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Al Dirigente
Scolastico

Gentile Dirigente Scolastico,

Oggetto: progetto
Kids Creative Lab

la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia è uno dei più importanti musei
in Italia per l’arte europea e americana della prima metà del XX secolo
e da oltre 10 anni opera, attraverso il programma didattico denominato
A Scuola di Guggenheim, nella progettazione di percorsi formativi
multidisciplinari dedicati alle scuole.
Per l’anno scolastico 2012-13 la Collezione Peggy Guggenheim presenta,
in collaborazione con OVS, Kids Creative Lab, un nuovo progetto educativo
gratuito destinato alla scuola primaria.

Un progetto
didattico gratuito

Il progetto si propone di avvicinare i bambini alla pratica dell’arte e incentivare
la creatività come strumento fondamentale per la crescita intellettuale,
lo sviluppo emotivo e la maturazione di senso critico.
Ogni classe che ne farà richiesta riceverà gratuitamente un manuale
contenente tutte le istruzioni, complete di spunti tematici e approfondimenti
multidisciplinari, per realizzare 4 laboratori creativi “fai da te” incentrati
sul rapporto tra arte e moda.
Nel corso dell’anno i docenti potranno condurre in classe le attività laboratoriali
seguendo le istruzioni o traendone semplicemente spunto per sviluppare
nuovi percorsi didattici declinabili nella propria programmazione scolastica.

Il Kit d’Artista
e l’esposizione
collettiva

Inoltre, tramite il Kit d’Artista che accompagna il manuale, ogni bambino
avrà l’opportunità di realizzare un elaborato che entrerà a far parte di un’opera
collettiva alla quale contribuiranno contemporaneamente le numerose scuole
aderenti al progetto e che sarà esposta alla Collezione Peggy Guggenheim
di Venezia dal 24 aprile al 6 maggio 2013.

Il premio

La scuola che parteciperà con il maggior numero di studenti avrà la possibilità
di ricevere un’aula digitale offerta da ASUS.

Come aderire

In allegato troverà un pieghevole informativo e la scheda di adesione a Kids
Creative Lab, che la invitiamo a mettere a disposizione degli insegnanti referenti.
Ci auguriamo di poter lavorare con il suo Istituto Scolastico nell’ambito
di questo progetto che ha ricevuto una lettera di encomio da parte
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Cordialmente,

Philip Rylands
Direttore
Collezione Peggy
Guggenheim

Francesco Sama
Direttore Generale
OVS

