ATTIVITÀ
EDUCATIVE
2022-23

MUSEI CIVICI
MADONNA DEL
PARTO

Il piccolo borgo toscano di Monterchi, è
custode di una delle opere più importante
della storia dell’arte: la Madonna del Parto di
Piero della Francesca. L’intero percorso
museale è dedicato alla graduale scoperta
dell'opera, che ha sempre fatto parte della
storia locale e spesso ne è diventata
protagonista, amata e protetta dai cittadini
monterchiesi. Il paesaggio che circonda il
museo ha dato ispirazione a Piero, e con
esso anche piccolo borgo di Monterchi.

Il Museo delle Bilance è un luogo dove l'arte
incontra la tecnica. Nasce grazie alla
passione di Velio Ortolani, straordinario
collezionista che ha messo a disposizione
parte della sua insolita e consistente raccolta
di bilancio e pesi una delle più importanti
d'Europa per tipologia cronologia e numero
di pezzi.

ATTIVITÀ EDUCATIVE 2022-2023
Di seguito le attività educative proposte dal
museo per questo anno.

LA
SCUOLA
AL MUSEO

Esprimiamo la nostra disponibilità ad
elaborare su richiesta progetti personalizzati
per i diversi pubblici.
Vi invitiamo quindi a contattarci!

PROPOSTE DIDATTICHE
SCUOLA MATERNA
COLLAGE AL MUSEO
Il collage è qui ripreso per reinterpretare la
Madonna del Parto di Piero della Francesca,
impiegando materiali diversi all’insegna di
creatività e sperimentazione.
Costo: 6,00 € a bambino (max 25
alunni). Durata: 2h

SCUOLA PRIMARIA
IL MIO PIERO
Simbolo di Monterchi e una delle opere più
belle del Rinascimento. In questo laboratorio,
attraverso il «disegno dal vero». I bambini
creeranno la loro personale opera attraverso il
linguaggio espressivo che gli è proprio, partendo
dal rigore geometrico presente nella Madonna
del Parto di Piero della Francesca.
Costo: 5,00 € a bambino (max 25
alunni). Durata: 1h

Attività presso il Museo delle Bilance
GIOCANDO CON IL PESO

INDOVINA LA BILANCIA

I bambini utilizzano spontaneamente il
concetto di pesante? Lo verificheremo tramite
l'utilizzo di oggetti di tutti i giorni.

Dopo una breve visita al museo delle Bilance
con i bambini, inviteremo loro a fare un gioco
che stimolerà molto la loro curiosità e la loro
attitudine a collaborare con i compagni.

Costo: 4,00 € a bambino (max 25
alunni) . Durata: 1h

AD OGNUNO LA SUA BILANCIA
Il Museo delle Bilance custodisce più di 160
esemplari di bilancia. Quale sarà la tua?
Attività divisa a gruppi.
Costo: 3,00 € a bambino (max 25
alunni). Durata: 1h (modulabile)

Costo: 4,00 € a bambino (max 25
alunni). Durata: 1h

PROPOSTE DIDATTICHE
SCUOLA SECONDARIA

SLOW TOUR
Tramite una lenta e guidata osservazione
dell’opera di Piero della Francesca, i ragazzi
saranno portati a soffermarsi sulle particolarità e
peculiarità che la caratterizzano: i colori, i
simboli, la prospettiva ecc. A concludere, un
momento di condivisione sviluppando opinioni a
partire dalla propria esperienza nel quotidiano
sugli argomenti sollevati.
Costo: 4,00 € a bambino (max 25
alunni). Durata: 1h

Attività presso il Museo delle Bilance
EQUILIBRIO DELLE EMOZIONI
Come fare a dare un giusto equilibrio alle
nostre emozioni? Con una bilancia emozionale.
Questo gioco servirà a far interagire i ragazzi
con le proprie emozioni.
Costo: 4,00 € a bambino. (max 25 alunni).
Durata: 1h

AD OGNUNO LA SUA BILANCIA
Il Museo delle Bilance custodisce più di 160
esemplari di bilancia. Quale sarà la tua?
Attività divisa a gruppi.
Costo: 3,00 € a bambino (max 25
alunni). Durata: 1h (modulabile)

COME COSTRUIRE UNA BILANCIA
Costruire una bilancia? Niente di più
semplice. Con oggetti di uso quotidiano, i
bambini potranno portare a casa una bilancia
da loro costruita, perfettamente funzionate.
Costo: 4,00 € a bambino (max 25
alunni). Durata: 1h

Musei Civici Madonna del Parto
Via della Reglia , 52035 Monterchi (AR)
ORARIO
dal 1 aprile al 31 ottobre
tutti i giorni:
9.00-13.00/14.00-19.00

dal 1 Novembre al 31 Marzo
tutti i giorni: 10.0013.00/14.00-17.00
Chiuso il 25 Dicembre

Museo delle Bilance
Attualmente aperto su prenotazioni di
gruppi.

Vuoi avere maggiori informazioni
o prenotare le attività?
Ecco i nostri contatti:
Tel: +39 0575 70713
Email: info@madonnadelparto.it
Sito: www.madonnadelparto.it

@madonnadelparto
@madonnadelpartomuseo
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