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Percorsi formativi per le scuole di ogni ordine e grado 

Gentili docenti, 
 

per il 2020 Agrigento si prepara a  celebrare 2600 anni della sua fondazione, con 

una ricca serie di iniziative racchiuse nel programma  “Agrigento 2020”. 
 
Agrigento e il suo territorio, città famosa in tutto il mondo per la sua storia millena-
ria, per gli inestimabili tesori d’arte, le bellezze archeologiche e naturali, è stata can-
didata a Capitale italiana della Cultura per l’anno 2020, a  motivo del suo ricco patri-
monio culturale e storico. 
 
L’ambizioso progetto è un‘ occasione unica e non si limita a valorizzarne il Patrimo-
nio storico, ma punta all’elaborazione di  una nuova attenzione verso il proprio ter-
ritorio, che possa sposare tradizione e innovazione per dare impulso per una nuova 
rinascita umana, sociale ed economica. 
 
 Per l’Occasione, le proposte che il Museo Diocesano di Agrigento quest’anno avan-
za alle Scuole di ogni ordine e grado intendono allinearsi agli obiettivi del progetto 
“Agrigento 2020”. 
 
L’itinerario di Arte e Fede del centro storico di Agrigento permette di ripercorrere 
tutta la storia della città, dalla dominazione greca alla sua cristianizzazione con la 
Chiesa di Santa Maria dei Greci, con le sue testimonianze archeologiche classiche e 
moderne. Dalla nascita della diocesi, con la Cattedrale di San Gerlando per opera 
dei Normanni, all’avvento delle famiglie aristocratiche trecentesche. L’equilibrio 
rinascimentale e le nuove proposte artistiche e architettoniche, espressioni della 
fede, della Controriforma. La teatralità barocca e le esuberanze rococò. L’equilibrio 
neoclassico e la variopinta città del Gran tour, visitata da ricercatori di tutto il mon-
do.  
 
Il Patrimonio culturale può incidere saldamente sulla formazione dei giovani e sulla 
loro capacità critica, che li salvaguarda da una visione distorta della società.  
 
Oltre ai percorsi e laboratori già sperimentati negli anni passati, che rimangono atti-
vi, quest’anno si  aggiungono nuovi luoghi storici all’itinerari  con percorsi tematici., 
che permetteranno di  avere un’esperienza più approfondita e interattiva. 
 
Nuove proposte laboratoriali permetteranno  di studiare, e reinterpretare il nostro 
Patrimonio, tra tradizione e innovazione. 

 

 

 



ScuolaLabMuseo 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROPOSTA RISERVATA  ALLE SCUOLE 

 

PROGRAMMA  (DURATA ORE 2:50) 
 
Ore 09.45: INIZIO VISITA 
 Ore 12.15: FINE VISITA 
 
VISITA GUIDATA ai siti del centro storico di Agrigento 
 Cattedrale 
 Museo Diocesano 
 Santa Maria dei Greci 
 Biblioteca Lucchesiana 
 
Altri luoghi da poter visitare 
 
 Antiquarium della Chiesa di Santa Maria dei Greci 
 Chiesa di San Giorgio 
 Santa Caterina 
 San Lorenzo 
 
 
CONTRIBUTO VISITE 
Per la visita del centro storico di Agrigento è previsto un contributo di € 2,00 a ragazzo, 
comprendente ingresso ai monumenti e servizio di accompagnamento. 
Ingresso gratuito per insegnanti, disabili e loro accompagnatori ed eventuali segnalazioni. 
E’ possibile concordare laboratori didattici per ragazzi di Istituti Scolastici di ogni ordine e 
grado, di cui si allegano le proposte. 
L’itinerario sarà definito in relazione alle Vostre esigenze di programmazione. 



 

PERCORSI TEMATICI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 
La proposta didattica è legata alla riscoperta di Santa Vittoria, compratrona della città di Agrigento, paladi-
na della cristianità, venuta ad Agrigento dalla Germania, esempio di virtù eroica del passato e modello per 
il presente.  
L’occasione del restauro conservativo del pregevole busto reliquiario della santa, per opera del Ministero 
dei beni culturali di Firenze, ha prodotto una mostra storico-documetaria, presso la Cattedrale di Agrigen-
to. Il laboratorio intende riscoprire questa figura, conoscere i luoghi dove ha vissuto, e scoprire insieme 
come mai viene proclamata protettrice, accanto a San Gerlando, della città di Agrigento. 
L’esposizione di manoscritti (Atti dei Vescovi, Visite Pastorali, Atti notarili), e testi a stampa (martirologi e 
agiografie) vuole soddisfare le finalità didattico-evocative dell’arte sacra e del Patrimonio degli Istituti cul-
turali (Museo, Archivio e Biblioteca), per far uscire dall’ombra la memoria locale che custodiscono, ricono-
scendo in essi strumenti di ricerca utili per il rilancio identitario della comunità ecclesiale agrigentina.  
Oggi la Chiesa agrigentina rinvigorisce la devozione verso i santi locali, protettori della fede cristiana, poi-
ché riconosce in essi il fondamento della propria storia e identità.  



PERCORSI TEMATICI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 
La proposta didattica riguarda l’imminente conclusione dei lavori di riqualificazione dell’atrio del Semi-
nario Arcivescovile (primo nucleo del Palazzo fortificato/Steri dei Chiramonte), antistante il Collegio dei 
SS. Agostino e Tommaso, prima Università della città, seconda in Sicilia dopo Catania.  
L’occasione del restauro ha permesso di rendere visibile molte tracce  statigrafie del complesso archi-
tettonico. Una misteriosa iscrizione, nascosta da svariati secoli, ci racconta una bellissima storia, la sto-
ria medievale della città di Agrigento. 
Il laboratorio, attraverso il monumento, che diventa oggi documento di se stesso, intende raccontare 
secoli di storia per molti sepolta, ma in realtà viva e presente, che aspetta solo interlocutori disposti a 
leggerla.  
Pannelli didattici,  un documentario illustrativo, una  mostra di documenti cinquecenteschi e secente-
schi, trascritti e tradotti raccontano in modo chiaro e spedito tutte le fasi storiche  della fabbrica.  



Pirandello è il migliore interprete della vita agrigentina tra la fine del XIX secolo e gli inizi del 
XX, Girgenti è l’elemento trainante della fantasia pirandelliana.  
Nei suoi romanzi compare sempre il centro storico della città, la Cattedrale, il Seminario        
nei “I VECCHI E GIOVANI”; il Palazzo Arcivescovile con il suo salone dei ritratti dei Vescovi  in 
“UNO NESSUNO E CENTOMILA); la Biblioteca Lucchesiana  nel “Il FU MATTIA PASCAL”.  
Altri luoghi della città compaiono nelle sue Novelle: “TONACHE DI MONTELUSA  - Difesa del 
Meola” vede riflesso nel personaggio di Mons. Partanna  il vescovo di Agrigento Blandini, una 
figura umile ma anche rivoluzionaria per la sua azione sociale; “TONACHE DI MONTELUSA -   I 
Fortunati” descrive nel personaggio di Mons. Landolina, una figura ben attenta  ai poveri or-
fani agrigentini, così come è stata l’azione svolta da Mons. Gioeni, in pieno Settecento,      
concretizzata nelle Opere Gioenine.  
“LA CASA DEL GRANELLA” ricorda il quartiere storico  della Bibbirria e l’antica Porta dei Venti,  
comprese tra le “porte della cittadella medievale”. 
La novella  “VITALIZIO” è incentrata sulla storia della Chiesa S. Croce e sul Ràbato – il quartie-
re arabo della città; “LA MADONNINA” si sofferma sulla chiesa di S. Pietro.   
Il “SIGNORE DELLA NAVE” descrive la Chiesa di S. Nicola e la processione del pregevole Croci-
fisso cinquecentesco che custodisce.  
Infine la sua opera non compiuta “I GIGANTI DELLA MONTAGNA”  rievoca lo stemma di Agri-
gento. Come per tutti gli artisti,  il non finito  custodisce  tutti gli aspetti più autentici di ogni 
artista. Quest’ultima opera di Pirandello è riconosciuta dalla critica, quale suo capolavoro e 
sintesi del suo percorso lavorativo e creativo. 

PERCORSI TEMATICI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

PASSEGGIATE PIANDELLIANE 



La città di Agrigento, per la sua classicità, diviene nell’Ottocento, per i 

dotti turisti starnieri, il traguardo ideale dell’escursione in Sicilia. 

Tra Sette-Ottocento, quando il Grand Tour nelle Due Sicilie consolidava la 

propria esperienza, i dotti turisti che si recarono ad Agrigento lasciarono 

nei loro diari pagine di entusiasmo per l’impareggiabile esperienza 

dell’antico. La città assiste nell’Ottocento a vere e proprie forme di pelle-

grinaggio laico e in questo clima, ben si inseriscono  le “Bildungsreisen” 

dei tedeschi, secondo l’idea di viaggio verso i siti antichi come mezzo co-

noscitivo e di arricchimento degli studi. 

Questo è il caso dell’architetto-viaggiatore Emil Hoffmann, tra gli ultimi 

esponenti ottocenteschi della scuola berlinese, che nel 1894 giunge ad 

Agrigento. In occasione del suo soggiorno agrigentino, realizza degli 

schizzi e dei disegni di rilevante interesse storico. A differenza di altri ar-

chitetti-viaggiatori del tempo, egli individuerà una tradizione alternativa 

a quella greca e romana, mostrando particolare interesse per 

l’architettura arabo-normanna. Nel 1894 visita la Cattedrale di Agrigento 

e, soffermandosi sugli interni della chiesa, realizza due disegni a matita 

colmi di particolari sia dal punto di vista architettonico che liturgico; ri-

servando un acutezza di particolari della comunità ecclesiale del tempo. 

L’analisi dei disegni di Emil Hoffmann offre una prospettiva inedita sulla 

Cattedrale di Agrigento che potrebbe fornire nuovi strumenti per com-

prendere l’evoluzione architettonica della chiesa, ma anche della città, 

consentendo una riappropriazione, seppur non fisica, di luoghi che il 

tempo ha alterato, compromettendone l’originalità.  

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE  

DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

 

G
R

A
N

 T
O

U
R

. I
 V

IA
G

G
IA

TO
R

I N
EL

L’
O

T
TO

C
EN

TO
 



 
 

                                                        

                                                                

 

                                                                                   

 

 

 

    Idea progetto  

Laboratorio  di didattica 2019-2020 

Museo Diocesano di Agrigento 
Percorsi formativi per le scuole di ogni ordine e grado 

TUTTI RIMASERO DI STUCCO 
 

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

ScuolaLabMuseo 

Storicamente lo stucco era un impasto a base 
di calce spenta (idrossido di calcio) stagionata e pol-
vere di marmo che, una volta terminata la presa si 
trasformava in carbonato di calcio. 

La Cattedrale di Agrigento, da poco restituita alla 
comunità, dopo complessi interventi di restauro, 
presenta decorazioni in stucco ricche di fantasia, 
con personaggi fantastici che sfuggono al visitatore 
distratto, ma che in realtà, se analizzati corretta-
mente, arricchiscono la creatività adulti e bambini. 

L’attività didattica che si propone quest’anno per i 
bambini della Scuola dell’Infanzia e della primaria è 
rivolta alla conoscenza di  tutti i personaggi fantasti-
ci che la Cattedrale custodisce. Ogni figura nasconde 
un messaggio, ogni colore  ha un suo significato, 
ogni decorazione è realizzata con materiali diversi. 

Il laboratorio è finalizzato all’approfondimento delle 
opere in stucco presenti in Cattedrale, per conosce-
re, attraverso il gioco, la Cattedrale di San Gerlando, 
e il suo ruolo sul territorio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calce_spenta
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrossido_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Marmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbonato_di_calcio


 
 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 
PRIMA FASE: 
Osservazione degli stucchi  della Cattedrale con contestuale spiegazione dell’iconografia, della 
storia, della tecnica e dei materiali costitutivi, dando particolarmente spazio a soggetti semplici e 
vicini all’immaginario dei bambini. 
 
 
SECONDA FASE: 
Individuazione di particolari elementi iconografici importanti per il territorio e la cristianità sui 

quali verrà effettuato un calco. I calchi, realizzati precedentemente dai nostri operatori culturali, 

sono realizzati con  gomma siliconica plasmabile, lavorata con un catalizzatore, applicato diretta-

mente sui particolari da replicare. Dopo i tempi di indurimento, questa verrà rimossa e risulterà 

impressa l’immagine in negativo dei particolari da realizzare. I calchi riprodurranno soggetti sem-

plici e ricchi di fantasia. 

TERZA FASE 
Attraverso i calchi ottenuti, i bambini, aiutati dai nostri operatori, realizzeranno il positivo dei vari 

particolari precedentemente individuati.  Per i bambini  della Scuola dell’Infanzia le decorazioni 

verranno ottenute con panetti di argilla o das, poichè materiale facilmente manipolabile. Per i 

bambini della Scuola Primaria si utilizzerà gesso ad indurimento controllato chiamato Polyfilla 

(non tossico per la salute di chi lo applica), che varrà impastato ad una media densità con l’acqua 

e verrà colato o plasmato all’interno dei calchi in gomma. Passato il tempo di posa, si ottiene una 

replica esatta dello stucco originale. 

Segue la levigature della superficie e il carteggio. Decorazione finale con acquerelli. 

Obiettivi: 

- avvicinarsi all’arte locale in modo attivo e creativo, incuriosendo  anche i bambini più piccoli. 

- sviluppare la capacità di socializzazione e comunicazione con i compagni e con persone adulte in 

un contesto non usuale 

- potenziare la capacità di osservare oggetti e descrivere verbalmente le proprie impressioni 

- potenziare la capacità di orientamento 

- implementare il repertorio lessicale con terminologia specifica dei linguaggi disciplinari coinvolti 
 
 
RISULTATI 
Il laboratorio prevede la realizzazione  individuale di  un piccolo elemento decorativo realizzato 
sui calchi offerti dai nostri laboratori, che ogni bambino potrà portare a casa. 

 
 

TUTTI RIMASERO DI STUCCO 

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 



 
 

 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 
PRIMA FASE: 
Osservazione degli stucchi  della Cattedrale con contestuale spiegazione dell’iconografia, della 
storia, della tecnica e dei materiali costitutivi, dando particolarmente spazio a soggetti semplici 
e vicini all’immaginario dei ragazzi. 
 
 
SECONDA FASE: 
Individuazione di particolari elementi iconografici importanti per il territorio e la cristianità sui 

quali verrà effettuato un calco. I calchi, realizzati precedentemente dai nostri operatori culturali, 

sono realizzati con  gomma siliconica plasmabile, lavorata con un catalizzatore, applicato diret-

tamente sui particolari da replicare. Dopo i tempi di indurimento, questa verrà rimossa e risulte-

rà impressa l’immagine in negativo dei particolari da realizzare. I calchi riprodurranno soggetti 

semplici e ricchi di fantasia. 

TERZA FASE 
Attraverso i calchi ottenuti, i ragazzi aiutati dai nostri operatori, realizzeranno il positivo dei vari 

particolari precedentemente individuati.  Si utilizzerà gesso ad indurimento controllato chiama-

to Polyfilla (non tossico per la salute di chi lo applica), che varrà impastato ad una media densità 

con l’acqua e verrà colato o plasmato all’interno dei calchi in gomma. Passato il tempo di posa, 

si ottiene una replica esatta dello stucco originale. Segue la levigature della superficie e il carteg-

gio.  Si utilizzerà il metodo antico della ALLUSTRATURA, con l’uso di polvere di marmo, cosi co-

me è stato inventato dai grandi maestri  internazionali dello stucco “I Sepotta”.  La tecnica aveva 

un segreto: rendere, con materiali  economici e facili da reperire,  il candore del  marmo 

Obiettivi: 

- avvicinarsi all’arte locale  i ragazzi in modo sia ludico che storico e scientifico 

- sviluppare la capacità di socializzazione e comunicazione con i compagni e con persone adulte 

in un contesto non usuale 

- potenziare la capacità di osservare oggetti e descrivere verbalmente le proprie impressioni 

- potenziare la capacità di orientamento 

- implementare il repertorio lessicale con terminologia specifica dei linguaggi disciplinari coin-

volti 
 
RISULTATI 
Il laboratorio prevede la realizzazione  individuale di  un piccolo elemento decorativo realizzato 
sui calchi offerti dai nostri laboratori,  completo di tutte le fasi  decorative. 

 

TUTTI RIMASERO DI STUCCO 

PROPOSTA LABORATORIALE PER LA SCUOLA 

 SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 



 
 

                                                        

                                                                

 

                                                                                   

 

 

 

    Idea progetto  
 

VIAGGIO DENTRO IL LIBRO, iniziativa incentrata sulla conoscenza dei materiali che compongono un libro 
antico attraverso gli esempi presenti nella Collezione del Museo diocesano.  
Un’attività laboratoriale che approfondirà la storia della manifattura della carta, dell’inchiostro e della lega-
toria e  porterà gli studenti a toccare con mano e replicare tutte le componenti materiche che compongono 
un libro antico.  
L’idea-progetto, differenziata per le Scuole di ogni ordine e grado, adotterà un approccio interdisciplinare 
che pone in evidenza i diversi piani di analisi di un bene librario. Partendo dalle collezioni storiche del MU-
DIA, per arrivare all’importanza della storia da tramandare; chiarendo la funzione del museo ecclesiastico: 
custode del patrimonio storico, artistico e religioso.  

 

Laboratorio  di didattica 2019-2020 

Museo Diocesano di Agrigento 
Percorsi formativi per le scuole di ogni ordine e grado 

 

VIAGGIO DENTRO IL LIBRO  
Masterclass sulla vita del libro a stampa   

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 

ScuolaLabMuseo 



 
 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 
 

I FASE 
Sarà incentrata sulla conoscenza delle tecniche che portano alla nascita materiale del li-

bro. L’intento è quello di riportare l’attenzione, in un mondo ormai travolto dalla tecnolo-

gia, sull’importanza dei libri come testimonianza dei valori e delle tecniche del passato. 

Partendo dalla carta fino ad arrivare alla coperta, si può risalire all’epoca e alle storie degli 

uomini che hanno materialmente prodotto il libro, riportando nel presente le grandi tecni-

che del passato. 

Mediante l'analisi di alcune immagini sacre che illustrano i Libri Liturgici, verranno prese in 
esame le diverse tecniche artistiche (acquaforte, acquatinta, xilografia...) impiegate per le 
prime riproduzioni seriali delle immagini. Per meglio comprendere il processo che consen-
te la moltiplicazione dell'immagine, si analizzerà anche una matrice e si cercherà di capire 
a cosa si riferisce il numero (es. 3/10) apposto a matita in margine a ciascuna stampa.  

  

II FASE 
Esaminando i libri antichi presenti al MUDIA, sarà possibile studiare e analizzare la materia 
che li compone e riprodurre nei laboratori previsti le varie componenti: la carta, la legatu-
ra,  e l’inchiostro.  
Partendo dalle antiche ricette, come ad esempio quella del trecento per la produzione 

dell’inchiostro o quella della manifattura della carta, sarà possibile fare un viaggio dentro 

la storia di quelli che apparentemente sono degli oggetti comuni che ogni giorno usiamo 

ma che se studiati attentamente riservano delle sorprese inimmaginabili.  

 

Metodologia 
 
La metodologia utilizzata per lo svolgimento dei laboratori interattivi prevede: lezioni 
frontali, didattica laboratoriale, Project work, discussioni, brainstorming.  
Per l’attività manuale, si offrirà un piccolo Kit, finalizzato alla ricostruzione ideale e reale 
delle componenti di un libro antico. Si prevede la forniture, a carico dei Servizi educativi, 
di sussidi e materiale didattici.  
La proposta laboratoriale prevede incontri didattici e attività manuali presso gli Istituti 
Scolastici e il Museo Diocesano, concordando orari e modalità con i docenti.  
La fornitura del materiale didattico sarà a carico del MUDIA. 

 

VIAGGIO DENTRO IL LIBRO  
Masterclass sulla vita del libro a stampa   

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 



 
 

 

 

 

 
 

 

 
MANIFATTURA DELLA CARTA -  Scuola infanzia e primaria  
 

Approccio didattico sulle tecniche di manifattura della carta. Preparazione della polpa di 
cellulosa partendo da materiali di riciclo.  
Predisposizione della soluzione acqua/polpa propedeutica alla formazione dei fogli. Realiz-
zazione attraverso telai dei fogli di carta. Collatura finale per permettere l’utilizzo dei fogli.  
 
 
 
LEGATORIA DI UN LIBRO - Scuola secondaria di I grado 
 
 

Approccio didattico sulle tecniche di legatoria. Preparazione dei fascicoli. Predisposizione 
del telaio per una cucitura a nervo singolo. Passaggio in colla, indorsatura e predisposizio-
ne della coperta.  
Ultimazione personalizzata del lavoro finito.  
 
 
INCHIOSTRO FERRO GALLICO- Scuola secondaria di II grado 
 

Approccio didattico sulle tecniche di manifattura dell’inchiostro ferro gallico. Preparazione 
delle componenti necessarie (triturazione delle galle, pesatura gomma arabica e solfato 
ferroso). Preparazione della soluzione seguendo i passaggi di una ricetta trecentesca. Uti-
lizzo del prodotto finale su carta fatta a mano con l’ausilio di pennini.  

VIAGGIO DENTRO IL LIBRO  
Masterclass sulla vita del libro a stampa   

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 



 
 

                                                        

                                                                

 

                                                                                   

 

 

 Laboratorio  di didattica 2019-2020 

Museo Diocesano di Agrigento 
Percorsi formativi per le scuole  

ARCA MUSEO 

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

ScuolaLabMuseo 

Idea progetto  

Il progetto ARCA MUSEO invita i bambini a vivere la loro esperienza al Museo Diocesano di Agrigento in modo 

divertente e insolito, attraverso il linguaggio verbale e non verbale.  

Nel Museo come nell’Arca di Noè vengono messi in salvo tutti i beni che raccontano la nostra storia perché tut-

ti ne possano godere anche in futuro.  

Il divertente gioco, incentrato sulla ricerca degli animali presenti al museo, diventa il pretesto per far vivere 

fisicamente e attivamente ai bambini lo spazio museale, dove potranno muoversi con naturalezza e autonomia, 

acquisendo al contempo un comportamento adeguato.  

Attraverso un approccio ludico a questo luogo speciale, i bambini impareranno a riconoscere le differenti tipo-

logie delle opere esposte. 



 
 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 
 

Una delle metodologie applicata sarà il Circle Time, un momento in cui, gli alunni si siedono in 

cerchio con un coordinatore, che fa anch’esso parte del cerchio, dove tutti riescono a vedersi in 

faccia e ad esprimere le proprie opinioni e emozioni liberamente. Didattica laboratoriale, pro-

ject work, discussioni, brainstorming.  

Si prevede la forniture a proprio carico di sussidi e materiale didattico.  

Attraverso una serie di indizi, i bambini saranno guidati alla ricerca degli animali che troveranno 

raffigurati in alcune opere d'arte. Grazie a racconti i giovani visitatori comprenderanno il motivo 

della presenza di quel particolare animale in una data opera. I bambini saranno inoltre aiutati a 

individuare le principali differenze tra le diverse tipologie dei beni presi in esame. Seguirà una 

curiosa scheda da compilare sulle caratteristiche degli animali presenti al museo. Infine  ritaglia-

re e colorare servirà  per ripopolare la nostra insolita ARCA. 

  
 Obiettivi: 

- avvicinarsi all'istituzione museale in modo ludico ma, al contempo, scientifico 

- sviluppare la capacità di socializzazione e comunicazione con i compagni e con persone adulte 

in un contesto non usuale 

- potenziare la capacità di osservare oggetti e descrivere verbalmente le proprie impressioni 

- potenziare la capacità di orientamento 

- implementare il repertorio lessicale con terminologia specifica dei linguaggi disciplinari coin-

volti 
  
 
VERIFICA DEI RISULTATI 

 
schede operative e di completamento 
ritaglia,  colora ed incolla i personaggi dell’ARCA –MUSEO 

ARCA MUSEO 
PROPOSTA LABORATORIALE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 



 
 

                                                        

                                                                

 

                                                                                   

 

 

 Laboratorio  di didattica 2019-2020 

Museo Diocesano di Agrigento 
Percorsi formativi per le scuole  

 

ESPLORO IL MONDO CON I CINQUE SENSI.  
LABORATORIO DI DIDATTICA INCLUSIVA 

PROPOSTA LABORATORIALIE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ScuolaLabMuseo 

Idea progetto  

 
Per “aprire le porte” alla cultura inclusiva si propone un laboratorio che oltrepassi l’approccio verbale e visivo 

che di consueto si vive in una realtà museale, attraverso un’esperienza sensoriale che restituisca, in modo inso-

lito e ludico, il vero messaggio dell’arte Sacra e valorizzi il patrimonio locale, come bene comunitario.  

Gli Istituti Scolastici sono sempre più eterogenei, con alunni dalle esigenze diversificate e articolate, e in tal sen-

so, occorrono proposte laboratori con metodologie didattiche ed educative che includano tutti, prendendo in 

considerazione le esigenze di ciascuno e che propongano risposte differenti per ogni necessità e individualità.  

Si propone un laboratorio che oltrepassi l’approccio verbale e visivo che di consueto si vive in una realtà muse-

ale, attraverso un’esperienza sensoriale che restituisca, in modo insolito e ludico, il vero messaggio dell’arte 

Sacra e valorizzi il patrimonio locale, come bene comunitario.                                                                                          

                               



 
 

 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 
                

OBIETTIVI  

Riflettere sulle principali caratteristiche degli organi di senso e sulle loro le funzioni; applicare la loro cono-

scenza su ciò che ci circonda per: 

 scoprire e valutare l’ importanza dei sensi nelle situazioni di ogni giorno, unite alle difficoltà che si in-

contrano quando uno di questi sensi non viene in nostro aiuto, 

 conoscere le collezioni del museo diocesano agrigentino andando oltre le consuete impostazioni stan-

dardizzate che connaturano quasi tutti i musei d’arte Sacra, 

 avvicinare i giovani alla conoscenza del patrimonio locale. 

 

FINALITA’ 

Conoscenza del territorio e delle sue peculiarità. 

Sviluppo, controllo e maturazione del  sistema sensoriale e cognitivo, evidenziando gli eventuali deficit sen-

soriali quali ulteriori possibilità di conoscere e apprendere,  educandoci all’inclusività. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Si prevedono giochi di esplorazione, di osservazione, di descrizioni di alcuni oggetti presenti nelle sale del 

museo, esperimenti che mettono in moto i cinque sensi, alternativamente e singolarmente, per 

un’esperienza museale partecipata e riflessiva, calibrati per le Scuole di ogni ordine e grado. 

Le opere del museo verranno presentate inizialmente come semplice “materia” e in quanto tale, il laborato-
rio permetterà, attraverso – esperimenti sensoriali del tatto, del gusto, dell’olfatto, dell’udito e della vista di 
vedere le stesse nelle loro diverse sfaccettature: materiali (legno, marmo, avorio, gemme, argento); opere  
funzionali alla liturgia e all’evangelizzazione; opere d’arte realizzate da artisti locali che si sono prodigati nella 
realizzazione di statue, dipinti affreschi.   

 

ESPLORO IL MONDO CON I CINQUE SENSI. 
LABORATORIO DI DIDATTICA INCLUSIVA 

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



 
 

 

 

 

 

 

Modalità di svolgimento 
                

.  ESPERIMENTI SENSORIALI 
 
 
Esperimento n. 1 Alla scoperta della scatole misteriosa 
Questa esperienza aiuta a valorizzare il tatto come strumento conoscitivo. Gli alunni sono invitati ad affidarsi 
alle proprie sensazioni tattili-cutanee per riconoscere alcuni oggetti misteriosi nascosti all’ interno di una 
scatola chiusa che simulano le opere reali del museo nella loro differenza materica. 
 

 

Esperimento n.2 Immagini e/o parole? 

Un percorso sensoriale delle sale del museo attraverso la sequenza ininterrotta di immagini privi di spiega-

zione. Seguirà un percorso bendato  e verbale delle sale del museo.   

Quale esperienza ci coinvolgerà di più? Le  immagini hanno sempre bisogno delle parole per esprimere il  

loro significato? 

 

 

Esperimento n.3 Gioco del Silenzio e dei Suoni 
Ascolto di suoni e melodie, versi di animali, rumori della natura, rumori naturali e artificiali trovano un riman-

do a  diverse opere del museo diocesano che spesso la semplice visone d’insieme non riesce a fare percepire. 

Gli sfondi di diverse opere del museo raffigurano splendide giornate soleggiate, calamità naturali, paesaggi 

ameni, frutto della fantasia degli artisti che li hanno realizzati. La natura è descritta in tutte le sue meraviglie.  

Quanti di questi aspetti sono sfuggiti alla nostra osservazione? 

Un nuovo modo di fruire l’arte attraverso i sensi e rielaborarla con creatività individuale e collettiva. 

 

METODOLOGIA  

Una delle metodologie applicata sarà il Circle Time, un momento in cui, gli alunni si siedono in cerchio con un 
coordinatore, che fa anch’esso parte del cerchio, dove tutti riescono a vedersi in faccia e ad esprimere le 
proprie opinioni e emozioni liberamente.  
 
 
VERIFICA DEI RISULTATI 

test di verifica indagini di customer satisfaction per gli Istituti Scolastici 
schede operative e di completamento, 

 

ESPLORO IL MONDO CON I CINQUE SENSI. 
LABORATORIO DI DIDATTICA INCLUSIVA 

PROPOSTA LABORATORIALE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



 
 

 

 

 

 

Modalità di prenotazione  per  laboratori 
 

sede: tutte le iniziative si svolgeranno presso le sale di didattica del Museo  Diocesano,  

           Via Duomo, 96, Agrigento 

 

periodo: durante l’anno scolastico, programmando orari e modalità con lo staff dei Servizi educativi del museo 

 
E’ possibile scegliere una delle due formule: 

 
LABORATORIO A SCUOLA/MUSEO 2h+2h  

(gli operatori del Museo Diocesano incontreranno i bambini a scuola e poi al museo) 
 

LABORATORIO AL MUSEO 2h + visita  
(laboratorio didattico al museo con visita dell’itinerario Arte e Fede) 

Ogni laboratorio è modulabile per tutte le scuole  di ogni ordine e grado  
con approccio interdisciplinare. 

Contributo € 5,00 cadauno,  materiali compresi 
 

Modalità di prenotazione  per  itinerari e percorsi tematici 
Per la visita del centro storico di Agrigento  e i percorsi tematici è previsto un contributo di € 2,00 a 

ragazzo, comprendente servizio di accompagnamento 
 
 



 
UFFICIO BENI CULTURALI ED ECCLESIASTICI 

 
 

 
ITINERARI ARTE E FEDE E LABORATORI DI DIDATTICA MUSEALE 

MODULO DI PRENOTAZIONE 1/2 
 
 

Si prega di compilare in stampatello in ogni sua parte inviare al fax 0922 490024 o alla mail 
 

museodiocesanoag@gmail.com 

DATI SCUOLA 
Classe 

 
Numero studenti    

 
Numero accompagnatori    

 
  DATI DOCENTE REFERENTE 

Nome e cognome 
 

Materia d’insegnamento    
 

telefono 
 

DATI PERCORSO 
(SCEGLI IL PERCORSO) 

 
� ITINERARIO ARTE E FEDE 

Giorno e ora concordati___________________________________________________________  
                 
                 PERCORSI TEMATICI 

� Santa Vittoria. Il restauro racconta l’arte.  
Data e orario concordati__________________________________________________________ 
 

� Steri del Seminario.  
Data e orario concordati__________________________________________________________ 

 
� Gran Tour. I viaggiatori nell’Ottocento 

 Data e orario concordati__________________________________________________________ 
 

� Pirandello e la sua Girgenti 
 Data e orario concordati__________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
UFFICIO BENI CULTURALI ED ECCLESIASTICI 

 
 

ITINERARI ARTE E FEDE E LABORATORI DI DIDATTICA MUSEALE 
MODULO DI PRENOTAZIONE 2/2 

 
 
 
LABORATORI DI DIDATTICA 
 

� Tutti rimasero di stucco 
 Data e orario concordati__________________________________________________________ 
 

� Arca/Museo 
 Data e orario concordati__________________________________________________________ 

 
� Viaggia con noi dentro il libro antico 

 Data e orario concordati__________________________________________________________ 
 

� Esploro il mondo con i cinque sensi. Didattica inclusiva. 
 Data e orario concordati__________________________________________________________ 

 
 

Data e firma 
 
 

 
Con la compilazione e l’invio del presente modulo si dà il consenso al trattamento dei dati Comuni/Personali rilasciati al Museo Diocesano 
Agrigentino per l’adempimento delle operazioni amministrative e per l’invio di materiale di promozione delle iniziative organizzate dal Museo ai 
sensi degli artt. 10, 11 e 20 L. 675/96. 
 

   Data e firma 
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