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L'ESPERIENZA MUSEALE DIVENTA RICCA DI SIGNIFICATO, ASSAI DIVERSA DALLA TRADIZIONALE GITA SCOLASTICA

Il progetto "Impara il Museo" si propone di avvicinare gli studenti alle collezioni museali e ai monumenti cittadini, guidandoli
a trarre da soli le informazioni e le riflessioni dagli oggetti analizzati. 
Le iniziative rivolte al mondo della scuola, portano a vivere il museo come luogo privilegiato, in cui avvicinare i reperti e le 
opere d'arte con il supporto di personale specializzato.
Oltre l'esperienza della visita al museo, i ragazzi potranno applicare le antiche tecniche di lavorazione attraverso 
coinvolgenti laboratori.

Percorsi disponibili:

• Percorsi per i più piccoli (ultimo anno scuola dell'infanzia – I e II classe scuola primaria)

• Archeologia e storia antica (scuola primaria e secondaria I e II grado)

• Collezioni del museo d'arte medievale e moderna (scuola primaria e secondaria di I e II grado)

• Numismatica (scuola primaria e secondaria di I e II grado)

• Museo Bottacin (scuola secondaria di II grado)

• In città e nel territorio (scuola primaria e secondaria di I e II grado)

• Laboratori di arte contemporanea (scuola primaria e secondaria di I grado)

Costi:

• ITINERARI  euro 65→
• LABORATORI  euro 75→

       Il costo è diverso in alcuni casi segnalati

Costi aggiuntivi:

        1  ad alunno di diritto di prenotazione + biglietto d'ingresso nelle diverse sedi museali:€

• 1  ad alunno  Musei Civici Eremitani, Palazzo Zuckermann, Museo del Risorgimento, Stabilimento Pedrocchi,€ →
                                  Odeo e Loggia Cornaro, Palazzo della Ragione, Casa del Petrarca, Palazzo del Bo per scuole di
                                  Padova e provincia.

• 1,50  ad alunno  Battistero del Duomo.€ →
• 2,50  ad alunno  Oratorio di San Giorgio€ →

Cappella degli Scrovegni:

• 1  ad alunno  le scuole di Padova e provincia€ →
• 5  ad alunno  le scuole fuori provincia di Padova€ →
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