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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni
ordine e grado
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al sito web USR Lombardia
Oggetto: Presentazione del progetto educativo Artainment@school
17 gennaio 2019
Nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’Intesa stipulato tra USR Lombardia e
Fondazione Bracco e facendo seguito alla nota n. 029482 del 26-10-2018, si comunica che il
giorno 17 gennaio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso l’ Aula Magna dell’ ITE
Zappa, Viale Marche 71- Milano verrà presentato il progetto educativo “Artainment@school”.
I responsabili del progetto presenteranno a docenti e dirigenti scolastici le principali
caratteristiche dell’azione progettuale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e finalizzata alla
diffusione di un nuovo metodo di divulgazione del patrimonio culturale.
Si tratta di una metodologia didattica innovativa, sviluppata intorno a Michelangelo e
all’affresco della Cappella Sistina sul Giudizio Universale, che seguendo quattro percorsi didattici
multidisciplinari − artistico, storico, sociale e professionale − si sviluppa in tre fasi:
fase teorica, in classe con il supporto dei contenuti didattici a disposizione sulla
piattaforma https://artainmentatschool.com;
fase esperienziale-NON VINCOLANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO- visione dello spettacolo e del docufilm sulle nuove professioni e partecipazione alla
Multimedia Experience presso l’Auditorium Conciliazione di Roma;
fase pratica, produzione di un elaborato originale (Call to Action) e l’ideazione di un
progetto multidisciplinare con il bando “Al di là del giudizio” di Fondazione Bracco (Call for Ideas
riservata agli Istituti Superiori).
Sulla piattaforma https://artainmentatschool.com è possibile visionare gli elaborati degli
studenti ed approfondire i percorsi didattici coerenti con le linee guida delle diverse discipline
scolastiche.

Cordiali saluti

Il dirigente
Roberto Proietto

Documento firmato digitalmente
RP/am
Referente: Antonietta Meccariello
Emai: antonietta.meccariello@istruzione.it

Ufficio V – Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Pec: drlo@postacert.istruzione.it
e-mail: DRLO.Ufficio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istruzione.it - Tel. 02574627308 –
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

