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Prot. 2013/0042055

Alla c.a Docenti delle Scuole di ogni ordine e
grado del territorio provinciale mantovano

Oggetto: On line l'aggiornamento della guida alle attività didattiche 2013/2014
“Crescere al Museo”

Gentilissime/i

sono lieta di comunicarvi che la Guida alle attività didattiche “Crescere al Museo” anno scolastico 2013/2014, alla sua nona edizione, prosegue il percorso iniziato lo scorso
anno come guida on line.
“Crescere al Museo” raccoglie centocinquantotto progetti didattici, elaborati
da trentasette strutture museali aderenti al Sistema Provinciale dei Musei e dei Beni
Culturali Mantovani.
Le proposte didattiche sono state elaborate pensando alle specifiche esigenze degli
studenti della Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo
grado, Scuola secondaria di secondo grado, dei Diversamente abili, dei Docenti e
delle Famiglie.
I progetti inseriti sono relativi a due tipologie di attività: il Laboratorio didattico e
la Visita tematica interattiva.
La pubblicazione on line della Guida permetterà l’aggiornamento continuo e
l’inserimento di nuove attività; tra queste, quelle relative al progetto di Sistema che
proseguirà nello sviluppo della metacognizione narrativa, già sperimentata in ventisette
classi nell’anno scolastico 2011/2012 ed in trentadue classi nel corso del 2012/2013 con i
progetti “Raccontare il museo” e “Incursioni: il museo come luogo di infinite
narrazioni”.
Una sezione verrà inoltre dedicata alle attività relative al progetto didattico “I like
museo (!). Nuovo pubblico giovane per i musei mantovani”, presentato con un
partenariato tra Provincia di Mantova/Sistema Museale, Charta Cooperativa Sociale
Onlus (Capofila), Associazione Per il Parco e cofinanziato da Fondazione Cariplo. Il

progetto si propone di realizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione,
avvicinamento e coinvolgimento del pubblico di età compresa tra i 14 e i 19 anni.
Nelle prossime settimane, i progetti proposti per il nuovo anno scolastico e la modalità
di consultazione on-line della guida verranno presentati ai docenti in collaborazione con
i Musei del Sistema e gli Uffici Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) del territorio:
- venerdì 6 settembre ore 10.00 a San Benedetto Po' presso Museo Civico Polironiano
(piazza Teofilo Folengo, 22)
- giovedì 12 settembre ore 15.00 a Mantova presso Palazzo della Cervetta - sede IAT
(piazza Mantegna, 6)
- giovedì 19 settembre ore 15.00 a Sabbioneta presso Palazzo Forti (via Accademia)
- lunedì 23 settembre ore 15.00 a Castiglione delle Stiviere presso sede IAT (Via Marta
Tana, 1)
Per informazioni: Ufficio Beni Culturali e Musei della Provincia di Mantova - Sistema
Museale Provinciale 0376 3575 31/30/05

SalutandoVi, rinnovo il mio invito a consultare il sito www.crescrealmuseo.it e a
partecipare agli incontri di presentazione delle attività didattiche promosse dal Sistema
Provinciale dei Musei e dei Beni Culturali Mantovani.
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