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COMUNICAZIONE n° 135 

a. s. 2018/19 

 

 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 

Oggetto: “L’Arte a Scuola - A scuola d’Arte” – Museo Diocesano di Bisceglie. 

 

Si trasmette in allegato la proposta progettuale del Museo Diocesano di Bisceglie dal 

titolo: 

“L’Arte a Scuola - A scuola d’Arte” 

 Il progetto, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bisceglie, assessorato alla 

pubblica istruzione, porterà una parte del Museo nelle scuole e consentirà a giovani e 

giovanissimi di guardare l’arte con occhi diversi, di svecchiarne l’immagine e di valorizzarne 

i contenuti anche storici. 

Considerata la particolare valenza culturale, auspico la più ampia partecipazione 

della nostra comunità. 

La prof.ssa Marcella Di Gregorio, responsabile della didattica del Museo, ci scrive: 

“Carissimi amici, stamane il FAI ha pubblicato la classifica ufficiale del censimento 

"Luoghi del Cuore" cui, voi personalmente e la vostra Scuola, avete dato un notevole 

contributo. Con grande soddisfazione vi comunico che il nostro sito si è piazzato tra i primi 

70 con 5805 voti. Grazie per il vostro impegno e la vostra sensibilità. Vi prego di estendere 

il messaggio a quanti, docenti e alunni, hanno contribuito al successo dell'iniziativa. 

Ora, però, vi chiedo un altro piccolo aiuto, quello di diffondere il progetto che vi invio 

in allegato, sempre con l'obiettivo comune di elevare il livello di conoscenza dei nostri 

ragazzi. Grazie ancora.” 

 

Bisceglie, 7 febbraio 2019 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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Bisceglie, 21 gennaio 2019 

Egregio Signor Dirigente Scolastico 

Oggetto : Progetto “L’Arte a Scuola- A scuola d’Arte” 

 

Si acclude alla presente il progetto rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado della città e 

mirante alla diffusione della conoscenza dei Beni Culturali del nostro territorio. 

Negli anni scorsi spesso il Museo Diocesano di Bisceglie è stato visitato, e con grande 

apprezzamento, dagli alunni della Sua Scuola, ma quest’anno si viene a proporLe una nuova 

formula che porterà una piccolissima  parte del Museo a scuola e consentirà a giovani e 

giovanissimi di guardare l’Arte con occhi diversi, di svecchiare l’immagine di museo purtroppo 

largamente diffusa, e di sentirsi parte di una comunità ricca di storia e di arte. 

“Se non conosci non ami” e”L’amore è conoscenza” si legge negli scritti di pensatori e poeti, 

da Sant’Agostino a Pavese; dunque, non neghiamo ai nostri piccoli concittadini il diritto di 

conoscere e amare la propria città. 

Confidando nella Sua ben nota sensibilità, si resta in attesa di cortese cenno di riscontro e si 

porgono distinti saluti. 

Il direttore  

Avv. Giacinto La Notte 

La responsabile didattica 

Prof.ssa Marcella Di Gregorio 



 

               L’Arte a Scuola- A scuola d’Arte 

 

PREMESSA 

Il Museo Diocesano di Bisceglie, in base a una esperienza ormai decennale nel campo della conservazione e 

della sensibilizzazione al rispetto dei beni culturali del territorio, promuove quest’anno una nuova formula  

di diffusione della conoscenza degli stessi e di accoglienza al Museo, dividendo i progetti tradizionali di 

visita guidata in due fasi distinte: la prima, consistente nel portare l’Arte a Scuola, cioè nel far uscire dal 

Museo uno dei beni in esso custodititi e portarlo a scuola, nelle classi che vorranno aderire al progetto,  per 

illustrare le tante possibilità di lettura che un’immagine ci offre; la seconda, nell’approfondire, nel corso di 

una visita guidata  al Museo, le competenze acquisite nella prima fase . 

“La Bellezza salverà il mondo” diceva il principe Minskj ne “L’idiota” di Dostoevskj , ma… chi salverà la 

Bellezza contenuta nell’Arte e nell’Ambiente se solo pochi fortunati riusciranno  a individuarla e 

comprenderla? 

La Cultura deve essere aperta a tutti, senza alcuna differenza, lo afferma la nostra Costituzione, e il Museo 

Diocesano intende affiancare e sostenere i Docenti nel loro prezioso lavoro di educazione all’osservazione e 

di acquisizione dei canoni fondamentali del Bello, perché la Bellezza è ovunque intorno a noi (Matera 

docet). 

Contenuti  

Fase 1 – durata 60’ – trasferimento a scuola di un’immagine pittorica trasportabile e conversazione aperta 

sul modo di osservarla e trarne le informazioni più varie e dal punto di vista artistico e dal punto di vista 

storico ed emozionale; 

Fase 2 – durata 120’ – le varie possibilità dell’Arte (pittura, scultura,oreficeria, sartoria, ricamo, scrittura, 

etc.) visita guidata, ma aperta al dibattito, alle 11 sale del Museo Diocesano con possibilità di successivo 

laboratorio (ludico per la scuola materna, di grafica o espressione verbale per la scuola primaria e 

secondaria) da svolgersi nei locali del Museo.  

I  laboratori (grafica o espressione verbale) saranno concordati in base alle richieste di ciascuna classe e 

formalizzati, in seguito, con i docenti delle stesse.  

Gli esiti dei laboratori avranno un momento di visibilità  per i genitori e tutti gli interessati nella prima 

settimana di giugno . 

 



Obiettivi 

  Affiancare il docente nell’opera di diffusione e conoscenza dei beni culturali cittadini e della storia 

locale;  

   Promuovere iniziative che coinvolgano in prima persona gli alunni, in modo da svilupparne le 

capacità di osservazione, concentrazione, intuizione; 

 Fornire strumenti di lettura di un’opera d’arte del nostro territorio, in particolare, e della nostra 

cultura, in generale; 

 Promuovere comportamenti di rispetto verso il patrimonio d’arte della città; 

 Favorire la formazione del senso di appartenenza a una comunità con un passato di cultura e di 

storia degno di tutto rispetto, con un patrimonio che va salvaguardato e custodito perché tutti, 

anche in futuro, possano trarne insegnamenti e modelli di vario tipo.  

 

Persone coinvolte – Docenti di lunga esperienza scolastica e/o di formazione, che sapranno comunicare nel 

modo più opportuno con utenti di ogni fascia d’età e livello d’istruzione. 

 

Tempi – 1^ fase – 1 febbraio – 15 marzo; 

               2^ fase – 16 marzo – 30 maggio 

 

Costi – Le conversazioni a scuola saranno del tutto gratuite, le visite guidate seguiranno la seguente tabella: 

scuola primaria (materna) euro 1 ad alunno; 

scuola primaria (elementare) euro 1,50 ad alunno; 

scuola secondaria  euro 2 ad alunno; 

Genitori accompagnatori – euro 3 quale comprensivi di uno dei cataloghi editi dal Museo. 

Ad ogni classe sarà consegnato un catalogo relativo alla mostra sulla 1^ Guerra Mondiale 

 

 

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi alla responsabile didattica del Museo, prof.ssa Marcella Di 

Gregorio (cell. 333 2839380) 

  

 

Bisceglie, 21 gennaio 2019 


