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Al museo
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La proposta educativa della Pinacoteca Civica di Ancona è rivolta alle
scuole di ogni ordine e grado, nasce da una comprovata esperienza
nell'educazione  al  patrimonio culturale che lega le teorie della pedagogia
dell’arte all'ambito scolastico.

Le attività mirano ad avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell'arte
facendone esperienza diretta e concreta. Essa diventa pretesto per narrare
avvenimenti storici, svelare tecniche espressive, conoscere il proprio
mondo interiore e guardare con occhi diversi ciò che ci circonda. Ma l'arte è
anche strumento per esprimere se stessi e rielaborare conoscenze.
Si lavora quindi, nella convinzione che il museo debba essere non solo
luogo di cura del patrimonio, ma sempre più spazio di dialogo con chi lo
attraversa, per una co-costruzione attiva e collettiva del sapere.

Questa guida è suddivisa per ordini scolastici e in esperienze: 

Il progetto

INFO:
didattica.ancona@gmail.com
331 1604631

Gli educatori museali sono disponibili a concordare con
l’Insegnante percorsi differenti da quelli proposti in questa
brochure e a venire direttamente nella vostra scuola. 

Progetto a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi in
collaborazione con l'Ufficio Cultura del Comune di Ancona



2 SPAZIO ALLE EMOZIONI
Nei dipinti della Pinacoteca sono rappresentate tantissime emozioni.
Cerchiamole per parlarne, giocare, sperimentare e dipingere insieme a loro.

1 MATERIE SENSIBILI
Avete mai provato a toccare i materiali dell'arte e sentirne il profumo?
In questa visita molto speciale li scopriremo uno ad uno, scovandoli tra le sale,
come in una caccia al tesoro.
Infine, arriveremo in atelier dove potremo creare anche noi un'opera con il
materiale che più ci ha colpiti.

DURATA 
1,5 ore circa
QUOTA DI ADESIONE
€ 5,00 ad alunno
(insegnanti, disabili e accompagnatori 
gratuito) 

SCUOLA INFANZIA

SCULTURE CON TUTTO!
Ci caleremo nei panni dello scultore, guarderemo alcune sculture  presenti in
Pinacoteca, realizzate da vari artisti con diversi materiali. Nel laboratorio
creeremo delle fantasiose sculture.
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Al Museo



In città

ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTÀ
Grazie all'ausilio di una mappa, saranno i piccoli esploratori a guidare
il percorso. 

1

PASSEGGIATA AL PORTO
Dalla Mole Vanvitelliana all'Arco di Traiano per visitare i luoghi
simbolo della vita di mare.

2

3 CACCIA AL SIMBOLO
Tour guidato alla scoperta dei monumenti più importanti del centro
storico, con partenza dal Duomo.

PASSEGGIATE IN NATURA
Tour guidato con possibilità di scelta tra il Parco del Cardeto,
Portonovo e il Parco del Conero.

4

DURATA
2 ore circa
QUOTA DI ADESIONE
€120 a classe



Progetti speciali

1 NELL'ATELIER DI FRANCESCO
Conoscete l'importantissimo pittore Francesco Podesti?
E' l'artista alla quale è dedicata tutta la Pinacoteca.
Venite a curiosare nel suo atelier,  tra giochi e colori ci divertiremo a
scoprirne tutti i suoi segreti.

2 UNA BATTAGLIA DI COLORI
Questa volta vi sfidiamo a una battaglia di colori guidati da un artista molto
speciale, Hervé Tullet.
Vediamo se riuscirete a superarlo con la vostra creazione collettiva fatta di
un lunghissima tela tutta per voi!

DURATA
1,5 ore circa

QUOTA DI ADESIONE
€ 5,00 ad alunno

(insegnanti, disabili e accompagnatori gratuito)

3 TRA LIBRI E DIPINTI
Siamo sicure che anche voi siete grandi amanti di storie proprio come noi.
In questo laboratorio abbiamo deciso di invitare al museo le bibliotecarie di
Ancona che ci leggeranno degli splendidi albi illustrati.
Dopo aver ascoltato le storie andremo in atelier per realizzare delle opere
davvero speciali.

Percorsi a scelta tra le storie:
- Pezzettino di Leo Lionni (collage)
- Colori di Herve Tullet (creazione dei colori)
- I Cinque Malfatti di Beatrice Alemagna (riciclo creativo)



Scultura che passione > ALUNNI 6 - 11 anni 
A scuola di acquerello > ALUNNI 6 - 11 anni 
Rosso Tiziano > ALUNNI 8 - 11 anni 

ARTISTA ANCHE TU! 
Hai mai sognato di diventare un vero artista?
Puoi scegliere se fare lo scultore, dipingere ad acquerello come i pittori del
Novecento o con i pigmenti e le antiche tecniche, come Tiziano.

A scelta tra:

2

3 SEGNI DI ME
Uno dei grandi desideri degli artisti è stato quello di lasciare un
segno del loro passaggio.
Scopriamo insieme come lo hanno fatto attraversando le sale
del museo. Poi esprimeremo anche noi desideri ed emozioni
attraverso la forza del segno realizzando una grande opera
collettiva.

1 OCCHI DENTRO OCCHI
Visita narrata tra i suggestivi ritratti conservati nella Pinacoteca. Nel laboratorio
creeremo insieme ritratti e autoritratti super fantasiosi.

DURATA 
1,5 ore circa
QUOTA DI ADESIONE
€ 5,00 ad alunno
(insegnanti, disabili e 
accompagnatori gratuito) 

SCUOLA PRIMARIA

Al Museo



In città

ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA CITTÀ
Grazie all'ausilio di una mappa, saranno i piccoli esploratori a guidare
il percorso. 

1

PASSEGGIATA AL PORTO
Dalla Mole Vanvitelliana all'Arco di Traiano per visitare i luoghi
simbolo della vita di mare.

2

ANCONA EBRAICA
Passeggiata dal Teatro delle Muse al Parco del Cardeto e tra le vie
dell'ex ghetto ebraico.

3

PASSEGGIATE IN NATURA
Tour guidato con possibilità di scelta tra il Parco del Cardeto,
Portonovo e il Parco del Conero.

4

CACCIA AL SIMBOLO
Tour guidato alla scoperta dei monumenti più importanti del centro
storico, con partenza dal Duomo.

ANCONA ARCHEOLOGICA
Partenza dal Duomo, alla scoperta delle testimonianze greche e
romane di Ancona. 

5

6

DURATA
2 ore circa

QUOTA DI ADESIONE
€120 a classe



1

2

Progetti speciali

DURATA
1,5 ore circa

QUOTA DI ADESIONE
€ 5,00 ad alunno

(insegnanti, disabili e accompagnatori gratuito)

I PENNELLI DI PODESTI
In Pinacoteca c'è un'intera sala dedicata a Francesco Podesti, e tra le opere
esposte si nasconde anche un suo autoritratto,
Ripercorriamo insieme la vita e il lavoro di questo grande artista di Ancona,
che nonostante i suoi molti viaggi rimase molto legato alla sua città, tanto
da donarle numerose opere che diedero vita alla Pinacoteca.

TRA LUNE E DELFINI: LA FAMIGLIA BOSDARI E GLI STEMMI NOBILIARI
Lo sapevate che un tempo la Pinacoteca era un palazzo abitato da una
nobile famiglia originaria di Dubrovnik?
Palazzo Bosdari, che adesso ospita quadri e sculture, prende il nome
proprio da questa famiglia, che come ogni casata che si rispetti aveva uno
stemma che la rappresentava.
Siete pronti per un viaggio nel tempo tra i simboli e i significati degli stemmi
delle più importanti famiglie dell'epoca? 
Al termine del percorso ogni alunno avrà la possibilità di realizzare il
simbolo della propria casata.



Olio su tela
Acquerello
Ceramica

A SCUOLA D'ARTE
Visita alla collezione d'arte della Pinacoteca con particolare attenzione ai materiali
di cui sono composte le opere. Laboratorio per la messa in pratica di una delle
tecniche artistiche a scelta del Docente.

A scelta tra:

2

DURATA 
2 ore circa
QUOTA DI ADESIONE
€ 5,00 ad alunno
(insegnanti, disabili e accompagnatori gratuito)

3 LE OPERE PARLANTI
Se i quadri potessero parlare secondo voi che cosa ci
direbbero? 
Saranno i ragazzi ad immaginare e inventare le storie e i
dialoghi tra i vari personaggi presenti nelle opere d'arte della
Pinacoteca, mettendo in scena degli sketch grazie all'utilizzo del
loro smart phone.

1

L'Assedio di Federico Barbarossa e il medioevo
Il Rinascimento nel territorio anconetano
La storia di Ancona attraverso i secoli. Uno sguardo dentro e fuori la
Pinacoteca

A PARLAR DI STORIA CON L'ARTE
La collezione dei Musei Civici di Ancona è uno scrigno di capolavori che permette
di parlare non solo dell’arte ma anche di storia e scienza. 
Le visite saranno calibrate sulla base delle esigenze del programma scolastico
illustrato dal docente.

Alcune possibilità:

SCUOLA SECONDARIA

Al Museo



In città

ANCONA ARCHEOLOGICA
Passeggiata con partenza dall'Arco di Traiano, alla scoperta delle
testimonianze archeologiche della città Dorica. 

1

2 ANCONA EBRAICA
Passeggiata dal Teatro delle Muse al Parco del Cardeto passando tra le vie
dell'ex ghetto ebraico.

3 ANCONA MEDIEVALE
Tour con partenza dal Duomo, alla scoperta dei luoghi medievali di Ancona
e dei suoi scorci più evocativi.

4 ANCONA VANVITELLIANA
Partendo dal Duomo, visiteremo i luoghi interessati dagli interventi del famoso
architetto Luigi Vanvitelli.

DURATA
2 ore circa

QUOTA DI ADESIONE
€ 120,00 a classe

5 ANCONA TRA LE DUE GUERRE 
Passeggiata attraverso le piazze, le vie e i monumenti simbolo della città tra la I e
la II Guerra Mondiale. 



1
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Progetti speciali

DURATA
1,5 ore circa

QUOTA DI ADESIONE
€ 5,00 ad alunno

(insegnanti, disabili e accompagnatori gratuito)

IL TACCUINO DELL'ARTISTA
A spasso per le sale della Pinacoteca i ragazzi avranno la possibilità di
scoprire le opere attraverso l'osservazione e al racconto animato. 
Grazie alla visita itinerante, armati di carboncino e del loro personale
taccuino, potranno concentrarsi sui particolari delle opere che più li
colpiranno, come facevano gli artisti con i grandi Maestri del passato.

BUONA LA PRIMA. A SCUOLA DI AFFRESCO
In Pinacoteca, oltre a dipinti e sculture, si possono ammirare dei
meravigliosi affreschi che decorano alcune sale di Palazzo Bosdari. 
Ma quali sono le fasi che portano alla realizzazione di un affresco?
Ce lo mostrano i cartoni preparatori di Francesco Podesti, che l'artista
realizzò prima di affrescare le Stanza Vaticane. 
Nel laboratorio i ragazzi avranno la possibilità di sperimentare, attraverso il
metodo dello spolvero, questa tecnica particolare.

TABLEAU VIVANT
Vi siete mai calati nei panni dei personaggi di un'opera d'arte? 
In questa visita guidata conosceremo meglio le storie dei protagonisti di
alcune delle più importanti opere d'arte e nel laboratorio i ragazzi si
caleranno nei panni di uomini, donne, papi, nobili, scrittori, artisti,...
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INFORMAZIONI e PRENOTAZONI:
didattica.ancona@gmail.com
331 1604631

Tutto ciò che un bambino memorizza,

resterà nella sua memoria e formerà la

sua personalità. Dipende da noi adulti

passare ai bambini quei dati che li

aiuteranno a capire e vivere con gli altri

in modo creativo.

Bruno Munari


