
attività didattiche, diversificate ma basate su principi comuni: la sperimentazione, l'impiego di 

strumenti di laboratorio e di metodologie specifiche, la manipolazione e la creazione.

Tutte le attività favoriscono il coinvolgimento diretto degli studenti 

e determinano un forte stimolo alla conoscenza.

è organizzato in base alle caratteristiche e alle collezione del Museo Civico d Arte, 

alle sedi espositive e ai loro ambiti territoriali.
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Per i dettagli delle attività scarica  
ArteArcheoMuSE_dettagli attività didattiche.doc

1. Il Museo civico d'arte e le sue collezioni
Sono il museo: mi presento

La famiglia Ricchieri

Come in un fumetto: le pettenelle

Scultura a palazzo: la scultura lignea

Sculture & Scultori

I generi pittorici

Grigoletti e il suo 

tempo

I volti e le emozioni

Le stagioni nell'arte

Il dado magico

Sacchis pictor modernus

2. Il territorio e la città
Pordenone: la città antica

La cultura e la storia: tra Trecento e Quattrocento

Sacchis

La città raccontata: la toponomastica a Pordenone

Il Risorgimento e la prima Guerra Mondiale a Pordenone

Pordenone: la città moderna

3. Arte e arti: sperimentazioni e contaminazioni
Archi-‐pop: la città ricostruita

Cartoline dal mio quartiere

Tableau vivant

Favole a lume di candela

Colore che ritmo!

Per far un disegno ci vuole la linea, per fare la linea ci vuole un punto!

Emozioni colorate

Le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado del Comune di Pordenone hanno accesso gratuito al 

servizio didattico. 
Per le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti 

scolastici extracomunali si riportano le seguenti quote di 
partecipazione:

Attività didattica Quota

Attività di 1 ora 

Attività di 2 ore 

Attività di 3 ore 


