
 
 

 

 
  Ill.mo Sig. Dirigente Scolastico 

 
     
Si rinnova anche per quest’Anno Scolastico 2015/2016 l’appuntamento del nostro 
museo con docenti e studenti. Da anni la Scuola rappresenta per i Servizi educativi 
del Museo Diocesano di Agrigento un importante interlocutore con cui collaborare 
per promuovere l’educazione al patrimonio culturale.  
È importante che negli alunni, cittadini in formazione, maturi la consapevolezza che 
il patrimonio culturale va conosciuto e tutelato in quanto fulcro della nostra identità 
e della memoria storica. 
I Servizi educativi del Museo Diocesano agrigentino propongono attività didattiche 
finalizzate non solo a trasmettere conoscenze  del territorio locale, ma a sviluppare 
contestualmente abilità e competenze trasversali alle varie discipline, promuovendo 
un apprendimento attivo, esplorativo, collaborativo e riflessivo. 
 
Lo staff dei Servizi educativi, diretto dall’Associazione culturale EcclesiaViva, è 
composto da figure professionali afferenti al mondo della Scuola e dei Beni Culturali. 
Il personale possiede competenze metodologiche e disciplinari diversificate con spe-
cifiche conoscenze nell’ambito dell’educazione al patrimonio locale e riamane a di-
sposizione dei docenti per informazioni dettagliate sulle attività proposte e sulle col-
lezioni museali al fine di vagliare possibili collegamenti con la programmazione curri-
culare, offrire la propria consulenza, attivare progetti in partenariato, accogliere pro-
poste e suggerimenti.  
 
Il Museo, accanto ai consueti laboratori, che rimangono ugualmente attivi, offre una 
nuova proposta didattica  I MISTERI DELLA PITTURA, incentrata sulle tecniche 
artistiche pittoriche presenti tra le collezioni storiche del museo. Un’attività laborato-
riale che approfondirà le conoscenze sulle grandi Botteghe dei Maestri della pittura 
agrigentina, attivi ad Agrigento tra Sei-Settecento. 
La proposta laboratoriale prevede incontri didattici e attività manuali presso gli Isti-
tuti Scolastici e il Museo Diocesano, concordando orari e modalità con i docenti. 
La fornitura del materiale didattico sarà a carico del MUDIA. 
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Il patrimonio storico-artistico di cui il Museo Diocesano di Agrigento è custode rap-
presenta una straordinaria risorsa educativa: permette alle giovani generazioni di 
approfondire la storia locale e al contempo di acquisire le metodologie dell’indagi-
ne storico-artistica.  
Per intensificare il legame tra il MUDIA e la scuola si propongono nuovi e calibrati 
percorsi formativi incentrati sulle tecniche pittoriche presenti tra le Collezioni stori-
che, quali: pittura su muro, tempera su tavola, olio su tela, per coinvolgere attiva-
mente gli studenti nella costruzione del proprio sapere, promuovendo un appren-
distato attivo, collaborativo e riflessivo.  
Tutte le proposte, differenziate per le scuole di ogni ordine e grado, proposte a 

tutti gli istituti scolastici della Diocesi di Agrigento, adotteranno un approccio in-

terdisciplinare che pone in evidenza i diversi piani di lettura di un’opera sacra. 

Partendo dalla materia e dai pigmenti presenti tra le collezioni storiche del MUDIA, 

per arrivare ai significati simbolici connessi alle rappresentazioni sacre; chiarendo 

la funzione del museo ecclesiastico: custode del patrimonio storico, artistico e reli-

gioso. 

 

I MISTERI DELLA PITTURA  
  al  

    Museo Diocesano 

Tra passato e presente 

 

I FASE 
 

Sarà incentrata sulla storia delle tecni-
che pittoriche e sui materiali presenti 
tra le Collezioni del museo.  
Numerose tecniche artistiche sono state 

utilizzate per raccontare gli episodi della 

storia sacra agrigentina. Quanto influi-

sce la tecnica artistica sull’espressività 

delle scene sacre narrate? Il laboratorio 

aiuterà a trovare insieme le risposte.  

Oggi, l’arte contemporanea, oltre al co-

lore, conferisce una nuova simbologia 

alla forma e alla materia. Si sente anco-

ra l’esigenza di attribuire ai colori un si-

gnificato simbolico-allegorico?  

II FASE 
 

I personaggi, gli animali e gli oggetti 
presenti nei quadri del museo diocesano 
possono diventare motivo d’indagine e 
riflessione ma anche le sagome di un 
nuovo e fantastico racconto attraverso 
l’utilizzo di diverse tecniche artistiche. 
La conoscenza di queste tecniche preve-

de una spiegazione teorica del loro im-

piego nella storia ed infine un’esperien-

za pratica, riproducendo un oggetto 

reale o un particolare estrapolato da un 

opera custodita all’interno del museo 

diocesano. Il principio di riprodurre un 

particolare di un opera museale è quello 

di stimolare il ragazzo all’osservazione 

di un’opera antica e riconoscere il valore 

storico-artistico del patrimonio artistico 

locale. 

      IDEA PROGETTUALE 



 
 

OBIETTIVI GENERALI 

LABORATORI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 
Scuola primaria:  
 
 
approccio didattico alla tec-
nica dei pastelli a matita. 
Conoscenza dei colori prima-
ri, secondari e complementa-
ri attraverso lo studio del 
cerchio di Itten. Approccio 
didattico alla conoscenza 
della natura dei pastelli a 
matita e confronto con altre 
tipologie di pastelli. Espe-
rienza pratica sulle varie 
combinazioni del segno e del 
colore. 
Elaborato grafico finale ispi-

rato ai motivi decorativi pre-

senti nelle collezioni storiche 

del museo diocesano. 

 
Scuola Secondaria di  
I Grado:  
 
approccio didattico alla tecnica 
dell’acquarello. Conoscenza 
dei colori primari, secondari e 
complementari attraverso lo 
studio del cerchio di Itten. Co-
noscenza della natura dei pig-
menti ad acquarello e confron-
to con altre tipologia di pig-
menti a base acquosa 
(tempera, china, acrilico). 
Esperienza pratica sulle varie 
combinazioni e sovrapposizioni 
delle velature tipiche dell’ac-
quarello.  
Elaborato grafico finale di un 

particolare artistico presente 

tra le collezioni storiche del 

Museo Diocesano.  

 
Scuola Secondaria di 
II Grado 
 
Approccio didattico alla tecnica 
della pittura ad olio pre-
senti nella Quadreria del MU-
DIA.  
Studio e ripristino della pittura 
ad olio, nelle modalità di ese-
cuzione utilizzate dai Maestri 
delle antiche botteghe agri-
gentine tra Sei-Settecento, tra 
cui quella del pittore-
sacerdote agrigentino Nunzio 
Magro, di cui la pregevole col-
lezione pittorica accolta in una 
delle sale del MUDIA. 
Esperienze pratico-tecniche 
sulle varie fasi esecutive nella 
realizzazione di un dipinto ad 
olio su tela grezza, intelaiatura 
in telai di legno, preparazione 
della tela, stesura del pigmen-
to e verniciatura finale. 

 
 

COMPETENZE capacità di poter trasferire il proprio grado di percezione visiva e le pro-
prie emozioni attraverso il segno e il colore. 
  

ABILITA’/
CAPACITA’ 

riconoscere ed usare in maniera appropriata il linguaggio tecnico artistico 
per riprodurre aspetti del mondo reale oppure del proprio immaginario. 

 
CONOSCENZE 
 
 
 
 

avvicinare gli studenti all’istituzione museale, facendo cogliere le peculia-
rità di un museo d’Arte Sacra. Far conoscere il MUDIA, la sua storia e le 
sue Collezioni attraverso le tecniche artistiche pittoriche presenti. Acqui-
sire strumenti metodologici per un approccio all’opera d’arte che utilizzi 
più chiavi di lettura. Potenziare la consapevolezza dell’importanza dei be-
ni culturali e della loro tutela. 



 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

 
La metodologia utilizzata per lo svolgimento dei laboratori interattivi prevede: lezio-
ni frontali, didattica laboratoriale, Project work, discussioni, brainstorming.  
 
Per l’attività manuale, si offrirà un piccolo Kit di pittura, finalizzato alla ricostruzione 

ideale e in chiave attuale di una bottega d’artista. Si prevede la forniture, a carico 

dei Servizi educativi, di sussidi e materiale didattici. 

 

Gli incontri didattici e le attività laboratoriali si svolgeranno presso gli Istituti Scola-

stici e il Museo Diocesano, concordando orari e modalità con i docenti* di cui la gri-

glia di seguito. 

Scuola Attività didattica a scuola Attività laboratoriale- 
Museo 

Scuola elementare 
 

*1-2 incontri di ore 4  
cadauno 

*1-2 incontri di ore 4  
cadauno 

 
Scuola secondaria di I grado 

*1-2 incontri di ore 4  
cadauno 

*1-2 incontri di ore 4  
cadauno 

 
Scuola secondaria di II grado 

*1-2 incontri di ore 4       
cadauno 

*1-2 incontri di ore 4  
cadauno 

 

 
 
 
 

Modalità di prenotazione 
 

Tutte le iniziative si svolgeranno durante l’anno scolastico, programmando 

orari e modalità con lo staff dei Servizi educativi del museo.  

Le prenotazioni si effettuano da lunedì a sabato contattando telefonicamente 
i Servizi educativi ai numeri:  
 
0922-490061 
3206121227 
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