DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Il programma “Il Paesaggio” prevede due percorsi didattici, entrambi da svolgersi tramite piattaforma online.
Il primo percorso, raggiungibile cliccando qui: Scheda Didattica,
si svolgerà a scuola, con il supporto del docente. È propedeutico
e introduce gli argomenti che saranno aﬀrontati dagli studenti
durante la successiva visita al Museo di Palazzo Baldeschi al
Corso. Per facilitare i docenti nello svolgimento delle attività in
classe è stato realizzato un tutorial visionabile cliccando qui:
Video Tutorial. In caso di impossibilità ad accedere alle schede
online, è stata predisposta la versione stampabile, allegata alla
mail.
Il secondo percorso aﬀronta il tema del paesaggio attraverso
l’illustrazione di alcune opere presenti tra le collezioni permanenti di Palazzo Baldeschi al Corso. Gli studenti saranno accompagnati da un operatore museale che “guiderà” il gruppo attraverso
un’applicazione multimediale, in un percorso in cui si produrranno narrazioni, analisi, attività ludiche tra opere museali, contenuti
digitali e interventi diretti degli studenti. La visita al museo è organizzata secondo due obbiettivi principali: l’interazione con i compagni e con le opere del percorso, e l’utilizzo di una piattaforma
digitale attraverso la quale interagire, giocando, con i contenuti
museali. In questo senso, l’utilizzo dell’applicazione “Kahoot!”
permetterà di ricondurre l’attenzione dei partecipanti sul piano di
un linguaggio a loro consueto, raﬀorzando le connessioni con i
contenuti museali e stimolando, nello svolgimento del gioco/percorso, diﬀerenti attività didattiche.

Il tema del paesaggio, che sarà aﬀrontato entro una riﬂessione
collettiva su opere d’arte realizzate in periodi storici diﬀerenti,
potrà incentivare gli studenti a cogliere gli elementi distintivi di
ciascuno dei dipinti presi in esame e, allo stesso modo, suggerire
una metodologia di apprendimento più dinamica e interattiva.

Informazioni pratiche sul percorso al Museo
Il percorso è diviso in parti diﬀerenti e si può svolgere sia individualmente che in gruppi (o squadre). In entrambi i casi i partecipanti dovranno entrare nella piattaforma “Kahoot!”, inserire il proprio nickname e svolgere l’intero percorso. Ogni livello del gioco
prevede l’accumulo di punteggi secondo il modello di una gara
– rispondendo, ad esempio, a domande, quiz ecc., oppure partecipando ad attività che prevedono azioni come individuazione di
particolari delle opere, realizzazione di fotograﬁe o attività pratico/laboratoriali – che si volge in diﬀerenti aree del museo e che
si completa gradualmente, seguendo le indicazioni di una guida.
Tutte le opere che rientrano nel percorso multimediale sono individuabili attraverso i marker della piattaforma “Kahoot!”.
Per questo gli studenti avranno la possibilità di orientarsi e individuare, ﬁn dai primi livelli di gioco, le “coordinate” museali dei
paesaggi inseriti nell’attività.
Per lo svolgimento dell’attività si richiede l’utilizzo di device
mobili, che dovranno connettersi al segnale wi-ﬁ privato di Palazzo Baldeschi al Corso e che potranno essere utilizzati individualmente o in gruppo. In sostituzione degli smartphone personali si
può utilizzare un altro device con connessione wi-ﬁ, come ad
esempio un tablet. Per questo motivo si richiede di veriﬁcare la
disponibilità dei device per lo svolgimento delle attività didattiche. In caso contrario, sarà necessario comunicarlo preventivamente in modo da garantire il corretto svolgimento delle attività a
Palazzo Baldeschi.

