Palazzo della Cervetta
piazza mantegna, 6
46100 mantova
tel. 0376 357.526
fax 0376 357.510
coordinamentoteatro@provincia.mantova.it
www.provincia.mantova.it

settore risorse
culturali-turistiche
servizi alla persona e
alla comunità
ufficio cultura

Prot.

Mantova, 03 ottobre 2012
Alla c.a Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado
del territorio provinciale mantovano

Oggetto: On line il nuovo sito di “Crescere al Museo. Quando imparare diventa un gioco”
Gentilissime/i
sono lieta di comunicarvi che la Guida alle attività didattiche “Crescere al Museo” - anno scolastico
2012/2013, alla sua ottava edizione, inizia un nuovo percorso: diventa guida on line consultabile sul sito
www.crescerealmuseo.it
La guida raccoglie centosettantasette progetti didattici, elaborati da quarantuno strutture museali
aderenti al Sistema Provinciale dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani.
Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Scuola secondaria di
secondo grado, Diversamente abili, Docenti: sono i destinatari delle proposte didattiche.
Vi invito a consultare il sito www.crescerealmuseo.it, dove troverete le proposte didattiche giudicate
corrispondenti, per contenuti e approcci comunicativi, alle migliori metodologie innovative dell'educazione al
patrimonio culturale.
La pubblicazione on line della Guida permetterà l’aggiornamento continuo e l’inserimento di nuove attività;
tra queste, quelle relative al nuovo progetto di Sistema “INCURSIONI: percorsi museali fuori confine. Il
museo come luogo di infinite narrazioni, dove gli oggetti reclamano una ricomposizione dei saperi” che
proseguirà nello sviluppo della metacognizione narrativa, già sperimentata in otto musei, nel corso dell’anno
scolastico 2011-2012, col progetto “Raccontare il museo”.
Come avrete avuto modo di vedere nei vostri plessi scolastici, il Sistema Museale Provinciale ha effettuato
una spedizione di materiale (manifesti e pieghevoli) per la comunicazione della Guida in versione web,
insieme all’omaggio di un utile gadget pro-memoria: il segnAgenda calendario del nuovo anno scolastico.
Il rapporto privilegiato sviluppato dai musei del Sistema Provinciale nei confronti della scuola con la ricerca di
modalità e proposte didattiche capaci di coinvolgere ed entusiasmare gli studenti in una logica di
ricomposizione dei saperi, trasforma il museo da meta di visita a luogo di apprendimento per competenze e
diventa elemento costitutivo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.
SalutandoVi, rinnovo il mio invito a consultare il sito www.crescrealmuseo.it e a partecipare alle attività
didattiche dei musei del nostro territorio, superando le difficoltà economiche e organizzative dell’attuale
situazione del mondo della scuola.
Francesca Zaltieri
Assessore alle Politiche Culturali,
Saperi e Identità dei Territori
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