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IMPARARE GIOCANDO
Museo Biblioteca Archivio

DESTINATARI
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Secondaria di Secondo Grado

AREA
Arte

TIPOLOGIA
Percorso tematico
Avvicinare bambini e ragazzi al patrimonio culturale conservato nei musei e nelle biblioteche storiche, utilizzando
i modi della moderna metodologia della didattica museale, rappresenta un fondamentale momento di conoscenza
che accresce la consapevolezza critica del valore civile del nostro patrimonio e prepara ad acquisire il senso di
appartenenza alla società della quale tutti facciamo parte.
Avvicinare i ragazzi alla carta stampata, all'oggetto libro è il modo più concreto per acquisire abitudini alla
lettura.
Nei musei la storia entra nel quotidiano del ragazzo e ne diviene parte. Lavorare sulle immagini, con gli
oggetti, stimolare le ricerche tecniche e tecnologiche per trasmettere messaggi educativi, costituisce il grande
privilegio che i musei posseggono e non è cosa di poco conto nell'epoca della comunicazione per immagini.
Di tale privilegio bisogna fare buon uso, rendere i percorsi educativi stimolanti senza cadere nella banalizzazione
e senza perdere di vista metodologie e fini dell'apprendimento.
Partire dal quotidiano dei ragazzi, riferirsi al loro vissuto, sono fondamentali strumenti per suscitare il loro
interesse e veicolare informazioni ed approfondimenti.
Il Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa utilizza la grande opportunità offerta dalle numerose sezioni
che lo compongono, continua la sua grande tradizione didattica e presenta un ventaglio di offerte che
coinvolgono Sezione Naturalistica, Pinacoteca, Sezione Archeologica, Museo della Ceramica, Museo Remondini
e Biblioteca, comprendenti percorsi di lettura del libro e delle immagini e laboratori.
I modi e i contenuti dell'offerta sono stati tutti aggiornati per offrire un servizio sempre più nuovo, cercando di
migliorarne ancora di più la qualità.
Un augurio che gli insegnanti trovino in questi itinerari un sussidio per i loro percorsi didattici, ai ragazzi che si
divertano imparando.
Il Direttore del Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa
Giuliana Ericani
Per informazioni e prenotazioni:
Museo: didatticamuseo@comune.bassano.vi.it
call center Sistema Museo: callcenter@sistemamuseo.it
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