far  parte  di  una
coloratissima mostra virtuale. 

 "Natura viva", secondo ciclo scuola primaria. 
Mostrando video e immagini dalla mostra Vissi d’arte, un operatore spiegare in modo ludico cos’è
una natura morta e quanti e quali significa possono nascondersi dietro la rappresentazioni di semplici
oggetti. Vi spiegheremo anche come realizzare una personalissima natura morta da inviare al nostro
museo e contribuire alla realizzazione di una coloratissima mostra virtuale. 

- "Dentro l'opera", secondaria di I grado.
Scopriamo  insieme  la  nuova  mostra  Vissi  d’arte.  Con  il  supporto  di  un  operatore  andremo  ad
analizza le opere più significative della mostra: ritratti, paesaggi, nature morte…. Con l’obiettivo di
trasmettere ai ragazzi le competenze utili alla comprensione e alla lettura critica di un’opera d’arte.   

"Vissi d'arte: collezionare capolavori", secondaria di II grado. 
Con il supporto di materiale fotografico e video, vi accompagniamo alla scoperta della mostra Vissi
d’arte. Come nel corso di una visita guidata, un operatore si occuperà di illustrare e commentare in
diretta le immagini  e filmati proposti  soffermandosi  sui  dipinti  più significativi  e approfondendo la
tematica del collezionismo di opere d’arte. 

PRENOTAZIONI

Contattare la segreteria didattica del museo dal lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30 
tel.0586/824551 oppure  Inviare una mail di richiesta a prenotazionigruppi@itinera.info.Vi sarà 
inviato un apposito modulo da compilare per la conferma della prenotazione.

Segreteria didattica Museo di Città

Coop.itinera Silvia Michelucci/Ambra Fiorini


