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Giocare!!!
Ecco alcuni giochi da proporre alla vostra famiglia, ma ne potete inventare altri!

Memory

Chi cerca trova

Entra nel quadro

Osservate insieme un’opera d’arte per qualche minuto.
Chiedete ai vostri figli di volgere le spalle all’opera presa in
esame e di descriverla.

Cercate tutti insieme gli animali
nascosti nelle sale del museo,
oppure i fiori o i frutti, le firme
degli artisti oppure oggetti e
personaggi che la vostra fantasia vi suggerisce.

Se il personaggio raffigurato nel
quadro che state osservando
potesse parlare, cosa direbbe?
Si chiederebbe dove è finito e
perché?
Fatevelo raccontare dai vostri figli proponendo loro di ‘entrare’,
per così dire, dentro l’opera.

Prima di uscire
Fermatevi in biglietteria: vi sarà consegnata una
cartolina da spedire a un amico. Se il museo vi è
piaciuto, suggeritegli di visitarlo.

Dopo la visita
Quando tornate a casa, parlate ancora un po’
dell’esperienza appena conclusa; cercate di scambiare le vostre impressioni. Fisserete meglio nella
memoria il tempo trascorso in museo. Un luogo che,
poco a poco, avrete reso familiare.

Lo sapevate che…
Quando i vostri bambini compiono gli anni, è possibile organizzare una festa un po’
diversa dal solito in aula didattica? Telefonateci: vi faremo una proposta molto divertente! Inoltre nel giorno del compleanno e quando si ritirano le pagelle un genitore entra
gratuitamente in museo con i propri figli.

Grandi e piccoli
insieme al museo

Suggerimenti per un’esperienza
nuova e coinvolgente

Benvenuti nel nostro museo
Vi sarete già resi conto di essere entrati in un edificio storico: un tempo infatti il palazzo che ospita la nostra istituzione era la residenza dei principi vescovi. Dal 1963 è
la sede del Museo Diocesano Tridentino, un museo che riunisce opere realizzate per
le chiese della diocesi, oggi depositate qui per motivi di sicurezza e per garantire la
loro corretta conservazione. Ci auguriamo che possiate sentirvi a vostro agio e vivere
un’esperienza stimolante.

Perché la vostra visita sia piacevole, ecco alcuni suggerimenti:
Scegliete il momento adatto per portare la famiglia in museo: evitate di arrivare già stanchi oppure dopo altre visite
a monumenti. Troppi stimoli rischiano di creare confusione e affaticamento.
Prima di iniziare la visita spiegate ai vostri figli o nipoti cosa non si può fare in un museo:

Perché tanti divieti?

Perché il museo
è un luogo speciale,
con un compito
altrettanto speciale!

Ma cosa è
un museo?

Per spiegarlo, potreste paragonare il museo
all’arca di Noè dove vengono messi in salvo
i beni che raccontano la nostra storia perché
tutti ne possano godere anche in futuro.

Ma allora in museo cosa si può fare?

Esplorare!
Se entrate per la prima volta in museo, consultate le piantine in modo tale da rendervi
conto del percorso: potrete calibrare meglio i tempi. Ma, attenzione! Non sentitevi
obbligati a vedere tutto: si può sempre tornare.
Perché il museo è come un bel libro: è piacevole rileggerne le pagine più avvincenti!

Confrontare
Se già conoscete il nostro museo, preparate
un percorso avventuroso e stimolante, ad
esempio selezionando opere diverse per
tipologia ma analoghe per soggetto Potreste
chiedere ai vostri figli: in cosa sono simili? In
cosa sono diverse?

Guardare da vicino
Potreste soffermarvi con calma sulle opere che vi colpiscono di più per scoprirne i dettagli,
cercare di capire cosa raffigurano e come. Prima di leggere il cartellino, domandate ai vostri
figli che titolo darebbero all’opera: è un utile esercizio di fantasia! Chiedete loro di elencarne i
colori, di indovinare con che materiali quell’opera è stata realizzata. Potreste anche domandare
quali ricordi o emozioni suscita. Insomma: cercate di stimolarli a osservare con attenzione e
ad esprimere la propria opinione.

Fare domande e cercare risposte

Non dite ai vostri figli quello che già sapete; non anticipate risposte a domande che loro non hanno posto.
Fate in modo che vivano un’esperienza attiva, che scoprano da soli quanto si può desumere dalla sola
osservazione. Guidateli senza essere invadenti; esplorate insieme a loro. Sicuramente questo rafforzerà
curiosità, partecipazione e autostima. A questo punto saranno loro a bombardarvi di domande. Potrete
rispondere utilizzando i sussidi didattici del museo (didascalie, pannelli, schede di sala, postazioni
multimediali).
Se ci sono quesiti irrisolti, dubbi o curiosità mandateci una mail (didattica@museodt.191.it).
Vi risponderemo!

