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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine
e grado della Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Progetto educativo ARTAINMENT@SCHOOL

relativo a “Giudizio Universale.

Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina”

Facendo seguito a precedenti comunicazioni, si rende noto che la Fondazione Bracco, in
accordo con questa Direzione Generale, propone la realizzazione di un approfondimento del
progetto educativo ARTAIMENT@SCHOOL, con l’ obiettivo di estendere alle scuole del territorio
lombardo le attività pedagogiche sperimentate con successo in altre regioni italiane attraverso
percorsi innovativi aventi come oggetto l’arte, la letteratura e la tecnologia.
Il progetto è rivolto agli studenti degli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e
grado della Lombardia, di età compresa tra gli 8 e i 19 anni, e ha come focus i contenuti artistici,
storici e sociali del capolavoro di Michelangelo Buonarroti, la Cappella Sistina.
La proposta progettuale scaturisce dall’esperienza dello spettacolo immersivo “Giudizio
Universale. Michelangelo e i segreti della Cappella Sistina“, ideato da Artainment Worldwide
Shows S.r.l., in collaborazione con i Musei Vaticani e messo in scena a Roma.
I percorsi didattici proposti sulla piattaforma digitale https://artainmentatschool.com/faseteorica/ stimolano gli studenti a compiere approfondimenti artistici, storici e culturali e consentono
la costruzione di esperienze di cittadinanza attiva, anche grazie all’ approfondimento proposto su
professioni e soft skills.
L’utilizzo di tecnologie digitali, prospettate e suggerite alle scuole per l’elaborazione di
materiali didattici e formativi, facilita l’attivazione di competenze trasversali e interdisciplinari;
al contempo, la riflessione su temi importanti della contemporaneità, ed in particolare su quelli
dell’immigrazione e dell’integrazione, favorisce l’acquisizione di valori sociali ed educativi, in un
percorso di educazione civica innovativa.
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Le

classi

coinvolte

disporranno,

dunque,

sulla

piattaforma

digitale

http://artainmentatschool.com del materiale di supporto all’attività didattica prevista dal progetto e
saranno successivamente invitate a partecipare ad una call for action e ad una call for Ideas che
proporranno l’elaborazione di uno specifico progetto sotto forma di Story telling.
Tutti gli elaborati, al termine del percorso didattico-educativo, potranno essere pubblicati e
diffusi attraverso il portale Web, al fine di creare un continuum e una condivisione progettuale tra
gli Istituti che parteciperanno all’iniziativa.
Per aderire al progetto, le scuole dovranno inviare la scheda di partecipazione, debitamente
compilata, al seguente indirizzo di posta elettronica: scuole@fondazionebracco.com o compilare il
form on line https://artainmentatschool.com/chi-siamo/ a partire dalla data odierna e fino al 23
dicembre 2019.
L’articolazione del progetto sarà illustrata in dettaglio a dirigenti scolastici e docenti in un
incontro informativo organizzato il giorno 30 maggio p.v., alle ore 15.00, presso l’ Aula Magna del
Liceo Classico Carducci, via Beroldo 9, Milano.
Per iscriversi all’incontro e per eventuali delucidazioni ed approfondimenti è possibile
scrivere al seguente indirizzo: scuole@fondazionebracco.com

Il Direttore generale
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Allegato: scheda di adesione al progetto

